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Il monitore tecnico giornale d'architettura, d'Ingegneria civile ed industriale, d'edilizia ed arti affini Dec 24
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E. E. Viollet-Le-Duc: innovazione e tradizione in architettura. Linguaggio formale e coincidenza tra
forma e struttura nella concezione di volte poliedriche Nov 22 2021
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Tipo, forma e struttura nelle architetture di Bernardo Antonio Vittone Oct 02 2022 Collana Archinauti
diretta da Claudio D'Amato / Archinauti series edited by Claudio D'Amato La figura di Bernardo Antonio
Vittone rappresenta una singolarità nel panorama dei protagonisti dell'architettura italiana, per il suo
essere sospesa tra permanenze dello spirito barocco e nuove istanze della cultura illuminista. Di
entrambe sono state ricercate le ricadute spaziali ed il modo attraverso cui queste sono state rese
partecipi della forma architettonica, nel complesso dell'organismo edilizio e nel particolare delle sue parti
costituenti: i complessi sistemi voltati; l'introduzione di elementi di transizione tra la forma dell'invaso e

quella della cupola, con l'incessante lavoro sul tema del pennacchio, per offrire direzioni multiple ed
inattese allo scorrere dello sguardo e della luce; la continuità degli elementi strutturali che, attraverso la
messa in rappresentazione e la sublimazione della ineludibile necessità statica, traduce in forma fisica la
rispondenza all'utile ed al funzionale. All'interno della vasta produzione architettonica di Vittone, si è
eletto quale oggetto di analisi il tema della pianta centrale, un tipo dal valore altamente simbolico che ha
attraversato verticalmente la storia dell'architettura occidentale, e del quale Vittone esplora tutte le
possibilità, in una ricerca che si affina progressivamente e conferisce al tema spaziale nuovi e pregnanti
significati, densi di riferimenti alla cultura del suo tempo. I ventuno progetti di chiese presi in esame, tutti
raffigurati in uno dei due trattati scritti da Vittone, le Istruzioni Diverse, costituiscono un vero saggio sul
tema e scandiscono la struttura del volume, in un percorso che isola le questioni progettuali,
analizzandole in successione logica, tipo e spazio polare, leggibilità complessiva e gerarchizzazione tra
le parti, interrelazione tra modello formale e modello strutturale, per tornare al tema del progetto e del
processo ideativo dello spazio centrale ed estrapolarne i principi formali universalmente validi.
Francesco Scricco (Barletta, 1976), laureato con lode presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Bari, ha conseguito nel 2011 il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione Architettonica. Dal 2012
svolge attività didattica presso il Dipartimento Dicar del Politecnico di Bari, dove insegna Progettazione
Architettonica. La sua attività di ricerca scientifica è documentata da saggi pubblicati in numerosi
proceedings di convegni internazionali.
Spazio, forma e struttura nelle architetture di Guarino Guarini Nov 03 2022 Collana Archinauti diretta da
Claudio D'Amato / Archinauti series edited by Claudio D'Amato Guarino Guarini, attraverso la sua opera
dal carattere innovativo ed originale, ha svolto il ruolo di tramite tra le culture architettoniche francese e
italiana. Raffinato conoscitore dei trattati di stereotomia francesi, è il primo ad introdurre in Italia le
tematiche connesse al taglio della pietra. Il suo approccio alla materia, innovativo anche rispetto ai
modelli elaborati al di là delle Alpi, impiega la stereotomia quale strumento di prefigurazione della
conformazione spaziale degli elementi architettonici e risoluzione progettuale dei punti di contattoconflitto che vengono a generarsi tra le parti costituenti l'organismo architettonico, anche non
stereotomico nel suo complesso. Fondamentale il ruolo della geometria descrittiva: strettamente
connessa alla stereotomia, ha consentito al Guarini il passaggio dalle forme elementari di sei solidi
base, matrici formali dei suoi sistemi voltati, alle conformazioni complesse di questi ultimi. Lo studio si è
posto come obbiettivo la verifica di questo passaggio dal semplice al complesso attraverso la
scomposizione dei sistemi voltati e l'individuazione delle loro componenti geometriche elementari.
Ancora, si sono rintracciati i principi compositivi sottesi alla genesi dello spazio guariniano. Sono stati
individuati tracciati ed operazioni ricorrenti, adottati sia per risolvere le intersezioni tra le parti, sia per
ottenere l'organismo nella sua globalità, attraverso la sommatoria lineare o centrica dei medesimi spazi
elementari. In ultimo si è analizzato uno degli aspetti più controversi dell'architettura guariniana, ossia il
conflitto tra forma e struttura, tra aspetto sensibile e realtà fisica dell'edificio, tra la statica reale e la sua
rappresentazione formale nel linguaggio classico dell'architettura. In Guarini tale conflitto è ricercato e
volutamente reso intellegibile attraverso accorgimenti formali e calibrate corrispondenze, che
prefigurano i successivi sviluppi dell'architettura e costituiscono uno degli aspetti più attuali della figura
del padre teatino. Graziella Fittipaldi, (Policoro, 1977) laureata in architettura presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Bari. Nel 2011 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione
Architettonica per i Paesi del Mediterraneo, discutendo una tesi sulle architetture di Guarino Guarini.
Svolge attività didattica presso il Dipartimento Dicar del Politecnico di Bari, come professore a contratto
di Disegno Elettronico per la Progettazione. È autrice di contributi scientifici pubblicati in atti di congressi
internazionali. Ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione architettonica, ottenendo
riconoscimenti e premi.
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Rivista Internazionale D'architettura Nov 30 2019

L'architettura nelle città italiane del XX secolo Mar 15 2021
Costruire in "stile". L'architettura italiana ad Alessandria. L'opera di Mario Rossi d'Egitto Jun 29 2022
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
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.
Architettura e giubileo a Roma e nel Lazio Jan 01 2020
Paesaggio e architettura nell'Italia contemporanea May 17 2021
Gio Ponti e l'architettura sacra Apr 15 2021
Spazio, forma e struttura nelle architetture di Guarino Guarini Jul 31 2022
Tipo, forma e struttura nelle architetture di Bernardo Antonio Vittone. Le chiese a pianta centrale delle
«Istruzioni Diverse» Sep 01 2022
L'ornamento nell'architettura Mar 27 2022
Il calcestruzzo nelle architetture di Carlo Scarpa Oct 29 2019
Architetture nel tempo Sep 28 2019 Architetture nel tempo rappresenta la consapevolezza della durata,
della permanenza, dell’autenticità dei luoghi attraverso i secoli e nella continua, loro, contemporaneità
a data alla conservazione che trasmette al futuro, al dialogo fra antica e nuova architettura, al progetto
di restauro. Non solo quindi manufatti eccellenti ma anche architetture della quotidianità, manufatti della
necessità oltre che della volontà simbolica e magniloquente, che comunque il tempo lo hanno
attraversato per acquisire il diritto di essere memoria e futuro, per poter esibire una cittadinanza
egualmente riconosciuta alle frontiere del tempo passato e di quello presente, materiale per la storia che
attraverso la ricerca e l’indagine sul campo diventa storia anche esso.
Architettura nella storia Apr 03 2020
Architetture dipinte Sep 08 2020 English summary: The systematic analysis of the many examples of
nonfigurative painting in the area between Veii and Orvieto, collected for the first time in an original study
that also presents many unpublished examples, permits a new category of Etruscan tomb to be defined,
in whose rock-cut structure are integrated architectural elements of various types, depicted with color on
ceilings and walls. Italian description: L'analisi sistematica delle numerosissime testimonianze di pittura
non figurata nella regione compresa tra Veio e Orvieto, raccolte per la prima volta in uno studio originale
che presenta anche molti inediti, consente di definire una nuova categoria di tombe etrusche, nella cui
struttura intagliata nella roccia si integrano elementi architettonici di vario tipo, raffigurati con il colore sui

soffitti e sulle pareti.
Architetture di Julio Lafuente Jan 31 2020
L'architettura romana nelle città della Sardegna Jan 13 2021
Degli stili nell'architettura: L'antica pagana Oct 22 2021
Architektur wird Region / Dall’architettura alla regione / Architecture becomes Region May 29 2022 In
Südtirol wird im 19. Jahrhundert die Regionalisierung der Architektur populär. Ähnlich dem „Châlet" in
den Schweizer Bergen, wird das Tirolerhaus Sinnbild für den alpinen Lebensraum, für die Landschaft
und ihre Traditionen. Auch Burganlagen wie Schloss Prösels werden instandgesetzt; repräsentative
Landhäuser, dem Landschaftsbild angepasst, entstehen. Importierte Architektur-Module, ähnlich dem
Baukastensystem des Tirolerhauses, kommen dabei zum Einsatz. Das Buch zeigt die historische
Entwicklung der Bauformen und ihre Vermarktung als regionale Architektur bis hin zu ihrer Entwicklung
im 20. Jahrhundert auf. Es begleitet eine Ausstellung im Tischlerhaus von Schloss Prösels und ist
zugleich die erste, wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung des Themas.
Natura, architettura, diversità. Atti del Convegno Oct 10 2020
Forma urbana ed architettura nella Torino barocca Aug 08 2020
Storia visiva dell'architettura italiana Nov 10 2020
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