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Collana Archinauti diretta da Claudio D'Amato / Archinauti series edited by Claudio D'Amato L’analisi
dell’architettura domestica antica del Cairo ha come campo d’indagine le residenze aristocratiche di
epoca mamelucca (XIII-XVI sec. d.C.) ed ottomana (XVI-XVIII sec. d.C.). La peculiarità di queste
abitazioni è determinata da due aspetti principali che condizionano fortemente i caratteri del tipo
edilizio: il fattore climatico (la necessità di proteggersi dal caldo); la molteplicità delle influenze
culturali, che hanno inciso sul graduale processo di aggiornamento e reinterpretazione delle antiche
tradizioni costruttive e formali. La casa cairota esprime una forma costruita che trova la sua ragione nei
caratteri del contesto ambientale e climatico. Il progetto architettonico si fonda su una stretta relazione di
necessità tra istanza tipologica, morfologica e strutturale, nella quale le caratteristiche dei materiali,
l’attenzione per il dettaglio e la pregnanza dei sistemi costruttivi consentono di trasfigurare lo strumento
tecnologico in elemento di architettura. Nella città di Fustat si consoliderà il primo esempio di quella che
sarà la futura casa araba. La casa cairota, tuttavia, costituisce un’eccezione rispetto al processo di
fondazione della tradizionale casa araba, dal momento che essa viene privata del ruolo centrale che
aveva la corte nelle restanti parti del mondo arabo. Lo spazio denominato qa’a, dedicato all’accoglienza,
scandito dalla successione ritmica iwan-durqa’a-iwan, è considerato l’elemento fondativo della casa
cairota. Esso costituisce la fine di un processo evolutivo, nel quale la corte ad iwan, abbasside e
fatimide, intesa come luogo di abitazione scoperto, si contrae e si trasforma in una sala chiusa: il
durqa’a. The analysis of Cairo's ancient domestic architecture covers the aristocratic residences of the
Mameluk period (13th-i6th centuries AD) and the Ottoman period (16th-18th centuries AD). The
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distinctive feature of these dwellings are determined by two main aspects that are primarily responsible
for the nature of the building type: the climate (the need to be protected from the sun); and the many
cultural influences that have affected the gradual process of updating and reinterpreting the ancient
construction and formal traditions. The Cairene house expresses a constructed form the reason behind
which is the character of the environmental and climatic context. The architectural design is based on a
close relationship of need between typological, morphological and structural requirements, in which the
characteristics of the materials, the attention to detail and the significance of the construction systems
make it possible to transform technological instruments into architectural elements. The first example of
the future Arab house is consolidated in the city of Fustat. However, the Cairene house is an exception to
the process of the foundation of Arabic houses, from the point when it loses the central role played by
courtyards in the rest of the Arab world. The space known as the qa'a, a dedicated reception area,
characterized by the rhythmic layout iwan-durqa'a-iwan, is considered the foundational element of the
Cairene house. It is therefore the end of an evolutionary process, in which the Abbasid and Fatimid
courtyard with iwans, understood as an uncovered living area, is transformed into a closed room: the
durqa'a. Loredana Ficarelli (Foggia, 1957) è professore ordinario in Composizione architettonica ed
urbana presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DiCAR) del
Politecnico di Bari. Loredana Ficarelli (Foggia, 1957) is a Professor in Architectural and Urban Design
at the Department of Civil Engineering and Architecture (DiCAR) of the Polytechnic University of Bari.
italian/english text L'indagine condotta nel presente libro è rivolta al modo di progettare e costruire
importato, tra il diciannovesimo ed il ventesimo secolo, dai maîtres d'oeuvre italiani operanti in Egitto,
in particolare ad Alessandria, con un approfondimento dell'opera di Mario Rossi. Attraverso il caso delle
architetture residenziali di Alessandria, si vuole contestualizzare spazialmente e temporalmente la
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ricostruzione del personaggio Mario Rossi, distintosi per aver progettato innanzitutto moschee. Si giunge
a definire due atteggiamenti prevalenti, protesi tra volontà di importazione e volontà di assimilazione,
che dimostrano come il complesso e globale fenomeno dell'Eclettismo (momento storico di transizione e
trasformazione, animato dalla ricerca di un “nuovo stile” che potesse definirsi “moderno”,
profondamente segnato dall'esportazione europea di nuove possibilità tecniche e materiali) rappresenti
l'espressione di un momento di “crisi” del linguaggio edilizio a cui sembra resistere, tuttavia, secondo
l'autrice, la continuità culturale dei processi tipologici, nella convinzione che l'architettura
contemporanea possa e debba sviluppare i propri caratteri stilistici e costruttivi in accordo con le
molteplici tradizioni locali. Ricollocando l'opera di Rossi in un processo di continuità storico-progettuale
(alla luce di alcuni nodi critici riconosciuti come elementi ereditati dalla tradizione mamelucca,
ottomana ed ottocentesca), “scavando” nel suo percorso formativo ed ideativo (ricostruito attraverso un
intenso lavoro di individuazione e recupero delle fonti disperse), l'autrice restituisce razionalità e leicità
di un “programma ideologico” dell'architettura inteso come processo di aggiornamento dei tipi, delle
tecniche, dei linguaggi, senza perdere mai di vista il duplice legame esistente tra progetto e costruzione,
tra forma tecnica e forma estetica, tra architettura e città, nella convinzione che la storia dell'una sia
indissolubilmente legata alla storia dell'altra. Interpretando il progetto delle moschee rossiane come un
vero e proprio processo di integrazione culturale, tipologica, tecnologica, stilistica tra Oriente ed
Occidente, il presente libro vuole sollecitare una quanto mai attuale riflessione sul rispetto e
l'integrazione delle identità locali nell'odierna Era della Globalizzazione.
Contributi alla conoscenza delle architetture fortificate e al progetto di restauro
Scritti e interventi sull’architettura
Schema. Verso un dizionario filosofico-architettonico
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Architettura antica e Progetto
Archeologia dell'Architettura, XI, 2006 - L'analisi stratigrafica dell'elevato: contributi alla conoscenza
delle architetture fortificate e al progetto di restauro, Atti del convegno (Udine, 10 novembre 2006)
Scritti scelti di arte, architettura e paesaggio
Spazio pubblico e approccio interdisciplinare al progetto
I colori dell'umanizzazione

Architettura in sequenza. Progettare lo spazio dell'esperienzaArchitettura citt e
paesaggioIl progetto urbano per il quartiere Sant'Elia a CagliariGangemi Editore
spa
Sin dalla loro nascita, le Esposizioni Universali sono state lo specchio della
visione di progresso del sistema economico mondiale. In origine, tale obiettivo
veniva esplicitato attraverso rappresentazioni tese a celebrare la capacit
dell'ingegno umano nel superare ogni vincolo che la natura gli poneva di fronte.
L'Esposizione cinese
stata la pi straordinaria mai realizzata
sull'urbanizzazione, e ha lanciato al mondo, Italia compresa, una sfida cruciale:
quale modello di citt si pu immaginare in un prossimo futuro? L'Italia ha colto
questa sfida interpretando un Padiglione che sa di "citt del futuro", intitolato "La
citt dell'uomo", in cui l'uomo torna ad essere protagonista, dove il concetto di
vivibilit assume un ruolo predominante. Un edificio che ha utilizzato nuovi
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materiali eco-compatibili, rispettosi dell'ambiente, proiettati verso il futuro. Del
resto, il tema stesso dell'Expo lanciava questa sfida. Un Padiglione che
subito
assurto a simbolo del saper fare italiano rinnovando cos nell'immaginario dei
visitatori la tradizione dell'architettura espressa dall'Italia. Ed
stata sicuramente
l'architettura una delle chiavi di lettura privilegiate dove ricercare nuovi germogli
di fiducia del futuro. Un futuro in grado di immaginare le nuove comunit , le
better cities e la sua better life in rapporto con il territorio e con il mondo. Per
questo abbiamo voluto dedicare un intero mese della partecipazione italiana
all'Expo di Shanghai proprio all'architettura. Nel mese di settembre, architetti e
studiosi internazionali si sono confrontati sulle sfide dell'eco-compatibilit e
dell'eco-sostenibilit . Nello stesso mese abbiamo ospitato la mostra
"L'Architettura italiana per la Citt cinese": un esempio concreto di quanto l'Italia
possa dire e fare per spostare pi in l l'orizzonte di un futuro in cui la ricerca di
nuovi materiali ecosostenibili all'architettura, gioca un ruolo decisivo. Se qualcosa
rimarr di questa Expo dei record sar anche l'immenso capitale umano e
conoscitivo, che ha avuto modo di confrontarsi nel Padiglione italiano su temi
attuali e urgenti, quali quelli ispirati dal tema generale dell'Expo, "Better city,
Better life". Il successo della nostra partecipazione sar ancora pi importante se
anche grazie alle nostre proposte, l'idea di una citt e di una vita migliore sar
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pi chiara e realizzabile. Credo che in nessun luogo al mondo oggi pi che in
Cina ci si stia ponendo il problema della necessit di progettare delle citt
armoniche. Citt ideali studiate fin dal principio per l'uomo. Citt che non
smettono mai di sorprendere, mescolando da sempre con equilibrio economia,
capolavori architettonici, benessere, gusto, rispetto ambientale. Una citt 'tipo'
che l'Italia, pi di altri,
in grado di proporre con forza, perch
proprio il nostro
Paese e il nostro passato il punto da cui cominciare a guardare per trovare
ispirazione. La nostra architettura
in grado di fornire le risposte giuste e
ringrazio per questo gli architetti Franco Purini e Uberto Siola, curatori della
mostra sull'architettura italiana per la citt cinese che
stata l'occasione per
condividere idee e progetti con i nostri amici cinesi e far capire loro che quello cui
mirano - una citt pi armonica
la nostra citt .
questione vitale, ancor pi oggi, costruire o ricostruire una qualit sostenibile
del nostro ambiente dalle piccole dimensioni a quelle del paesaggio. Per fare ci
necessario affrontare aspetti teorici e operativi che riguardano: il come
intendere la complessit in architettura, le connessioni tra natura e architettura, la
gestione e l'integrazione tra i vari tra momenti disciplinari e tra i protagonisti della
costruzione.
“Umanizzare”: Rendere umano o pi umano; incivilire, civilizzare; rendere
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compatibile con la dignit umana [⋯] (da Devoto-Oli, Vocabolario della lingua
italiana) Una problematica e una opportunit . Dalle lontane Regole di C. De Lellis
(1594), attraverso il recente dibattito in campo medico fino agli attuali luoghi di
cura, spesso disumanizzanti, ogni azione rinvia al suo termine di riferimento,
primo e ultimo: la persona quale misura delle cose. Da un lato le implicazioni
della tecnica nel processo di umanizzazione; dall’altro, lo spazio entro il quale
tutto ci accade, l’architettura e, alla scala pi ampia, la citt . Rintracciare i
termini della questione, indagare le relazioni e scoprirne le possibili sinergie,
definirne le regole per realizzare luoghi a misura d’uomo e umanizzanti. Ma
soprattutto divenire consapevoli delle basi di un nuovo atteggiamento etico a
guida delle nostre ricerche. (A. M.S., G .V.)
Architettura sconfitta
Scrivere architettura. Multiscalarit e progetto
Architettura di rara bellezza. Documenti del Festival dell'architettura 2006
Complementi di Tecnologia per un nuovo manuale dell’architetto
L'Architettura dell"altra" modernit
L'architettura del paesaggio in Giappone
Dalla Bauforschung al progetto architettonico in area archeologica
Possiamo ancora ricercare una valenza estetica dell'architettura? Soprattutto
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quando la componente di una comunicazione stereotipata dell'architettura
sembra prevalere e in un certo senso annichilire ogni autenticità di espressione
figurativa? In una scena mondana sempre più priva di luogo andiamo
paradossalmente a rilevare una continua invocazione al bello, senza alcuna
consapevolezza ulteriore, salvo quella, a sua volta contraddittoria, di
riconoscerne solo il limite relativistico, soggettivo. Il Festival vuole allora
misurarsi con questo esteso, rilevante quanto superficiale, bisogno di bellezza,
cercando però di reinterpretarne il senso e quindi di conseguenza il ruolo per
una possibile architettura. Ne deriva una prima riflessione: l'espressione della
bellezza può concretizzarsi esclusivamente all'interno di una costruzione di
identità. Ne deriva una riconoscibilità del carattere che trasmette verità, non
tanto quella ideale, di una bellezza assoluta, ma quella e spressione di un
rapporto critico-interpretativo con il mondo in divenire. Si tratta di un'accezione
conoscitiva dell'idea di bellezza che tende a diventare cosmopolita proprio nella
ricerca del paesaggio vasto delle differenze più o meno radicate, dove la rarità
rappresenti la consuetudine dell'autenticità. Testi di: Matteo Agnoletto,
Lamberto Amistadi, Valter Balducci, Paolo Barbaro, Luca Boccacci, Francesco
Bortolini, Laura Brignoli, Riccarda Cantarelli, Domenico Chizzoniti, Dario Costi,
Aldo De Poli, Giovanni Luca Ferreri, Maria Angela Gelati, Gianluca Gelmini,
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Vittorio Gregotti, Giovanni Iacometti, Giovanni Leoni, Elisabetta Modena, Matteo
Molinari, Luca Monica, Valentina Orioli, Sergio Pace, Claudio Pavesi, Laura Anna
Pezzetti, Matteo Porrino, Enrico Prandi, Carlo Quintelli, Enrica Restori,
Alessandra Ronzoni, Alberto Sdegno, Olivierotoscanistudio, Annalisa Trentin,
Chiara Visentin, Francesca Zanella.
I rari momenti di incontro tra strategie di ripresa cinematografica e
progettazione architettonica sono evoluti da un paradigmatico cambiamento di
percezione al cospetto dello spazio urbano verso una prospettiva in movimento.
Essi coinvolgono cambiamenti significativi nel modo in cui vediamo e
produciamo lo spazio. Sarà qui presentata un analisi discorsiva delle relazioni
tra spazio architettonico e spazio cinematografico in quanto esemplificativa dei
problemi della questione del tempo nella realtà alterata del materiale registrato.
L autore ha a che fare con le funzioni individuate comuni sia all architettura
che al film, e queste sono tecnicamente supportate dai mezzi cinematografici
intesi come un modo per dare forma alle visioni dell architetto. L intento è
quello di dimostrare come l impiego di mezzi cinematografici possa
visualizzare i movimenti, articolare il tempo e interpretare la proiezione lineare e
non lineare delle sequenze tra cinema e spazio architettonico reale. ¦
Fragmented encounters between film strategies and architectural design have
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evolved from the paradigmatic change of perception vis-à-vis urban space
towards a movement perspective; they encompass significant changes in the
way we see and produce space. A discursive analysis of relations between
architectural and cinematic space will be presented as an example of the
problems of the issue of time in an altered reality of recorded material. The
author deals with the identified functions, common to both architecture and
film, that are technically supported by cinematic means as a way to concretise
the architect s visions. The intention is to demonstrate how the use of
cinematic means can visualise movements, articulate time and interpret the
linear and non-linear projection of sequence between cinematic and real
architectural space.
Il libro di Deyan Sudjic è avvincente come un best seller. Talvolta è come se le
parole dellaccademico e la cronaca di gossip si incontrassero… Sudjic è
incredibilmente capace di parlarci da dietro le quinte. Un libro affascinante.
Norman FosterSe vi piace una di queste cose: West Wing, le primarie
repubblicane, gli aneddoti su Churchill, Architettura e potere vi manderà in
visibilio. È pieno di storie (inutili e perciò indispensabili) su come il potere
impone il proprio marchio sulle città. Arnaldo Greco, D la RepubblicaDeyan
Sudjic ricostruisce nel suo libro ben scritto, agile, ricco dinformazioni le vicende
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degli architetti del XX secolo, da Speer a Piacentini, da Miralles a Meier; sinoltra
nelle vicende del costruire decretato dai regimi totalitari, ma anche e soprattutto
delle democrazie occidentali. Marco Belpoliti, TuttolibriCon il suo stile piacevole,
scorrevole, documentatissimo, Sudjic traccia la storia complessa ma schiacciante
del legame fra architettura e potere. Quello dittatoriale, ma anche
democratico. Marco Enrico Giacomelli, Artribune"«In ogni cultura, per poter
realizzare le proprie creazioni, gli architetti hanno dovuto stabilire un rapporto
con i ricchi e i potenti. Nessun altro ha infatti le risorse per costruire. E il destino
geneticamente predeterminato degli architetti è fare qualsiasi cosa pur di
costruire, così come quello dei salmoni migratori è di compiere l'ultimo viaggio
per deporre le uova prima di morire. Gli architetti non hanno altra alternativa
che scendere a compromessi con il regime al potere, qualunque esso sia. Ma
quando il calcolo politico si mescola alla psicopatologia, l'architettura non è più
solo un problema di politica pratica, essa diventa un'illusione, e perfino una
malattia che consuma le sue vittime. Esiste un parallelo psicologico fra il
marcare un territorio per mezzo di un edificio e l'esercizio del potere politico.
Entrambe le cose dipendono da un atto di volontà. Vedere affermata la propria
visione del mondo in un modello architettonico esercita di per sé un certo
fascino e ancora più attraente è la possibilità di imporre fisicamente il proprio
Page 11/36

Download Free Architettura In Sequenza Progettare Lo Spazio
Dellesperienza
volere a quella stessa città rimodellandola così come Haussmann fece a Parigi.
L'architettura alimenta l'ego nei soggetti predisposti. Essi ne diventano sempre
più dipendenti al punto che l'architettura si trasforma in un fine in sé che attrae
i fanatici e li induce a costruire sempre di più su di una scala sempre più vasta.
Edificare diventa il mezzo con cui l'egotismo degli individui si esprime nella sua
forma più pura, il 'complesso edilizio'»:Deyan Sudjic svela e indaga la relazione
fra architettura e potere nel XX secolo. Dagli edifici commissionati da Imelda
Marcos nelle Filippine alla moschea 'Madre di tutte le battaglie' voluta da
Saddam Hussein, dall'architetto cinese Zhang Kaiji alle prese con le ville di Mao
ai gusti architettonici di Mitterrand, fino al Millennium Dome dell'epoca di Blair.
Collana Archinauti diretta da Claudio D'Amato / Archinauti series edited by
Claudio D'Amato Questo libro nasce dai corsi di Teoria dell architettura tenuti
dall autore ininterrottamente dall AA 1999-2000 ad oggi, ed è rivolto agli
studenti italiani che vogliono iscriversi ai corsi di laurea in architettura. È
strutturato in due parti: un vademecum, che illustra il nesso fra teoria e progetto
in architettura attraverso l analisi del pensiero occidentale, dall evo moderno
fino alle soglie della rivoluzione informatica del XX secolo (anni Ottanta del
Novecento); e un dialogo dell autore con Paolo Portoghesi sulla natura
dell architettura, sull insegnamento, sul mestiere, sulla Scuola. Finalità del
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volume è aiutare i giovani allievi a disegnare mappe culturali in cui posizionarsi
nell epoca della globalizzazione, in cui la straordinaria potenza dei computer e
dei software parametrico-variazionali hanno generato, in assenza di modelli
culturali sedimentati, un ribaltamento di ruolo, da mezzo a fine dell azione
progettuale. Non è forse fuor di luogo paragonare le giovani (e meno giovani)
generazioni di architetti di oggi ad apprendisti stregoni incapaci di
controllare fino in fondo ciò che il calcolatore è in grado di generare. Una
condizione permanente di fuori controllo , il cui risultato è: il predominio dei
nuovi materiali sul linguaggio, la perdita del filo a piombo (statica ed
estetica si trovano adesso in campi avversi), la preminenza dell icona rispetto
al programma funzionale (destinazione dell edificio), la dissoluzione
dell oggetto architettonico nel paesaggio , la atopia, la crisi della tettonica
come antefatto logico dell architettura e l asservimento della firmitas, della
utilitas, della venustas a una forma predeterminata . Una condizione che la
copertina del volume interpreta con la scomposizione del frontespizio
dell Essai sur l Architecture dell abate Laugier, un invito a ricomporre
l infranto.
Nuova edizione aggiornata
Published in Disegnare idee immagini 53/2016. Rivista semestrale del
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Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell Architettura Sapienza
Università di Roma ¦ Biannual Magazine of the Department of History, Drawing
and Restoration of Architecture
Sequenze di città. Gli audiovisivi come strumento di studio e interpretazione
della città
Innovazione tecnologica in architettura e qualità dello spazio
Il progetto urbano per il quartiere Sant'Elia a Cagliari
Percezione, produzione e trasformazione
Lo spazio domestico mediterraneo - Domestic space in mediterranean
Come dice l’autore stesso, queste pagine non stanno ad illustrare l’opera
di un architetto, vogliono invece accendere una luce su troppi angoli bui
del “fare” in questo paese. È uno sforzo per cercare di capire le ragioni
della sconfitta dell’Architettura. Ben conscio di sommare questo ad altri
infiniti, inutili tentativi. La ricerca delle ragioni della sconfitta
dell’architettura fino alla sua scomparsa, si dovrebbe svolgere con serietà
scientifica sommando il contributo dell’antropologia, della sociologia e
forse anche della storia dell’arte. Non ho tutte queste competenze e per
quanto ne so, molti, moltissimi sono i contributi in tal senso, di
autorevolissimi autori, tutti rigorosamente svolti nelle auliche atmosfere
accademiche, laddove si svolgono giusto per pulirsi la coscienza come con
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la candeggina i panni sporchi di sangue. L’animosità mediterranea che
forma il mio carattere a fronte di tanto scempio, mi porta ad essere più
coinvolto, meno freddo e dottorale, più pasoliniano, nel discutere, che
calviniano nell’argomentare, fino a far dire anche a me: IO SO! di
pasoliniana memoria e in questo libro troverete i nomi dei responsabili,
con gli indizi e le prove.
Nel 1985 Bernard Tschumi, vincitore del concorso per il Parc de la Villette
a Parigi, chiede a Jacques Derrida di collaborare con Peter Eisenman su
un progetto riguardante uno dei giardini del parco. La collaborazione con
Eisenman non troverà mai una effettiva realizzazione, ma darà vita a un
libro straordinario come Chora L Works. Le arti dello spazioriunisce tutti
gli scritti di Derrida – molti dei quali ancora inediti in italiano – a
proposito dell’architettura. Una raccolta di recensioni, lettere, relazioni a
convegni, incontri con teorici, architetti e studenti di architettura,
interviste, discussioni, testi pubblicati da autorevoli riviste specializzate
come “Architectural Design”, “Assemblage”, “Domus”. Testimonianze
dell’interesse tutt’altro che marginale di Derrida per l’architettura, ma
anche dell’attenzione che l’architettura ha rivolto all’opera del filosofo
franco- algerino.
Il volume raccoglie gli interventi al convegno su Marcello Piacentini a
cinquant'anni dalla morte. 1881-1960 tenuto a Roma nel dicembre 2010.
Si sono attesi i cinquanta anni dalla morte di Marcello Piacentini per
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organizzare questo convegno. Un tempo lungo che è servito sia a riflettere
sulle vicende del fascismo in tutte le sue espressioni – la politica,
l'economia, la cultura, le arti, anche lo sport – sia a studiarne i
protagonisti. Su Piacentini il giudizio è rimasto sostanzialmente negativo
e la ricerca storica, a parte il pregevole libro di Mario Lupano pubblicato
nel 1991, si è limitata ad approfondire singoli episodi architettonici o
temi particolari. Non si è ancora entrati a fondo nel complesso intreccio
che connota, nel corso di oltre cinquanta anni, la sua azione di architetto,
urbanista, docente universitario, direttore di riviste, coordinatore di
grandi interventi pubblici, scrittore, critico, maestro di giovani architetti.
Nel corso del convegno si è indagata la sua dimensione politica e la sua
formazione culturale; le sua architetture sono state ricomprese negli
aspetti formali e nei risvolti professionali; si è approfondita l'analisi del
suo rapporto con gli artisti. Il volume offre più punti di vista e apre a
nuove ipotesi di lavoro e prospettive di ricerca. Non è l'opera completa su
Piacentini, ma la presentazione del più discusso architetto italiano del
Novecento senza rimanere ancorati, per non dire invischiati, a un giudizio
politico come unico strumento per valutare la sua opera.
Il numero contiene contributi relativi ad archeologia degli elevati
suddivisi in 2 sezioni: Metodi e strumenti e Analisi delle architetture. Da
segnalare, nella sezione I, un contributo di I. Ferrando Cabona “Guida
critica all’archeologia dell’architettura”
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IL PROCESSO ARCHITETTONICO NEL DISEGNO PROGETTUALE: dai dati
iniziali alla proposta finale
Archeologia dell'Architettura, XXIV, 2019 – La datazione delle malte in
architettura tra archeologia e archeometria
Architettura città e paesaggio
Archeologia dell'Architettura, II, 1997 - L'archeologia del costruito in
Italia e in Europa. Esperienze a confronto e orientamenti della ricerca
Il cinema incontra l’architettura: il ruolo dell’image-based practice nel
dibattito | The cinema meets architecture: the role of image-based
practice in the debate
Architettura degli Interni e progetto dell'abitazione. Nuove tendenze
dell'abitare
Una casa per il Cairo - A house for Cairo
Collana PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE diretta da Enrico Alfonso Corti Il
testo raccoglie alcuni studi e proposte progettuali per il rinnovo del
quartiere di edilizia sociale "Sant'Elia" a Cagliari sviluppate tra
gli anni 2007 e 2009. Le attività di ricerca e di progetto, volute
dalla giunta regionale sarda guidata da Renato Soru, si sono avvalse
dei contributi del Dipartimento di Architettura dell'Università degli
Studi di Cagliari, del Dipartimento di Architettura e Pianificazione
della Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano e
dello studio olandese OMA (Office for Metropolitan Architecture) di
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Rem Koolhaas. Il volume - introdotto da un contributo del prof. Enrico
A. Corti e da una campagna fotografica dell'arch. Davide Virdis focalizza l'attenzione sul Concept Masterplan Study, elaboratoro dallo
studio OMA ed illustrato da un saggio dell'arch. Cristina Cassandra
Murphy (Project Manager di OMA per il progetto Sant'Elia). A partire
da questa esperienza progettuale - di cui il libro illustra la
complessità del processo di generazione urbana - sono maturate diverse
attenzioni progettuali nei corsi della nascente Facoltà di
Architettura, che hanno permesso non solo di mantenere vivo il
rapporto tra esperienze didattiche e problemi reali della città, ma
anche di continuare a tener acceso il dibattito sulle problematiche
del quartiere Sant'Elia. In questo senso l'obiettivo di questo libro è
stato quello di rivelare immaginari progettuali possibili che
potessero permettere di costruire nuovi scenari di vita urbana là dove
i desideri dell'uomo oscillano come canne al vento.
Questo libro raccoglie dodici scritti scelti di Renato Bocchi, che
ruotano attorno al tema dei rapporti fra arte architettura spazio e
paesaggio, in evidente stretta connessione con il titolo della collana
"Spazio Paesaggio Architettura" che dirige per le nostre edizioni. Si
tratta di una rielaborazione aggiornata di un ciclo di lezioni tenuto
nell'estate del 2005 nell'ambito del master "Ciudad Paisaje Medio
Ambiente" presso la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, e
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che, più recentemente, ha formato la base teorica del seminario
internazionale coordinato a Santa Cruz de Tenerife nel marzo del 2009
nell'ambito della Bienal de Canarias, al titolo "The Belly
ofArchitecture (Space and Landscape)", con la partecipazione di Pablo
Beitia, Giuliana Bruno, Agostino De Rosa, Veronique Faucher, Andrew
Fierberg, Luigi Latini, Alina Marazzi, Juhani Pallasmaa, Ruggero
Pierantoni, Marc Pouzol. Il libro è ordinato in quattro capitoli
tematici su: Città e paesaggio; Spazio e architettura peripatetica;
Arte, natura e paesaggio; Architettura e geometrie del paesaggio.
Renato Bocchi (Trento, 1949), è professore ordinario di Composizione
architettonica e urbana all'Università Iuav di Venezia. Dal 2006 al
2009 ha diretto il Dipartimento di Progettazione Architettonica di
quella Università. Insegna anche dal 2003 alla Facoltà di Ingegneria,
corso di laurea in ingegneria edile-architettura, dell'Università di
Trento. Il campo principale della sua ricerca è il rapporto fra
architettura, città e paesaggio. Su questi temi ha coordinato (con
M.Cunico e E.Fontanari) la serie di cinque Convegni internazionali
"Dessiner sur l'herbe", fra il 2004 e il 2008 (atti pubblicati nella
collana Iuav de Il Poligrafo, Padova), collegati anche alla sua
attività di coordinatore del corso di laurea magistrale in
architettura per il paesaggio. È stato redattore della rivista
"Restauro & Città" (1990-95) e direttore della rivista d'architettura
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"Archint", 1998-2000. In campo professionale, è stato consulente
urbanistico del Comune di Trento per il Piano del Centro Storico
(1980-84) e per il nuovo Piano Regolatore Generale (2000-2001).
Questo libro è un rapporto in "presa diretta" sull'evoluzione
dell'architettura del paesaggio giapponese negli ultimi anni. Seguito
a una lunga ricerca, è stato sviluppato durante un viaggio faticoso e
bellissimo, seguendo un itinerario per autori. Come era prevedibile
non pochi sono stati i cambiamenti di rotta. Il progetto del viaggio è
partito da una necessità, di vedere l'esperienza europea da un angolo
critico esterno, attraverso un percorso parallelo e diverso. Il
Giappone è stato naturalmente molto attrattivo come meta di viaggio in
sé, ma è parso molto utile aprire questa strada per la genericità
delle informazioni disponibili a fronte di una esperienza ricchissima
nel campo dell'architettura contemporanea e di una tradizione
altrettanto ricca, che proprio nel paesaggio e nel giardino ha uno dei
fondamenti della cultura di quel paese, e che ha anche indirettamente
costituito una delle fonti più incisive dell'arte moderna.
Sessantaquattro casi di studio sono percorsi secondo un libero
itinerario che privilegia l'approccio fotografico, ma con le stesse
finalità storico-critiche di una struttura antologica. I progetti sono
descritti per autori, privilegiando i soggetti della creatività, dove
diano luogo allo spessore e alla continuità di un'opera coerente.
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La storiografia ha guardato alla produzione architettonica del
Novecento con differenti apporti critici, ma denominatore comune è
stato il perenne riferimento al Movimento Moderno, ritenuto il
parametro unico e il termine di paragone per qualunque "giudizio di
valore". Ne è conseguito che, superficialmente etichettata quale
manifestazione accademica o tardo Eclettica, gran parte dell'operosità
degli architetti della prima metà del Novecento è stata a lungo
emarginata dalle trattazioni di Storia dell'architettura
contemporanea. È il ripetersi di giudizi categorici e condizionanti
l'ambiente culturale non nuovi nella Storia, spesso riferibili ad
un'impostazione accademica che meraviglia trovare ancora influente
nella critica del secondo Novecento. Modernità, Accademismo, tardo
Eclettismo, "Altra" Modernità nella prima metà del XX secolo: è quanto
emerge dalle relazioni al XXVI Congresso di Storia dell'Architettura,
a testimoniare la varietà di un ambito culturale che attende ancora
dei chiarimenti. Testi di: DomenicaMaria Teresa Abbate, Fabio
Armillotta, Paolo Belardi, Sandro Benedetti, Simona Benedetti,
Giovanni Bianchi, Fabio Bianconi, Fedora Boco, Alessia Bonci, Simone
Bori, Paolo Bossi, Andrea Bruno jr., Alfredo Buccaro, Piergiacomo
Bucciarelli, Ferruccio Canali, Gaetana Cantone, Alessandro Castagnaro,
Giancarlo Cataldi, Gian Paolo Consoli, Maria Antonietta Crippa,
Francesco Delizia, Ilia Delizia, Elena Dellapiana, Luciana Di Lernia,
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Andrea Di Sena, Francesco Divenuto, Gerardo Doti, Maria Grazia
Ercolino, Italo Ferraro, Vincenzo Fontana, Caterina Franchini, Massimo
Gasperini, Raffaele Giannantonio, Rosa Maria Giusto, Ezio Godoli,
Damiano Iacobone, Santino Langé, Cettina Lenza, Antonietta Iolanda
Lima, Giovanni Maria Lupo, Tommaso Manfredi, Laura Marcucci,
Alessandro Mazza, Valeria Menchetelli, Paolo Micalizzi, Maria Concetta
Migliaccio, Guido Montanari, Elisabetta Pagello, Andrea Pane, Giulio
Pane,Maria Perone, Aldo Giorgio Pezzi,Mario Pisani, Sandra Poletto,
Franco Purini, Maria Grazia Sandri, Paolo Sanjust, Massimiliano
Savorra, Tommaso Scalesse, Ornella Selvafolta, Lucia Serafini,
Gianfranco Spagnesi, Piero Spagnesi, Marco Spesso, Maria Grazia Turco,
Micaela Viglino Davico, Marcello Villani, Stefano Zagnoni, Ferdinando
Zanzottera.
Le arti dello spazio
Come i ricchi e i potenti hanno dato forma al mondo
La città, il viaggio, il turismo
L'Architettura
Progettare lo spazio e il movimento
L'architettura delle città The Journal of the Scientific Society
Ludovico Quaroni, n. 10 2017
Architettura e design

Collana Archinauti diretta da Claudio D'Amato / Archinauti series edited by
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Claudio D'Amato Architettura e Design. Complementi di Tecnologia per un nuovo
manuale dell’architetto è trascrizione di Materiali, processi, normalizzazione.
Complementi di Tecnologia per il C.D.L. in Disegno Industriale, Bari 2003 con
integrazioni tratte da Sistemi costruttivi. Complementi didattici per i corsi di
Progettazione di sistemi costruttivi e di Tecnologia dell’Architettura, Bari 2004,
compendi didattici, entrambi, mai pubblicati da Roberto Perris, a lungo
sopravvissuti sotto forma di dispense cartacee sparse tra le copisterie del
Politecnico di Bari, ma, di fatto, completi per una pubblicazione già dal 2006. Il
volume raccoglie quattro comunicazioni e quattordici capitoli, distribuiti all’interno
di quattro sezioni tematiche, (Introduzione. Sistemi produttivi; Parte prima.
Organizzazione, rappresentazione e normalizzazione del progetto; Parte
seconda. Materiali e lavorazioni; Parte terza. Elementi e sistemi costruttivi), che
guidano ad una “rapida escursione nel territorio dei sistemi costruttivi e delle
novità introdotte dall’approccio esigenziale-prestazionale [...] per tracciare un filo
logico che evidenzi le relazioni essenziali tra le diverse nozioni ed i diversi
processi in atto e consenta di ipotizzarne alcune tendenze di sviluppo, al fine di
orientare studi, ricerche ed approfondimenti da parte dello studente”. Appendice
e Apparati raccolgono, infine: elaborati grafici, a cura del prof. arch. Spartaco
Paris, che aggiornano le tavole grafiche del capitolo 13. Sistemi di chiusura
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verticale, in considerazione delle ricadute tecnologiche e progettuali intervenute
nella nuova normativa sul risparmio energetico dell’involucro; le più significative
innovazioni normative italiane, che integrano alcuni riferimenti citati; una
Bibliografia ragionata, che raccoglie testi significativamente aggiornati e una
ricostruzione ampiamente esaustiva dei contributi su libro e su rivista e citazioni
dell’Autore; Elenco delle Illustrazioni e Indice degli argomenti, dei nomi e dei
luoghi; Testimonianze di amici, colleghi e docenti appartenenti ai SSD della
Tecnologia dell’Architettura e del Design a cura di Rossella Martino. Roberto
Perris (1937-2010), architetto e professore universitario, ha vissuto e operato tra
Roma, Latina e Bari. Dopo aver compiuto gli studi scientifici, si iscrisse alla
Facoltà di Giurisprudenza e, in seguito all’incontro con Ugo Luccichenti, alla
Facoltà di Architettura di Roma, ove si laureò con lode con Ludovico Quaroni. Da
studente fece parte di studi di architettura condividendo esperienze concorsuali
con Francesco Cellini, Franco Cervellini, Claudio D’Amato, Franco Purini, Mario
Seccia, Andrea Silipo, Duccio Staderini, Laura Thermes, Paola Trucco; frequentò
il GRAU e il Gruppo 63. Partecipò attivamente al movimento degli studenti del
1968 insieme a Paolo Flores D’Arcais, Massimiliano Fuksas, Renato Nicolini,
Sergio Petruccioli e Franco Russo. Dal 1972, svolse attività didattica nei corsi di
Progettazione architettonica a fianco di Ludovico Quaroni e di Salvatore Dierna.
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Dal 1994, insegnò Tecnologia dell’Architettura prima a Roma, poi dal 1998 al
Politecnico di Bari dove dal settembre 2002 al marzo 2010 fu presidente del
corso di laurea in Disegno Industriale.
""Sceneggiature delle scelte concrete sintetizza la necessita di una scrittura
pertinente alle modalita del pensiero progettuale, piuttosto che scritture letterarie,
storico filologiche o giornalistiche con lo scopo di fornire dei "veri e propri
dispositivi sintattici" per la comprensione e la trasmissione delle scelte strutturanti
il progetto di architettura. Nati nel seminario di dottorato tenuto dal professor
Antonino Saggio a "Sapienza," gli scritti di Matteo Baldissara, Giulia Cervini,
Micaela Didomenicantonio, Massimiliano Modena, Giulia Perugi, Samuel
Quagliotto, Elisa Romano, Alessandro Zilio e dei curatori Valerio Perna e
Gabriele Stancato e dello stesso Saggio divulgano metodi e processi di Louis
Kahn, Herzog & De Meuron, Steve Holl, Sverre Fehn, Mies van der Rohe e
Makoto Sei Watanabe attraverso opere significative realizzate in un arco
temporale di quasi novanta anni, dai primi anni Venti del Novecento fino ai piu
recenti esperimenti dell'Information technology in architettura.
Il volume è il risultato del lavoro condiviso tra esponenti di due discipline: filosofia
e architettura. Durante un simile lavoro si è cercato, da un lato, di chiarire gli
assunti che stanno alla base dei discorsi e delle pratiche delle due discipline,
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pertanto peculiari a ciascuna; dall’altro lato, di individuare le aree di indecisione o
indeterminatezza ai bordi delle discipline stesse, aree in cui le rispettive identità
tendono a sfumare reciprocamente.
Il progetto nazionale di ricerca Prin 2007 sulle Metodologie integrate per il rilievo,
il disegno, la modellazione dell'architettura e della città ha concluso il suo
percorso e oggi i risultati conseguiti dalle cinque unità locali vengono resi pubblici
con questo volume. Le metodologie di rilevamento laser si sono consolidate in
questi anni, anche se permangono da parte di taluni studiosi alcuni equivoci,
come ad esempio quello di considerare la registrazione della nuvola di punti il
punto di arrivo (risultato finale) del processo di rilevamento. Uno degli obiettivi
raggiunti da questa ricerca nazionale è stato quello di far chiarezza tra il concetto
di modello numerico, fase iniziale del rilevamento laser, e quello di modello
geometrico, o matematico, che costituisce la fase finale, dal quale è possibile
ricavare i grafici che rappresentano il risultato ultimo con la rappresentazione dei
punti caratterizzanti l'opera. È dall'insieme di questi grafici e del modello
geometrico virtuale che si realizza il risultato del processo di rilevamento con
l'impiego dei laser scanner. Un altro risultato significativo di questa ricerca è
costituito proprio dallo studio dei modelli impiegati nel rilevamento, tanto che
attraverso di essi si è potuto avviare quel processo di teorizzazione che ha
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consentito di porre le basi per un teoria del rilevamento. Non si può sottacere tra i
risultati conseguiti, quello degli studi sulla fotomodellazione, che apre importanti
strade soprattutto nel settore del rilevamento archeologico, come mostrano gli
studi su tali tematiche presenti in questo volume. Riteniamo che una delle
prossime frontiere del rilevamento architettonico, archeologico e urbano, sarà
proprio quella della fotomodellazione come processo semplificato del rilevamento
laser. Certamente la conoscenza profonda dell'architettura e della città,
attraverso le nuove metodologie di rilevamento messe a punto anche in questa
ricerca, ha fatto un ulteriore passo avanti. MARIO DOCCI, Professore Emerito,
ordinario di Rilevamento dell'Architettura, preside della Facoltà di Architettura
dell'Università di Roma La Sapienza dal 1988 al 2000, docente presso la scuola
di specializzazione in Restauro dei Monumenti nella stessa università, è stato
Direttore del Dipartimento RADAAr (Rilievo, Analisi e Disegno dell'Ambiente e
dell'Architettura) fino al 2010. Membro del Comitato Tecnico Scientifico per la
Qualità dell'architettura e dell'arte Contemporanea, del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali. Autore di numerosi contributi e pubblicazioni, ideatore e
Direttore dal 1989 della rivista Disegnare. Idee, immagini, pubblicata da Gangemi
Editore. Fra i suoi numerosi scritti si segnalano Il Manuale di Disegno (Laterza
1990), Scienza della Rappresentazione, in collaborazione con RiccardoMigliari
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(NIS 1992),Manuale del rilevamento architettonico e urbano, in collaborazione
con DiegoMaestri (Laterza 1994 e nuova edizione 2009), Scienza del Disegno, in
collaborazione con Diego Maestri (UTET 2000), Disegno e Analisi grafica
(Laterza 2009).
Building "in a style". Italian architecture in Alexandria, Egypt. The work of Mario
Rossi
Costruire in "stile". L'architettura italiana ad Alessandria. L'opera di Mario Rossi
d'Egitto
Multiscalarità e progetto
Architetture ecologiche
La sceneggiatura delle scelte concrete: processi e metodi della ‰Û¬progettazione
architettonica
L'architettura italiana per la città cinese
L’opera è un testo di supporto agli studenti, ma anche una
pubblicazione che offre al professionista un panorama organizzato
dell’architettura d’interni per residenze private (alle varie scale
d’ideazione e d’intervento: dal progetto delle aree esterne di
pertinenza dell’edificio, allo studio degli ambienti interni, fino al
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progetto e alla costruzione di singoli elementi di arredo e di dettaglio).
Il progetto dell’abitazione coniuga cultura architettonica, creare e
saper fare: rappresenta, infatti, un settore di lavoro professionale
interessante, che vede l’architetto impegnato sia nelle nuove
costruzioni, che nelle ristrutturazioni e nel restauro, e soprattutto
nella progettazione di spazi interni, spesso lasciati indefiniti dal
progetto a scala di edificio. La terza edizione di “Architettura degli
interni e progetto dell’abitazione” presenta i capitoli sette e otto rivisti
e aggiornati, oltre a una sezione finale con due progetti significativi,
per il particolare riferimento all’accostamento di materiali diversi in
ambienti interni residenziali e all’uso scenografico della luce.
STRUTTURA Spazi di relazione interni/esterni Componenti
dell’architettura interna Regole compositive Evoluzione degli interni
dell’architettura moderna L’utente e le sue esigenze Ergonomia e
progetto di interni Qualità degli spazi interni Nuove tendenze
dell’abitare Riferimenti normativi (Standard edilizi / Barriere
Architettoniche / Procedure edilizie) Progetti realizzati dal concept al
dettaglio
Il volume documenta gli autori e le opere delle collezioni di
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architettura che sono frutto di concorsi, committenze e dei diversi
progetti culturali prodotti dal MAXXI Architettura dal 2001 al 2017.
L’edizione aggiornata e integrata, in formato digitale, rende conto
anche delle oltre venti acquisizioni che hanno arricchito tra il 2015 e il
2017 il patrimonio museale. Il Catalogo è al tempo stesso un agile
strumento di riferimento per studiosi e ricercatori, ma anche una
sintesi densa e significativa della produzione architettonica
contemporanea che il museo mette a disposizione del pubblico per
rafforzare l'intrinseco rapporto tra collezioni, ricerca e mostre che è
l'aspetto fondamentale della sua identità. I materiali relativi agli 85
autori in collezione raccolti in questi anni sono lo specchio fedele di
un’attività su più fronti – dalla conservazione all'esposizione, dalla
ricerca alla comunicazione, dalla produzione alla documentazione –
condotta con un unico fine: realizzare il primo museo italiano di
architettura.
Questo testo indaga il ruolo che la cultura tecnologica occupa, o
dovrebbe occupare, nella formazione universitaria, nella ricerca
scientifica, nella progettazione e realizzazione dell'architettura. Il
percorso intrapreso si pone l'obiettivo di esplorare, in riferimento al
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settore produttivo edilizio e alla soglia di una riforma didattica, quali
contenuti attengono all'insegnamento della Tecnologia
dell'architettura e quali sbocchi professionali offrono; cosa significa
fare ricerca in un ambito dal nome tanto abusato (la ricerca
tecnologica) e chi ne sono gli attori; quali orientamenti si possono
prospettare per una riorganizzazione del settore al fine di innalzare il
livello di qualità del prodotto edilizio, nella sua accezione morfologica
in particolare. Questo scritto, destinato anche a fini didattici,
introduce pertanto alla cultura della realizzazione, secondo la quale
ogni atto programmatorio e progettuale deve porsi come obiettivo il
raggiungimento della realizzazione. Sebbene questo principio possa
sembrare scontato, si rileva invece nel settore un divario sempre
maggiore tra il momento di definizione “concettuale” e il momento di
definizione “materiale”. Tale divario è riscontrabile anche nei settori
disciplinari fondanti la preparazione in Architettura, tra i quali
dovrebbero essere invece superate le separazioni, al fine di individuare
un'unica strada per il progetto, atto centrale del processo e per questo
frutto dell'operato di tutti gli attori. Anche l'aspetto della qualità
morfologica è strettamente relazionato con la cultura tecnologica dal
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momento che deriva da un puro atto creativo, dalla ricerca per
l'innovazione e dall'organizzazione del processo edilizio. In chiusura,
la lettura di alcune opere famose dell'architettura permette di
confrontare l'iter delineato con il processo compiuto.
Il volume contiene una sezione monografica dedicata a “La datazione
delle malte in architettura” che raccoglie dieci contributi di singoli
studiosi o gruppi, italiani e stranieri, che da tempo si occupano del
tema. Senza pretendere di fornire un panorama esaustivo delle
ricerche a livello internazionale, la curatrice della sezione ha invitato
alcuni studiosi a scrivere saggi di tipo metodologico sui metodi di
datazione archeologica e archeometrica delle malte che, al momento,
sembrano fornire i migliori esiti sul campo. La richiesta per tutti è
stata quella di fornire i principi di base del metodo, di mettere in luce
i limiti di applicazione, le problematiche e i margini di miglioramento
e studio ma soprattutto di evidenziare il rapporto con il contesto
archeologico. La sfida è senza dubbio stata quella di avvicinare fisici,
chimici, architetti, ingegneri e archeologi in un confronto aperto sui
rispettivi modi di fare ricerca e di divulgarne gli esiti. A sette saggi di
contenuto metodologico si affiancano tre contributi di tipo applicativo
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in grado di esemplificare alcuni dei metodi di datazione descritti.
Nella sezione “Casi di studio” trovano poi spazio contributi
sull’archeologia del cantiere della c.d. stoà - basilica di Hierapolis,
sulle chiese di San Vittore di Brembate Sotto e di Santa Maria a
Buiano in Casentino, sulle fortificazioni del Titano (San Marino) e
sulla stratigrafia ancora osservabile, dopo i restauri di fine ’800, nel
Castello di Milano. Un ultimo intervento mette a confronto, con un
taglio che ci auguriamo apra un dibattito, le esperienze di archeologia
dell’architettura in Francia, Italia e Svizzera.
Archeologia dell'Architettura, VII, 2002
Architettura e potere
L'architettura di pietra
Metodologie integrate per il rilievo, il disegno, la modellazione
dell’architettura e della città
Studiare l’architettura
antichi e nuovi magisteri costruttivi
.
La crisi dello spazio pubblico nel nostro tempo è una questione che ci
riguarda da vicino tutti. La crisi economica, sociale e culturale, che
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attraversa in particolar modo il Vecchio Continente, si riflette con
evidenza e originalità sullo spazio pubblico delle nostre città, con
queste ultime sempre più “patrimonio”. Spazio e sfera pubblica, per le
loro originali sfaccettature, tornano oggi temi d’interesse di
architetti ma anche di filosofi, sociologi e antropologi (Habermas,
Innerarity, Bauman, Augé), in quanto “luoghi” complessi da scomporre.
Dunque, alcune interpellanze, proprie della call, poste agli autori
per affrontare il tema di questo volume: analizzare oggi lo spazio
pubblico e affrontare il tema progettuale, in una attualità che vede
il concetto di “pubblico” variato rispetto al secolo scorso, comporta
un nuovo sguardo? Una nuova nomenclatura urbano-architettonica? Un
approccio interdisciplinare al progetto? Il quadro che qui emerge
appare abbastanza chiaro rispetto alla concreta necessità oggi di
mettere in campo risposte affermative alle questioni poste, prima di
occuparsi del progetto (o dell’analisi) dello spazio pubblico
contemporaneo.
[English]:The city as a destination of the journey in his long
evolution throughout history: a basic human need, an event aimed at
knowledge, to education, to business and trade, military and religious
conquests, but also related to redundancies for the achievement of
mere physical or spiritual salvation. In the frame of one of the
world's most celebrated historical city, the cradle of Greek
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antiquity, myth and beauty, travel timeless destination for culture
and leisure, and today, more than ever, strongly tending to the
conservation and development of their own identity, this collection of
essays aims to provide, in the tradition of AISU studies, a further
opportunity for reflection and exchange between the various
disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città come meta
del viaggio nella sua lunga evoluzione nel corso della storia: un
bisogno primario dell'uomo, un evento finalizzato alla conoscenza,
all'istruzione, agli affari e agli scambi commerciali, alle conquiste
militari o religiose, ma anche legato agli esodi per il conseguimento
della mera salvezza fisica o spirituale. Nella cornice di una delle
città storiche più celebrate al mondo, culla dell'antichità greca, del
mito e della bellezza, meta intramontabile di viaggi di cultura e di
piacere, e oggi, più che mai, fortemente protesa alla conservazione e
alla valorizzazione della propria identità, questa raccolta di saggi
intende offrire, nel solco della tradizione di studi dell'AISU,
un'ulteriore occasione di riflessione e di confronto tra i più
svariati ambiti disciplinari attinenti alla storia urbana.
Ancient Architecture and Project. From Bauforschung to the
Architectural design in archaeological area.
1862.131
Architettura e macchina di progetto
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L'architettura nelle città italiane del XX secolo
Atti del XXVI Congresso di Storia dell'Architettura
Gli audiovisivi come strumento di studio e interpretazione della città
Italian Architecture for chinese City
Architettura sostenibile e progetto complesso
Architettura in sequenza. Progettare lo spazio dell'esperienza
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