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Questo contributo descrive l’esperien-
za dell’autore nella progettazione degli 
spazi collaborativi della Apple iOS De-
veloper Academy (Napoli). L’intento è 
esplorare le nuove frontiere del BIM me-
diante l’impiego di strumenti algoritmi-
ci per il controllo degli aspetti formali e 
informativi del progetto.

 
This research describes the author’s 

experience in the design of the collaborati-
ve spaces of the Apple iOS Developer Aca-
demy (Naples). The intent is to explore the 
new frontiers of BIM using algorithmic tools 
to manage the formal and informative featu-
res of the project.

ABSTRACT



Introduzione: Progetto digitale e 
dimensione pratica

L a progettazione è intesa oggigiorno come uno speci-
fico percorso metodologico attivato da più attori e, al 
contempo, mediato digitalmente.  Se ne deduce un’in-

tenzionalità programmatica in grado di gestire la “complessità” 
dell’epoca moderna con il fine di fornire una effettiva rispondenza 
alle specifiche esigenze e requisiti del contesto in cui tale praxis 
è esplicitata. Per dirla con le parole della studiosa Rivka Oxman: 
«define the characteristics and unique properties of design that 
are emerging in new forms of digital design processes» [1]. La 
nuova processualità che caratterizza l’era digitale è un concet-
to che restringe considerevolmente quel gap tecnico tra concept 
(metaprogetto) e fabbricazione (produzione) attraverso il modello 
di progetto. I caratteri fondanti che oggi potenziano il significato 
di “modello” sono sostanzialmente due: parametro e algoritmo. 
Questi ultimi rappresentano la vera riscoperta della pratica pro-
gettuale, concettuale e costruttiva, poiché il progresso IT, con la 
sua pervasività nella pratica professionale, sta puntando sempre 
più verso una maggiore computazionalità [2] dei processi andan-
do ben oltre la mera automazione. Se il mondo in cui operano gli 
architetti e i designers è caratterizzato da una natura complessa, 
l’unico modo per gestire tutte le criticità che da essa derivano è 
quello di affinare e potenziare le proprie capacità cognitive attra-
verso opportuni strumenti capaci di gestire la complessità e di 
coordinare sistemicamente le potenzialità del contesto oggetto 
di studio, adattando, di volta in volta, le soluzioni tecniche alle 
esigenze materiali e immateriali espresse. Nell’Era Digitale [3] 
si deve necessariamente parlare di design di processi ed è con 
essi che l’architetto dovrà confrontarsi. A testimonianza di ciò, la 
modellizzazione1 digitale, quale prassi fondamentale per defini-
re una qualunque idea progettuale, è diventata oggi una pratica 
fortemente connessa alla produzione e concretizzazione dell’idea 
funzionale e formale, concordando, dunque, con quanto asseriva 
nel XIX secolo Julien Guadet in “1894”: «L’architettura concepisce, 
poi studia, poi costruisce. Ma la costruzione è lo scopo finale della 
concezione e dello studio; si concepisce, si studia unicamente per 
poter costruire […]» [4]. Su questo “terreno culturale” si affron-
ta, nel presente contributo, l’esperienza progettuale relativa al 
contratto di cooperazione scientifica e tecnologica2 stipulato tra 
Apple International Distribution e l’Università di Napoli “Federico 
II”, attraverso la consulenza progettuale tecnologica fornita dal 
DiARC (Dipartimento di Architettura). L’importanza di inquadrare 

1     “Modellizzazione.” Def. trarre da una realtà fisica o concettuale com-

plessa un modello che la rappresenti descrivendone gli aspetti sostanziali e le 
relazioni funzionali. Zingarelli, 2016.

2     Comitato tecnico-organizzativo in quota DiARC è costituito dai proff. 
Mario R. Losasso, Sergio Russo Ermolli e dall’arch. Luciano Ambrosini.

Introduction

Nowadays, design is considered as a 
specific methodological approach, acti-
vated by several actors and mediated at 
the same time digitally. It is characterized 
by a programmatic intentionality able to 
manage the “complexity” of the modern 
era to provide an effective response to 
specific needs and requirements of the 
context in which this praxis is explicit. 
Using the words of the researcher Ri-
vka Oxman: «define the characteristics 
and unique properties of design that are 
emerging in new forms of digital design 
processes» [1]. In practice, the new pro-
cess that characterizes the digital era is 
a concept that restricts considerably the 
technical gap between concept (meta-
project) and manufacturing (production) 
thanks to the design model. The basic 
characters that enhance the meaning of 
“model” today are basically two: para-
meter and algorithm. They represent the 
true rediscovery of the conceptual and 
constructive design practice, because “IT 
progress”, with its pervasiveness in pro-
fessional practice is increasingly aiming 
to greater computational [2] processes 
going beyond a mere automation. If the 
world in which architects and designers 
work is characterized by a complex natu-
re, the only way to manage all the critical 
issues, which derived from it, is to refine 
and strengthen their cognitive skills with 
appropriate tools able to manage com-
plexity and coordinate systematically the 
potential of the context, adapting, every 
time, the technical solutions to explicit 
material and immaterial needs. In the Di-
gital Era [3] it is necessary to talk about 
“design of processes” as every architect 
should have to face them. As a result of 
this concept, digital modelling, as a fun-
damental practice to define any project 
idea, has become today a practice stron-
gly linked to the production and realiza-
tion of the functional and formal project 
idea. As Julien Guadet said in the19th 
century in his “1894”: «Architecture con-
ceives, then studies, then builds. But con-
struction is the goal of conception and 
study; you conceive, you study only to be 
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le problematiche progettuali, nell’ottica della digitalizzazione dei 
processi, è illustrata in alcuni passaggi critici relativi alla ottimiz-
zazione delle informazioni progettuali associate alle sedute che 
caratterizzano la Main Classroom (Fig. 1) della Apple iOS Deve-
loper Academy di San Giovanni a Teduccio – Napoli. 

La richiesta si è focalizzata sulla collocazione di duecento se-
dute che definissero una platea quale spazio collaborativo e labo-
ratoriale dell’Academy. Le condizioni al contorno imponevano: la 
possibilità di rendere indipendente la disposizione spaziale dalla 
tipologia di arredo prescelto; un certo grado di “dinamicità” delle 
sedute al fine di assecondare la didattica collaborativa tra i diversi 
teamwork; preservare un’area centrale destinata a tutors e spea-
kers. Oltre agli aspetti formali sono stati tenuti in debito conto an-
che quelli strettamente operativi, come quelli di produrre in tempi 
rapidi gli elaborati tecnici che consentissero un’efficace ed effi-
ciente installazione delle sedute. Questo case history si colloca, 
dunque, nell’ambito degli interventi progettuali a piccola scala e, 
al contempo, vuole farsi testimone dell’uso “flessibile” della risor-
sa B.I.M. coadiuvata da strumenti di progettazione digitale avan-
zati come le piattaforme di Visual Programming Language (VPL) 
per la progettazione algoritmica e di piattaforme cloud per il data 
sharing (flux.io), entrambi validi strumenti per implementare il li-
vello informativo del progetto in un’ottica operativa cross-platform.

Stato dell’arte: Progettazione 
architettonica e Information Technology

La gestione dell’innovazione tecnologica all’interno della AEC 
industry, a partire dall’impiego delle risorse B.I.M., trova ancora, 
nel nostro Paese, un certo rallentamento nella sua adozione e dif-
fusione, ma certamente l’introduzione di disposizioni più restritti-

able to build [...]» [4]. This research wants 
to deal with this “cultural ground” throu-
gh the technological design consultancy1 
provided by DiARC (Department of Ar-
chitecture) concerning the design expe-
rience related to the scientific and tech-
nological cooperation contract stipulated 
between Apple International Distribution 
and the University of Naples “Federico 
II”. The importance of focusing on desi-
gn issues, in the digitization perspective, 
is showed in some critical steps related 
to the optimization of design information 
associated with the seating system that 
characterize the Main Classroom (Fig. 1) 
of the Apple iOS Developer Academy in 
San Giovanni a Teduccio – Naples.

The object was focused on the place-
ment of 200 seats that had to function as 
an arena with a collaborative and labora-
tory room for the Academy. The condi-
tions required we had to fulfil were: the 
possibility of an independent spatial ar-
rangement of the furniture chosen; “free 
to move” seats in order to support a colla-
boration learning among different teams; 
to preserve a central area for tutors and 
speakers. In addiction it was requested 
too quickly produce the technical drawin-
gs to have an effective and efficient in-
stallation of the seats. This case history 

1  Technical and organizational committee 

at the height of DiARC consists of proff. Mario R. 

Losasso, Sergio Russo Ermolli and the arch. Luciano 

Ambrosini.

Fig. 1 Apple iOS Developer Academy 
- spazio da destinare ad area collab-
orativa (Main Classroom) 

Fig.1 Apple iOS Developer Academy – 
collaborative space to be configured as 
a Main Classroom
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