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understanding of Serlio's work.
L'Atene antica di Sebastiano Ittar - Francesca Buscemi 2008

Mille anni d'architettura in Europa - Renato De Fusco 1993
Palladio e Praeneste - Paolo Fancelli 1974

Andrea Palladio e il lessico dell’ordine architettonico nei “quattro libri”
(1570) - Canali, Ferruccio 2021-03-22
La fama e l’aura tributate a Palladio nei secoli fino ad oggi, non hanno
impedito che restassero delle ‘zone d’ombra’ storico-interpretative,
specie sulla sua produzione teorica rappresentata dai “Quattro Libri di
Architettura” del 1570 che hanno, al proprio interno, un “Corpus
nascosto della Venustas” cioè un lessico architettonico estremamente
raffinato, nato dal pragmatismo materico palladiano, ma originato anche
dalla volontà tassonomica di dominare la Disciplina, anche all’insegna dei
rapporti filologici e linguistici con il circolo di Daniele Barbaro, e
l’Aristotelismo e il Platonismo padovano. Frammentare per singole
attestazioni e poi ricomporre il testo palladiano per àmbiti semantici
univoci; presentare quel lessico, in maniera del tutto inedita, in versione
alfabetica (da “Abaco” a “Zocco” ); porlo in stretta relazione morfologica
con le ricche rappresentazioni delle bellissime Tavole che accompagnano
il Trattato, costituisce un approccio ad oggi mai adeguatamente sondato.
Titles in Series - 1978

Sebastiano Serlio on Architecture: Books VI-VII of 'Tutte l'opere
d'architettura et prospetiva' with 'Castrametation of the Romans' and
'The Extraordinary book of doors' - Sebastiano Serlio 1996-01-01
Sebastiano Serlio was the most important architectural writer and
theorist of the sixteenth century. The author of the first wide-ranging
illustrated book on architecture, he produced a complete set of model
designs as well as practical solutions for everyday design problems. This
volume, the second in a two-volume series of Serlio's entire works,
presents the previously unpublished sixth book, the seventh book, and,
as well as The Extraordinary Book of Doors, his little-known
Castrametation of the Romans, each of which demonstrates Serlio's
sophisticated design theories. This is the first translation of Serlio's later
works and the first time that the long lost sixth volume has been united
with its companion works and restored to its intended position. The book
also includes an introduction and notes by translators Vaughan Hart and
Peter Hicks that demonstrate Serlio's significance within the history of
architecture and the importance of these neglected texts to our
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L'eredità di Wittgenstein - Diego Marconi 1999-01-01
"Diego Marconi analizza in questo saggio alcune tappe fondamentali
della riflessione di Wittgenstein, illlustrando i motivi per cui gran parte
della discussione filosofica odierna risalga all'esperienza intellettuale del
filosofo di Vienna: dal "sapere senza fondamenti" al "pensiero debole",
dalla filosofia analitica all'ermeneutica.
Progetto storia – Percorsi interdisciplinari. Cultura e società. vol.
I Intellettuali, istituzioni, pubblico. 1350-1650 - Biagio Salvemini
2015-06-01T00:00:00+02:00
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in vendita in
formato PDF – una trattazione completa delle specifiche tematiche di
indirizzo umanistico: pratiche e consumi culturali vengono illustrati
mettendo in evidenza i momenti chiave delle loro trasformazioni; le
istituzioni culturali e la figura sociale dell'intellettuale sono seguiti nella
loro evoluzione.
La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631) Fernando Marías 1986

Catalogo dei libri in commercio - 1993
Titles in Series - Eleanora A. Baer 1978
Scritture disegnate - Gianni Contessi 2000
Modern Architecture of the 17th and 18th Centuries - Mary A.
Vance 1983
Bibliographie Internationale de l''Humanisme et de la
Renaissance - 1966
Santa Maria della Passione e il Conservatorio Giuseppe Verdi a Milano 1981
Filippo Brunelleschi - Eugenio Battisti 1981
Sistemi Informativi Integrati per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione del Patrimonio Architettonico Urbano - Stefano Brusaporci
2016-01-03T00:00:00+01:00
Il Novecento ci ha consegnato una interessante evoluzione del concetto
stesso di bene culturale architettonico e urbano, dalla identificazione
selettiva del monumento alla contestualizzazione del monumento, alla
monumentalizzazione del contesto (ambiente naturale, manufatti storici,
stratificazione storica degli usi antropici del territorio). Tale evoluzione
ha arricchito e dilatato in misura significativa il campo di interesse in
ordine alle azioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni. Il
progetto di conservazione del bene storico-architettonico, nella accezione
attuale, si pone in alternativa all'intervento (straordinario) di restauro
classicamente inteso, riferendosi, secondo la impostazione teoricometodologica del restauro preventivo, piuttosto all'intervento (ordinario)
di manutenzione e di conservazione programmata. Tali presupposti
implicano una ampia, interdisciplinare e organizzata base conoscitiva,
mirata allo specifico architettonico in tutti i suoi aspetti (storici, formali,

Questioni di progettazione architettonica - Alberto Manfredini 2000
Stabilità e morfogenesi nell'architettura - Maria Clara Ruggieri Tricoli
1996
Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente - Nicola Savarese 1992
Teatro e spettacolo nel Rinascimento - Giovanni Attolini 1988
Formal Design in Renaissance Architecture - Michele Furnari 1995
Analyses 100 important buildings of the Italian Renaissance, focusing on
each building's outstanding characteristics, and the origin and evolution
of its design
Manastir Šišatovac - Dinko Davidov 1989
Architecture Series: Bibliography - 1983
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figurativi, simbolici, costruttivi, funzionali...) e anche nella sua realtà
contestuale urbana e ambientale, in grado di selezionare e orientare le
scelte operative. Conoscenza finalizzata certamente al progetto, ma
anche alla diagnostica, al monitoraggio del cantiere e al check up
continuo dell'edificio nel tempo. Si esige dunque la possibilità e la
capacità di gestire, in maniera visuale, relazionata e dinamica, una
notevole massa di informazioni, peraltro fortemente eterogenea per
caratteristiche proprie e per formati. Il programma di ricerca si propone
di fornire un contributo innovativo in ordine alla definizione delle
modalità organizzative e procedurali mirate alla costruzione di data base
integrati, finalizzati alla documentazione, e alle azioni di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano,
nonché al loro utilizzo da parte degli Enti pubblici territoriali e di
operatori tecnico-professionali. Il campo di indagine è lo specifico
architettonico, nella sua relazione contestuale urbana, e la città
storicizzata, nel suo insieme, quale risultato del processo storico di
formazione e trasformazione sino all'attualità. I casi di studio sono
individuati da ciascuna Unità di ricerca in riferimento al proprio
territorio di ambito. Un significativo contributo su una tematica di
permanente attualità, atteso che la emergenza del terremoto ha
drammaticamente riproposto la carenza di conoscenza sistemica,
organizzata e finalizzata, dei beni storico-architettonici presenti sul
territorio. Il volume è a cura di Mario Centofanti con il coordinamento
scientifico di Anna Marotta, Roberto Mingucci, Michela Cigola, Elena
Ippoliti.
Il concetto di libertà nel Rinascimento - Istituto di studi umanistici F.
Petrarca 2008

Antonio da Sangallo il Vecchio e Andrea Pozzo a Montepulciano - Luca
Giorgi 1999
Quattro saggi - Vincenzo Ruffo 2001
Iconologia della facciata nell'architettura italiana - Alessandra Capuano
1995
Autenticità e progetto - Marta Lonzi 2006
Distance Points - James S. Ackerman 1994
These essays by one of America's foremost historians of art and
architecture range over theory and criticism, the search for connections
between art and science in the Renaissance, and specific works of
Renaissance architecture. The largest group of essays, dealing with the
character of Renaissance architecture, are models of art historical
scholarship in their direct approach to identifying the essentials of a
building and the social and intellectual context in which they should be
viewed. Another group of essays explores encounters between the
traditions of artistic practice and early optics and color theory. The three
essays that begin this collection bring to light the intellectual and moral
concerns that underlie all of Ackerman's art historical work.
Alfabeti del disegno - Vinicio Bonometto 2013-07-30T00:00:00+02:00
Questo libro è un piccolo viaggio nel vasto mondo della
rappresentazione, con un desiderio e una convinzione. Il desiderio è
quello impossibile d'abbracciarne l'intero panorama: dal disegno fatto a
mano, alle tecniche del bidimensionale, sino alle nuove frontiere della
visione tridimensionale. La convinzione è che sul disegno bisogna
lavorare tanto, guardare molto e anche copiare. La sostanza del prodotto
disegnato necessita ancora di tanta esperienza e il segno ha sempre
bisogno di cura e spessore. Il disegno del progetto architettonico e
urbano deve avere dentro di sé anche un parallelo progetto grafico fatto
di convenzioni e di contenute “invenzioni”.
Dictionnaire des Idées & Notions en Arts et en Architecture -

Schizzi pirroniani - Sesto Empirico 1999-01-01
"Una vera e propria "enciclopedia dello scetticismo in compendio" che
raccoglie le principali indagini e le conclusioni dell'indirizzo scettico in
tutta la sua movimentata storia dal IV secolo a.C. al II secolo d.C. Un
manuale scritto da Sesto Empirico, medico e filosofo greco vissuto nel III
secolo d.C., per coloro che si accostavano agli studi filosofici.
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Encyclopaedia Universalis 2015-10-27
Idées & Notions : joli titre pour une collection consacrée au savoir. Mais
comment se relient les deux faces de ce diptyque ? Il est possible de le
dire en peu de mots. Le volet « idées » traite des courants de pensée. Il
passe en revue les théories, manifestes, écoles, doctrines. Mais toutes
ces constructions s’élaborent à partir de « notions » qui les alimentent.
Les notions sont les briques, les outils de base de la pensée, de la
recherche, de la vie intellectuelle. Éclairons la distinction par un exemple
: l’inconscient est une notion, le freudisme une idée. Les droits de
l’homme, la concurrence ou l’évolution sont des notions. La théologie de
la libération, la théorie néo-classique ou le darwinisme sont des idées.
Notions et idées sont complémentaires. Les unes ne vont pas sans les
autres. Notions et idées s’articulent, s’entrechoquent, s’engendrent
mutuellement. Leur confrontation, qui remonte parfois à un lointain
passé, tient la première place dans les débats d’aujourd’hui. La force de
cette collection, c’est de les réunir et de les faire dialoguer. Le présent
volume sélectionne idées et notions autour d’un thème commun :
Dictionnaire des Idées & Notions en Arts et en Architecture.
Le Colonne e il tempio di Salomone - Stefania Tuzi
2016-03-20T00:00:00+01:00
Nella tradizione giudaico-cristiana Salomone costruisce il Tempio di
Gerusalemme utilizzando le stesse proporzioni dettate da Dio per il
Tabernacolo: è Dio quindi il vero architetto. Più volte distrutto e
ricostruito, il Tempio esercitò una eccezionale influenza su teologi,
storici e artisti sotto il triplice profilo architettonico, cosmologico e
teologico. L edificio sorgeva in un luogo sacro alle tre religioni
monoteiste. Per gli ebrei rappresenta lo splendore del periodo
salomonico, con la gloria di custodire l Arca dell Alleanza e le Tavole
della Legge. Per i cristiani costituisce la cerniera tra Vecchio e Nuovo
Testamento. Per gli islamici è il luogo della Cupola della Roccia, edificata
sulla pietra da cui Maometto ascese al paradiso. Nel 70 d. C. con la
distruzione definitiva del Tempio ha inizio l inesauribile mito del Tempio
e dei suoi elementi (in particolare le Colonne) come architettura divina,
indagata nella sua essenza simbolica e utilizzata come modello. Il libro
dorico-ionico-corinzio-nellarchitettura-del-rinascimento

delinea per la prima volta in modo unitario il quadro delle conoscenze e
delle interpretazioni sulla architettura del Tempio, facendo interagire
molti diversi livelli di indagine che fanno chiarezza su storia, leggenda e
fortuna di un paradigma di edificazione divina e dei suoi elementi
costitutivi, e in particolare sulle Colonne salomoniche, emblema dell arte
sacra barocca. Dall' introduzione di Marcello Fagiolo
Titian - Titian 1990
Fuori dal classicismo - Sandro Benedetti 1984
Teoria dell'architettura - Marco Spesso 2011
Ortsbindung - Massimo Birindelli 2013-03-07
Firenze - Domenico Cardini 1992
J.L. de Cordemoy. Nuovo trattato di tutta l'architettura o l'arte del
costruire - Jean Louis de Cordemoy 2016-01-03T00:00:00+01:00
Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1706, il Nouveau Traité de
toute l'architecture ou l'art de Bastir dell'abate Jean-Louis de Cordemoy
segna provocatoriamente un inedito punto di vista nel panorama delle
teorie architettoniche del XVIII secolo. Attraverso una revisione critica
agli eccessi del Barocco, considerato ultima, retorica, manifestazione
pubblica dell'Ancien Régime, e in nome di una rifondazione logica della
progettazione, l'opera si pone immediatamente al centro di un ampio
dibattito culturale, che si protrae fino al 1713 nella polemica con Amedée
François Frézier. Rivoluzionario nella sua sfida all'ortodossia vitruviana,
il Nouveau Traité sviluppa la ricerca di un ideale architettonico GrecoGotico che, nel confronto fra classico e moderno, si attualizza nella
Querelle des Anciens et des Modernes sviluppatasi in Francia come
ricerca di definizione per uno stile architettonico nazionale. Precursore e
ispiratore dell'estetica di Marc-Antoine Laugier, Cordemoy assoggetta
l'ornamento alle leggi della bienséance (convenienza), preconizzando il
moderno linguaggio funzionalista nei principi di ortogonalità delle
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strutture e di semplificazione delle superfici, in un rigoroso studio
volumetrico che anticipa ciò che nei decenni successivi si tradurrà nella
purezza stereometrica delle sperimentazioni illuministiche. Il testo
ristampato nel 1714 con l'aggiunta di un'Appendice e un Dizionario dei
termini di Architettura, è qui presentato nella prima traduzione in lingua
italiana. BENEDETTO GRAVAGNUOLO, professore ordinario di Storia
dell'Architettura è stato Preside della Facoltà di Architettura
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2002 al 2008. È
autore di varie pubblicazioni, tra le quali:Adolf Loos. Teoria e opera,
IdeaBooks,Milano 1981(tradotto in varie lingue: Rizzoli International,
New York 1982;Löker Verlag,Vienna 1982;Editorial Nerea, Madrid 1988,
Art Data, London 1995); La progettazione urbana in Europa.1750-1960.
Storia e teorie, Laterza, Roma-Bari 1991 (tradotto in spagnolo: Historia
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del Urbanismo en Europa, Ediciones Akal, Madrid 1998); Le Teorie
dell'Architettura nel Settecento. Antologia critica (con Alba Cappellieri),
Tullio Pironti Editore, Napoli 1998; Le Teorie dell'Architettura nel
Ottocento. Antologia critica (con Alba Cappellieri), Tullio Pironti Editore,
Napoli 2004; Napoli dal Novecento al futuro. Architettura, Design,
Urbanistica, Electa,Milano 2008. FRANCESCA VALENSISE, architetto,
dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali,
svolge la sua attività di docente a contratto presso la facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
è autrice di numerosi saggi sulla Storia della Città e del Territorio con
particolare riferimento al XVIII e XIX secolo. Nel 2003 ha pubblicato per
Gangemi Editore Dall'Edilizia all'Urbanistica - La Ricostruzione in
Calabria alla fine del Settecento, monografia sugli esiti della
pianificazione successiva al terremoto del 1783.
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