
PARA/METRO LAB. Laboratorio diffuso per la promozione di processi e strumenti innovativi di produzione 
del progetto intende promuovere la diffusione, tra i professionisti under 35, delle più avanzate tecnologie 
digitali di supporto a progettazione, prototipazione e fabbricazione, nel campo dell'architettura e del design. 
Il progetto vuole costruire, alla scala del territorio, un modello progettuale innovativo, ovvero un laboratorio 
diffuso, in cui giovani professionisti, imprese innovative, Università e studi di architettura, possano 
condividere competenze, sviluppare ricerche, costruire e proporre sul mercato prodotti. 
 
Workshop PARA/METRO LAB - Computational Design To Fabrication Workshop (20 CFP) 

 
Modulo 01: 
Introduzione all’uso degli strumenti software per lo sviluppo della progettazione 
parametrica/computazionale. Rhinoceros-Grasshopper3d© 

 
Il workshop è finalizzato a fornire ai partecipanti i fondamenti della modellazione parametrica e generativa 
attraverso Grasshopper, plug-in di programmazione visuale per Rhinoceros 3D (uno dei più diffusi 
modellatori NURBS per l‘architettura e il design). Il workshop mira a gestire e sviluppare il rapporto tra 
informazione e geometria lavorando sui sistemi ad involucro in condizioni specifiche.  
La discretizzazione di superfici (pannellizazione Nurbs o Mesh), la modellazione delle geometrie attraverso 
informazioni (siano esse provenienti da analisi ambientali, mappe o database) e l’estrazione e la gestione di 
queste informazioni, richiede la comprensione di strutture di dati al fine di gestire completamente processo 
che va dalla progettazione alla costruzione. 
I partecipanti impareranno come costruire e sviluppare strutture di dati parametrici per informare geometrie 
‘data-driven’ e come estrarre le informazioni rilevanti da tali modelli per il processo di costruzione.  
 
- interfaccia, canvas, navigazione; 
- componenti: strutture, colori, menu, wires; 
- nozioni di base sul flusso di dati: tipi di geometria, tipi di dati; 
- creazione della geometria: punti, piani e vettori, curve; 
- flusso di dati intermedi: gestione liste: dominio, intervallo, intervallo, serie; 
- pre-razionalizzazione: vincoli, definizione della gamma, mappatura del dominio, modulazione; 
- creazione della geometria: superfici; 
- flusso di dati intermedi: operazioni condizionali, visualizzazione e controllo dei dati (tag di testo, pannello); 
- flusso di dati avanzato: struttura dei dati e percorsi; 
- instantiation delle geometrie: ambiente di proliferazione; 
- logiche di interazione: attrattori, punti, curve; 
- informing della geometria: colori e tagging; 
- suddivisione della superficie e metodi di progettazione dei componenti; 
- morfologie reattive; 
- strumenti mesh; 
 

Modulo 02: 
Introduzione alle tecnologie di fabbricazione 

 
Il workshop, volto a promuovere le nuove tecnologie digitali di supporto alla progettazione e alla 
fabbricazione, esplorerà l’integrazione tra design e prototipazione tramite processi di fresatura CNC e stampa 
3d al fine di comprenderne allo stesso tempo sia il comportamento del materiale che i vincoli e le opportunità 
offerte dall'utilizzo di tali tecnologie.  
Utilizzando grasshopper ed una macchina a controllo numerico i partecipanti apprenderanno le modalità per 
la generazione parametrica dei modelli e la creazione del codice per la loro prototipazione (Gcode). Il 
workshop darà quindi ai partecipanti la possibilità di testare direttamente alcuni elaborati digitali 
stampandoli in modo da comprendere come le informazioni articolate tramite tali strumenti di design 
producano specifici effetti sia morfologici che estetici. 
 



- strumenti di meshatura per il processo di stampa 3d; 
- strumenti per la generazione del codice macchina (Gcode); 
- lavoro di design in aula e tutorato (sviluppo del prototipo); 
- Stampa 3d multimateriale (PLA, materiale ceramico); 
- Fresatura CNC multimateriale (Alluminio; legno, polimeri; pietra arenaria); 
 
 

Modulo 03: 
Customizzazione dei processi di design e produttivi 

 
Il workshop, coinvolgendo gli enti, le aziende e i laboratori presenti sul territorio, è finalizzato alla produzione 
dei flussi di lavoro dedicati per la fabbricazione del prodotto finale. Attraverso lezioni frontali, attività in aula 
e presso le sedi dei soggetti coinvolti, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire quelle conoscenze di 
base per interfacciarsi al sistema di prototipazione e fabbricazione del loro progetto. 
 
- nozioni sull’interpretazione e la traduzione dei codici macchina dedicati; 
- strumenti per la generazione del codice macchina dedicati; 
- lavoro di design in aula e tutorato (ottimizzazione del progetto per la prototipazione); 
- realizzazione del modello; 
- lezione dimostrativa gestione ed uso braccio robotico *(attività associata al seminario di ottobre “Creative 
Robotics”) 
 
 


