
Tutti i disegni riportati in questa tavola sono stati elaborati a partire da quelli contenuti in "Terragni virtuale" di Mirko Galli e Claudia Münhoff (Testo & Immagine)
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Lettura comparata tra le 
cinque soluzioni 
progettuali sviluppate da 
Giuseppe Terragni per il 
progetto del monumento 
funebre a Roberto 
Sarfatti, edificato sulla 
sommità di un piccolo 
colle nei pressi di Asiago.

La Matrice delle Opzioni e 
delle Categorie evidenzia 
cinque criteri, comuni ai 
progetti, rispetto ai quali 
l'architetto ha orientato 
l'indagine progettuale.
Per ognuno di essi sono 
presenti due opzioni, per 
un totale di 32 possibili 
matrici-tipo.

Ogni Matrice descrive le 
scelte progettuali, 
realizzate attraverso un 
processo continuo 
(analogico), con una 
rappresentazione discreta 
(digitale) delle decisioni.

La Matrice delle Opzioni e 
delle Categorie 
costituisce un modello di 
lettura delle decisioni che 
hanno condotto alla 
definizione di una 
specifica soluzione 
progettuale. Il modello 
della matrice, espressione 
di un procedere 
sistematizzato, 
costituisce di conseguenza 
una agevolazione nella 
lettura e nel confronto di 
altri progetti.
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