Ildefonso Cerda’ e Il piano di espansione di Barcellona
prova di esame
Le trasformazioni di Barcellona dal 1854 al 1863 sono caratterizzati dall’opera teorica,
politica e pragmatica di Ildefonso Cerda’. In una città finalmente liberata dalle servitù
militari si organizza un concorso che viene vinto con uno schema a ventaglio da Rovira, ma
l’anno successivo la commissione dei lavori pubblici approva i lavori dello schema di Cerda’.
Il suo piano si svilupperà in tre momenti: prima del progetto 1855, con la approvazione
progetto 1859, e con la sua revisione del 1863 (illustrata nel modello 3d)
In questo esercizio ci occuperemo dell’isolato base di 113x113 chiamato la manzana che si
svilupperà con moduli a L e a U, con una progressivo incremento delle densità, che hanno
cambiato radicalmente la densità urbana.

Gli studenti hanno a disposizione 4 ore di tempo: si consiglia di usare i primi 30 minuti per
schizzi e analisi del piano, la ora successiva per la costruzione del modello e la parte finale
per luci e ombre e animazioni di camera o di movimento.
Non è previsto l’uso di textures. La consegna in digitale deve contenere l’intero albero di
progetto con tutte le cartelle contenute .

-

-

Il processo di densificazione. Una traccia per l’animazione

La figura illustra una sequenza di sei tipologie a,b,c,d,e,f ( elencate da sinistra a destra come
nella lettura di un testo). Le altezze sono indicate nello schema seguente:
1. Per le prime 4 tipologie (a-d) l’altezza è di 16 metri ;
2. Nel penultimo caso è stato aggiunto un piano ( in verde ) di 4m ;
3. ed infine si è proceduto ad un inserimento di due piani di 3 metri a gradoni.

LA MANZANA: GEOMETRIA E AGGREGAZIONE
L’isolato è costruito su una griglia quadrata di 113x113 con un taglio dei vertici d’angolo di
14m . Le strade sono larghe 20m di cui 10 per i veicoli e 5+5 per i due marciapiedi con le
relative attrezzature .

Il primo problema nella costruzione del modello è quello di definire la geometria di base:
- il tracciato del piano dell’isolato
- l’identificazione dei moduli di estrusione
- la combinazione degli stessi per ottenere la manzana.
Impostare il progetto dandogli come nome : cognome_nome

Le singole scene e modelli devono essere in formato “ma” NON “mb”
Salvate con un numero progressivo ad esempio M1.ma,M2.ma ….
L’ultimo è quello che verrà esaminato.
Modellare lo schema di aggregazione
Lo schema di aggregazione non è solo geometrico, ma rappresenta anche una organizzazione
urbanistica. Il barrio è un aggregato di 5x5 manzanas + 1 centro sociale Un distretto è
composto da 2x2 barrios + 1 mercato
Un settore ….ecc
Le quote per isolato sono le seguenti (semplificate): L’isolato è di 113 metri per 113 metri.
La dimensione delle strade é di 20 metri.

Riassumendo:
Modellare gli elementi dell’isolato (verde, edificato), e combinarli per riprodurre lo schema
planivolumetrico di Cerda.
Potete usare la modellazione per nurbs o per mesh poligonali.
Rendering: definire i materiali con colori a piacere, almeno due luci che producano ombre
ray tracing, e una camera con aim.
L’animazione può essere una combinazione di metamorfosi del piano stesso (vedi il processo
di densificazione combinato con una animazione di camera .
“Impostare” una animazione di camera con fotogrammi chiave o motion path.
Calcolare e salvare almeno 6 immagini di dimensione 640x480 o equivalenti.
Il rendering può essere fatto in mental ray o con maya software.
Alla conclusione deve essere consegnata la cartella contenente il progetto,con tutte le sue
cartelle : images, scenes etc.
a.polistina

