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Il presente volume raccoglie gli scritti del gruppo dei ricercatori della Unità fiorentina facente 
parte della ricerca ministeriale dal titolo: Metodologie integrate per il Rilievo, il Disegno, la 
Modellazione dell’Architettura e della Città, Coordinatore nazionale Mario Docci.
Nello scritto di copertina della ricerca precedente, pubblicata nel volume n° 17/2007 di 
Materia e Geometria, si faceva un chiaro riferimento alla necessità di continuare a studiare il 
problema del Modello geometrico in quanto vero riferimento per ogni tipo di rappresentazione 
dell’architettura. Tutte le esperienze svolte avevano messo allora in evidenza che non era la 
pratica e l’uso dei sistemi a disposizione il problema attuale della rappresentazione, ma la 
costruzione di un modello che permettesse di passare dalle idee alla vera visualizzazione e 
comprensione scientifica dell’oggetto trattato.
Partendo da questo presupposto, ben noto a tutti i partecipanti della ricerca, l’Unità fiorentina ha 
affrontato lo studio dal titolo Il modello in architettura: cultura scientifica e rappresentazione.
Appare interessante  il fatto che essendo i ricercatori già addentro all’argomento si sia ritenuto 
necessario, e denunciato nel titolo, l’obiettivo di fare un punto sui concetti speculativi di 
partenza, una sorta di verifica a ritroso sui significati del modello, definizione interpretazione 
storica e linguaggi attuali. 
Molto ci sarebbe da indagare sull’ argomento in generale, ma la scelta è stata quella di 
creare delle note sintetiche di riferimento teorico,  di esporre in parallelo le esperienze svolte 
dai partecipanti che hanno stretto maggiormente il tema, nelle scale operative  obiettivo del 
programma, e studi specifici sui programmi informatici di interesse.
Il concetto di modello qui si è svelato nei suoi aspetti di contenuto e di mezzo per la 
comunicazione visiva. Tralasciando tutti quegli esempi di altre aree scientifiche e tecnologiche, 
interessanti anche per l’architettura, ma con soluzioni finali non congruenti ad essa, i temi 
affrontati si sono concentrati per la maggior parte sulla soluzione della ricerca dei modelli 
virtuali discreti (e densi) per conciliare rappresentazioni  ed informazioni scientifiche adeguate 
per tutte le elaborazioni possibili.
Come sempre, ed anche in questo caso, le ricerche si pongono come un percorso che si annoda 
ai risultati precedenti e lascia aperta la strada a considerazioni che, si auspica, permetteranno 
la prosecuzione della ricerca stessa nel prossimo futuro. 

          E.M.
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