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Storia dell'architettura occidentale DiAP nel mondo | DiAP in the world – International Vision | Visioni internazionali Parole chiave per la storia dell'architettura Dei sepolcrali edifizi dell'Etruria media e in generale
dell'architettura tuscanica A Renaissance Architecture of Power Built Heritage: Monitoring Conservation Management Architecture of primary space ISUF 1999 Riflessi dell'architettura Annali delle opere pubbliche e
dell'architettura Studiare l’architettura Giappone The Skira Yearbook of World Architecture Archeologia dell'Architettura, X, 2005 Il disegno dell'architettura funebre Architettura giapponese contemporanea Natura,
architettura, diversità. Atti del Convegno 1401-2001, profilo storico dell'architettura dell'Occidente Archeologia dell'Architettura, XX, 2015 – Il laterizio nei cantieri imperiali. Roma e il Mediterraneo. Atti del I workshop
"Laterizio" (Roma, 27-28 novembre 2014) Archeologia dell'Architettura, VIII, 2003 Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura n. 45-52. Anni 200/-2015 Numero unico Del primato morale e civile degli
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Sistemi voltati tra Napoli e Valencia dal Medioevo all’Ottocento Archeologia dell'Architettura, XVIII, 2013 – Tecniche costruttive e cicli edilizi tra VI e IX secolo, fra Oriente e Occidente, Atti del Seminario (Padova, 25 ottobre
2013) Città nuove di Sicilia, XV-XIX secolo: Per una storia dell'architettura e degli insediamenti urbani nell'area occidentale Archeologia dell'Architettura, XVI, 2011 - Miscelare calci - Fondare muri Journal of the Society of
Architectural Historians Archeologia dell'Architettura, XIV, 2009 Storia dell'architettura Archeologia dell'Architettura, XXII, 2017 contiene Costi, tempi e metri cubi. Quantificare in architettura. Giornata di Studi
(Padova, 28 ottobre 2016) Archeologia dell'Architettura, I, 1996 Archeologia dell'Architettura, XXIV, 2019 – La datazione delle malte in architettura tra archeologia e archeometria Archeologia dell’Architettura, XXIII, 2018
– Archeologia dell’architettura e terremoti ???????: ??????? I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio tradutti et commentati da Monsignor Barbaro eletto Patriarca d'Aquileggia. Con due tavole. L.P. I dieci libri
dell'architettura di M. Vitruuio, tradotti et commentati da monsig. Daniel Barbaro eletto patriarca d'Aquileia, da lui riueduti & ampliati; & hora in piu commoda forma ridotti Stari Bar. The Archaeological Project 2004. Preliminary
Report La storia dell'architettura nell'epoca della "sperimentazione"

I dieci libri dell'architettura di M. Vitruuio, tradotti et commentati da monsig. Daniel Barbaro eletto patriarca d'Aquileia, da lui riueduti & ampliati; & hora in piu commoda forma ridotti Aug 29 2019
Studiare l’architettura Dec 26 2021 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 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.
Riflessi dell'architettura Feb 25 2022
Natura, architettura, diversità. Atti del Convegno Jun 19 2021
Archeologia dell'Architettura, XX, 2015 – Il laterizio nei cantieri imperiali. Roma e il Mediterraneo. Atti del I workshop "Laterizio" (Roma, 27-28 novembre 2014) Apr 17 2021 Dopo l’ultimo grande convegno sul laterizio
organizzato a Saint Cloud nel 1995, la proposta di un workshop internazionale su Il laterizio nei cantieri imperiali. Roma e il Mediterraneo voleva promuovere un nuovo dibattito, su scala mediterranea e alla luce di nuovi studi e nuovi
approcci metodologici, intorno al materiale da costruzione emblematico dell’architettura romana. Il convegno, svoltosi a Roma il 27 e 28 novembre 2014, ha visto coinvolti gli specialisti della costruzione romana in laterizio in un
ampio dibattito che si proponeva di capire in particolare se e come il laterizio ha servito il potere imperiale; se e come ha influenzato i processi di romanizzazione; come è stato prodotto e diffuso attraverso l’Impero; come ha
condizionato l’organizzazione dei cantieri imperiali ed infine come ha partecipato all’innovazione e alla trasmissione del sapere tecnico romano. Questo volume raccoglie i contributi proposti al workshop, rivisti e integrati sulla base
delle discussioni. Venticinque contributi sono presentati per aree geografiche (Roma, penisola italica, Mediterraneo occidentale e Mediterraneo orientale), mentre i cinque finali riprendono i temi e l’essenza delle discussioni.
Archeologia dell'Architettura, XXII, 2017 contiene Costi, tempi e metri cubi. Quantificare in architettura. Giornata di Studi (Padova, 28 ottobre 2016) Mar 05 2020 Il volume contiene gli atti del seminario, organizzato a
Padova il 28 ottobre2016, sulla quantificazione in architettura, sulla base di tre parametri: metri cubi, tempi e costi di costruzione. Il metodo, già applicato ad edifici di età romana,soprattutto pubblici, è stato ora messo a punto anche
per edifici medievali, soprattutto chiese e fortificazioni. Nell’incontro padovano ne sono stati discussii principali problemi relativamente a computo metrico estimativo, sviluppo reale del cantiere, edilizia pluristratificata. Quando
presenti, si sono poi confrontatele fonti scritte con i resti materiali conservati. Sovente approssimative quando sono letterarie e tendono a celebrare il committente, sono più vicine alla realtàse consistono in registri di cantiere e note di
spesa che ci permettono di stabilire con un certo dettaglio i ritmi del cantiere in rapporto alle maestranze e aimateriali impiegati. Nel complesso la quantificazione in edilizia rappresenta un contributo importante, ma da mettere in
relazione con molteplici altri aspetti, per una ricostruzione socioeconomica delle società del passato.
ISUF 1999 Mar 29 2022
Città nuove di Sicilia, XV-XIX secolo: Per una storia dell'architettura e degli insediamenti urbani nell'area occidentale Aug 10 2020
Parole chiave per la storia dell'architettura Sep 03 2022
Architecture of primary space Apr 29 2022
Archeologia dell'Architettura, XVI, 2011 - Miscelare calci - Fondare muri Jul 09 2020 Il volume monografico è dedicato alla storia del cantiere da costruzione. La prima sezione è dedicata all’analisi delle tracce archeologiche
pertinenti al momento dell’impasto della calce, con particolare riferimento ai miscelatori meccanici di età medievale, recentemente scoperti in più contesti della Toscana. La seconda sezione raccoglie studi riguardanti l’edificazione
delle fondazioni, analizzata tramite l’impiego di fonti diverse e relative a momenti storici compresi tra il Medioevo e l’Età Moderna.
DiAP nel mondo | DiAP in the world – International Vision | Visioni internazionali Oct 04 2022 International openness is one of the fundamental characteristics of the DiAP Department of Architecture and Design, which sees its
members active in 57 bilateral collaboration agreements (without counting the Erasmus agreements) with countries in which today there is a demand for architectural design that looks at Italy as a model, not only for studies of
historical architecture, but also for contemporary architecture designed in the existing city and for the new building, including complex landscape and environmental systems.
???????: ??????? Oct 31 2019
Dei sepolcrali edifizi dell'Etruria media e in generale dell'architettura tuscanica Aug 02 2022
Archeologia dell'Architettura, XVIII, 2013 – Tecniche costruttive e cicli edilizi tra VI e IX secolo, fra Oriente e Occidente, Atti del Seminario (Padova, 25 ottobre 2013) Sep 10 2020 Numerose sono le tecniche costruttive di età
romana. In questo numero ne discutono alcuni specifici aspetti tre contributi nella sezione “casi studio”: relativamente alla città di Argentomagus, alle mura di Populonia, all’opus africanus e alle tecniche a telaio litico in Etruria e
Campania. Nella prima parte del volume vengono invece pubblicati gli atti di un seminario che si è tenuto a Padova il 25 ottobre del 2013, dedicato a “Tecniche costruttive e cicli edilizi tra VI e IX secolo”. Le relazioni riguardano tre
aree geografiche chiave nel dibattito storiografico: alcune regioni del Medio Oriente, dove è accertata una continuità, in età bizantina ed islamica, della tecnica muraria in opera quadrata; la Penisola iberica, per la quale si raffrontano
due posizioni antitetiche tra chi la ritiene sviluppata già in epoca visigota e con un’influenza bizantina e chi la collega invece all’arrivo degli Arabi nell’VIII secolo; la Francia, dove le opere in pietra di cava sono assai rare e di
datazione controversa; infine l’Italia, dove il confronto è tra i territori bizantini, in particolare Roma e la Sardegna, e quelli longobardi del Nord Italia dove l’opera quadrata non compare che con il Romanico. Il quadro che ne emerge è
assai variegato e ancora aperto, il che richiede ulteriori ricerche sia su casi di studio specifici, come quelli qui presentati delle cripte delle basiliche patriarcali di Aquileia e di Venezia o sul San Michele Arcangelo di Perugia, sia per
sintesi regionali in aree geografiche, come le coste mediterranee dell’Africa, non considerate in questa sede. E per quanto riguarda l’opera quadrata, l’attenzione è sulla sua ripresa in epoca romanica, argomento di cui si è discusso nel
seminario pubblicato nel n. XVII della rivista e che viene ora riproposto in un articolo sulla Liguria di Ponente tra XII e XIII secolo.
Stari Bar. The Archaeological Project 2004. Preliminary Report Jul 29 2019 Il progetto Stari Bar nasce nel quadro di una cooperazione tra le Università di Venezia (Italia), Università di Koper/Capodistria (Slovenia) e le autorità
montenegrine (Museo di Bar, Ministero per la Cultura, Sito Archeologico di Bar) e si inserisce all'interno del programma Culture 2000 finanziato dalla Comunità Europea. Il sito di Stari Bar (Antivari) rappresenta indubbiamente un
luogo di straordinario interesse archeologico, innanzitutto per il grado di conservazione dei resti materiali. Una città distrutta ed abbandonata durante la guerra per l'indipendenza montenegrina ci restituisce, anche se a livello di rudere,
l'immagine di una piccola 'Pompei' medievale. Obiettivo del progetto è lo studio delle fasi cronologiche dell'abitato, in relazione ai diversi gruppi sociali e culturali che vi hanno operato. Nel 2004 un primo studio delle architetture ha
permesso di ricavare una valutazione archeologica della risorsa edilizia attraverso un'analisi della conservazione della leggibilità delle strutture della città. La valutazione preliminare sulla qualità dei depositi archeologici non ancora
scavati, evidenzia l'eccezionale stato di conservazione delle stratigrafie e dei bacini sepolti, in relazione alle diverse fasi della città: bizantina, serba, veneziana e turca. Un saggio di scavo all'interno della Citadella ha permesso di datare
le strutture fortificate di questa area alla fine del XII secolo, costruendo la prima sequenza stratigrafica con cronologie assolute, con interessanti associazioni ceramiche, disponibile per l'intero sito. The project on Stari Bar is part of a
cooperation between the University of Venice (Italy), the University of Koper/Capodistria (Slovenia) and the Montenegrin authorities (Museum of Bar, Ministry of Culture, Archaeological site of Bar) and is inserted in a wider
framework, of which also the University of Innsbruck is part, funded by the European Union, that aims to study the ways and modalities that qualify the Venetian presence on the eastern coast of the Adriatic sea (Programme Culture
2000, The heritage of Serenissima). In this perspective some case studies have been analyzed (the shipwreck of Gnalic, in Croatia, the late medieval ceramics of some sites of Slovenia (Piran/Pirano, Izola/Isola, Koper/Capodstria) and
Croatia (Sv. Ivan pri Umagu/S. Giovanni di Umago, Split/Spalato), and the site of Bar in Montenegro), in order to build autonomous guidelines for research, some of which have already been completed. The site of Stari Bar (Antivari
- Old Bar) represents undoubtedly an extraordinarily interesting archaeological site, first of all for the degree of preservation of the material remains. A village destroyed and abandoned during the Montenegrin Independence War gives
us a picture, even if in ruins, of a small fossil town: with its streets, its palaces, its houses, its churches and monasteries, its mosques and its baths. A site whose archaeological potential stopped in 1870 AD. Stari Bar has been for a long
time among the objects of restoration of the Montenegrin Community. The site has already in fact been restored, consolidated, cleaned, re-fitted in the past, making it partially suitable for visits. In the occasion of these restorations,
which respected the monuments and were realized after an attentive work of architectural mapping by a team led by prof. Durde Boskovic after the second world war, many artefacts have been uncovered that allowed to reconstruct the
history of the site. Some of these objects (late medieval pottery from three contexts) have been recently studied and published by Mladen Zagarcanin, as part of the present project. The book of the Montenegrin colleague is then the
first product of this co-operation born under the sign of the heritage of Serenissima. But the archaeological resource contained in this micro-cosmos is in its greater part unexplored and will then be a success if our presence will be able
to increase its knowledge and development. After this first campaign of research we would like to acknowledge many Institutes and people that helped us, encouraged us and supported us in our activity. On the Montenegrin side the
Minister of Culture, Mrs. Vesna Kilibarda, the Superintendent of Montenegro Slobodan Mitrovic, the Mayor of Bar, Mrs. Anka Vojvodic, the director of the Centre of Culture of Bar Milun Lutovac, the director of the Museum of Bar
Vladislav Kasalica and, of course, our friends Omer Perocevic and Mladen Zagarcanin. On the Italian side the Ministry for Foreign Affair, the Italian consulate of Podgorica and the Veneto Region for the fundings. Sauro Gelichi Mitja Gustin Venezia - Koper, august 200
Il disegno dell'architettura funebre Aug 22 2021
Breve storia della forma architettonica (credo laico dell'architettura occidentale) Nov 12 2020
Annali delle opere pubbliche e dell'architettura Jan 27 2022
La storia dell'architettura nell'epoca della "sperimentazione" Jun 27 2019 70.12
Architettura giapponese contemporanea Jul 21 2021
Archeologia dell'Architettura, XXIV, 2019 – La datazione delle malte in architettura tra archeologia e archeometria Jan 03 2020 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 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, XII, 2007 Dec 14 2020
Storia dell'architettura Apr 05 2020
Del primato morale e civile degli italiani Jan 15 2021
A Renaissance Architecture of Power Jul 01 2022 Urbino, Rome, Florence, Milan, Ferrara... but also Mantua and Imola, Carpi and Saluzzo, Naples and Sicily: a collection of case studies on the Renaissance renewal of Italian court
palaces from a comparative perspective.
Archeologia dell'Architettura, VIII, 2003 Mar 17 2021
Archeologia dell'Architettura, X, 2005 Sep 22 2021
I dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio tradutti et commentati da Monsignor Barbaro eletto Patriarca d'Aquileggia. Con due tavole. L.P. Sep 30 2019
The Skira Yearbook of World Architecture Oct 24 2021
Archeologia dell'Architettura, XIV, 2009 May 07 2020 Il volume si articola in una prima sezione dedicata agli aspetti metodologici della disciplina, una seconda sezione focalizzata su cinque casi di studio specifici, una terza parte
dedicata interamente alla ricerca sui centri storici delle città (corredata da un ricco apparato di tavole a colori), e infine il capitolo dedicato alle recensioni più importanti del periodo.
Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura n. 45-52. Anni 200/-2015 Numero unico Feb 13 2021 Surgit in astra domus sublimis: note sulla topografia antica e medievale fra Tevere e Foro Boario LORENZO
BIANCHI La struttura medievale delledificio tra crolli e ricostruzioni RENZO CHIOVELLI Vicende storiche dal diciassettesimo secolo alla fine dello

1401-2001, profilo storico dell'architettura dell'Occidente May 19 2021
Giappone Nov 24 2021 “Il Giappone è un paese in cui è fiorita una civiltà unica che oggi prospera in un delizioso contrasto fra tradizione e modernità” Chris Rowthorn, Autore Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Cucina, sci, onsen e altro. Consigli per il primo viaggio, consigli per spendere poco, il meglio in 3D a colori. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Tokyo, Monte Fuji e dintorni di Tokyo, Alpi Giapponesi e Honsho centrale,
Kyoto, Kansai, Hiroshima e Honsho occidentale, Sapporo e Hokkaido, Shikoku, Kyosho, Conoscere il Giappone.
Journal of the Society of Architectural Historians Jun 07 2020 Includes special issues.
Archeologia dell’Architettura, XXV, 2020 – Sulle rotte mediterranee della costruzione. Sistemi voltati tra Napoli e Valencia dal Medioevo all’Ottocento Oct 12 2020 Nel monografico “Sulle rotte mediterranee della
costruzione. Sistemi voltati tra Napoli e Valencia dal Medioevo all’Ottocento”, il volume pubblica otto contributi relativi a ricerche condotte nell’ambito di un Accordo bilaterale stipulato tra l’Università degli Studi di Napoli Federico
II e l’Universitat Politècnica di València (2015-2020). Un progetto che ha analizzato la diffusione e le variazioni dei sistemi costruttivi delle volte dal Medioevo all’Ottocento in una lettura comparata dei contesti di Napoli e Valencia e
con rimandi ai Regni di Napoli e d’Aragona. Oltre alle tradizionali volte ‘pesanti’ in muratura sono state indagate le volte ‘leggere’, realizzate in legno e in mattoni disposti in piano, note nel contesto spagnolo come bovedas tabicadas
e nell’Italia meridionale come “volte alla siciliana”. Compaiono in Sicilia a partire dal Quattrocento, mentre nel Napoletano le più antiche attualmente note, che risalgono agli anni Trenta dell’Ottocento, mostrano una tecnica
costruttiva dipendente dalla matrice valenciana. Nella sezione “Casi di studio” trovano invece spazio sette contributi relativi a: decorazioni dei laterizi medievali di Pisa; carpenteria del tetto del castello di Aymavilles (Aosta); suburbio
industriale nord-ovest di Pompei; le cosiddette “porte del morto” dell’Aquila; la fase romanica della chiesa di San Lorenzo di Verona; le strutture medievali nell’area dei Mercati di Traiano a Roma.
Archeologia dell'Architettura, I, 1996 Feb 02 2020 Non è stato inserito nulla
Storia dell'architettura occidentale Nov 05 2022
Built Heritage: Monitoring Conservation Management May 31 2022 This book provides a comprehensive, up-to-date overview on the most pressing issues in the conservation and management of archaeological, architectural, and
urban landscapes. Multidisciplinary research is presented on a wide range of built heritage sites, from archaeological ruins and historic centers through to twentieth century and industrial architectural heritage. The role of ICT and new
technologies, including those used for digital archiving, surveying, modeling, and monitoring, is extensively discussed, in recognition of their importance for professionals working in the field. Detailed attention is also paid to
materials and treatments employed in preventive conservation and management. With contributions from leading experts, including university researchers, professionals, and policy makers, the book will be invaluable for all who seek
to understand, and solve, the challenges face d in the protection and enhancement of the built heritage.
Archeologia dell’Architettura, XXIII, 2018 – Archeologia dell’architettura e terremoti Dec 02 2019 Il volume contiene gli atti del seminario “Archeologia dell’architettura e terremoti” organizzato il 18 maggio 2018 dai docenti e
ricercatori dell’Università di Siena afferenti alle cattedre di Archeologia dell’Architettura e Archeologia del Mediterraneo Antico. Il seminario costituisce il primo di un ciclo di incontri dal titolo Economia e tecniche della costruzione.
Antichità, Medioevo, Età Moderna. I contributi raccolti nel volume seguono il filo conduttore dell’archeosismologia per l’architettura, una specializzazione caratterizzata da una metodologia di analisi multidisciplinare che, grazie alla
sua trasversalità, è in grado di offrire un confronto fra contesti geograficamente distanti e cronologicamente diversi tra loro. Archeologi, sismologi, ingegneri ed architetti in questa giornata senese hanno cercato di mettere in luce,
attraverso le loro riflessioni a volte scaturite da puntuali progetti di ricerca, le possibili sinergie e le tematiche comuni con l’archeologia dell’architettura e con l’archeosismologia, sperando che questo possa costituire un ulteriore passo
verso un confronto tra discipline e metodi utili ad indirizzare al meglio le ricerche in questo campo.
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