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Non ci si immagina un territorio così vicino a Roma e
così poco conosciuto. Nell’Agro Romano antico, fra
Tivoli, Palestrina e l’antica città di Gabii sembra di
viaggiare nel tempo: le trasformazioni del paesaggio
naturale e la presenza millenaria dell’uomo si
leggono come in un antico libro in cui tutte le pagine
si sono conservate. Questa guida ci propone due
mondi paralleli che qui coesistono: quello visibile dei
castelli, delle ville, delle antiche tenute e dei paesi e
quello nascosto delle profonde forre, delle cascate,
dei cunicoli e degli acquedotti romani. Il lettore potrà
fare da solo ancora molte scoperte e vorrà,
speriamo, dare un contributo alla difesa di luoghi
affascinanti ma insidiati da un presente che
dimentica in fretta.
Like any city, Asmara, a young city even by the
standards of young African capitals, is a stage set
where the drama of history has unfolded in the most
intense and eloquent manner. The territory of
Asmara stands at the edge of a space of almost
mythical civilisations, ancient religions and proud
empires. It is also a natural acropolis in the vastness
of Africa, an astoundingly high crest that looks down
from above on the coast of the “Eritrean” sea,
coming to a halt where the Afar Rift expands and,
year after year, rips into the heart of Africa where
lions and gnus still roam free. However, in its body,
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and thus in its history, Asmara is also a fragment of
Europe, imported atop the undulating highlands of
Hamasien by the presumption of the most fragile and
thus most presumptuous of colonial nations: Italy.
Less than 130 years later history appears to have
intentionally concentrated a host of events, projects,
interests, delusions, conflicts and hopes in Asmara
that, within the vaster expanses of historical time
could have filled dozens of centuries. These
metamorphoses were similar to immense waves
lapping at a resistant soil, introducing and
withdrawing diverse foreign armies, peoples,
languages and cultures; and adversities. The results
of so much labour have forged the identity of Eritrea,
jealously defended for decades, and jealously
guarded to this day. Looking carefully in libraries,
among printed works dedicated to particular aspects
of this identity – numerous and some very important
– it is impossible to find a history of Eritrea that is
scientifically complete and up to date. This is a
serious shortcoming. Yet everything has remained
impressed upon the land and, even more eloquently,
on the city, on the face and limbs of Asmara. Hence
the reconstruction, like that made by the author of
this book, of the difficult process of planning the city
signifies not only restoring, similar to an animation,
the history of the complex growth of an urban
organism. Lucio Valerio Barbera UNESCO
Chairholder in “Sustainable Urban Qaality and
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Urban Culture, notably in Africa”, Sapienza
Università di Roma At the end of the Thirties, from
Naples to Massawa (the ‘Port of Empire’, since
1890 an important commer-cial base and natural
access point for anyone wishing to reach Asmara
and the Eritrean uplands), the voyage took five days;
from the port one could reach the capital of the
Colony by train, on an intrepid mountain rail-way, or
by a motor road, Road n° 1 from Dogali – Asmara
was only 120 km away. If one wanted to make the
journey by air, it took three and a half days, thanks to
the ‘Empire Line’, which involved taking a seaplane
from the Carlo Del Prete base in Ostia to Benghazi
in Libya, and then a plane to the Umberto
Maddalena Airport in Asmara, with stops at Cairo,
Wadi Haifa, Khartoum and Càssala, on the
Sudanese border. And right next door to the Airport
stood the Teleferica Massawa-Asmara, an
extraordinary cableway for transporting goods up on
to the plateau, at a height difference of 2,326 metres;
the cableway had been built in two years, between
1935 and 1937, and at a length of 75 km, was the
longest industrial cableway system in the world. It
could move in one day the equivalent of thirty train
loads, but it was at its full operational capacity for
only a few years: in 1941 it was damaged in the war
with the British, and ten years later, when Eritrea
became a British Protectorate, it was unexpectedly
decided to dismantle it. capital of the new country.
Page 3/15

Read PDF Lineamenti Di Storia Dellarchitettura
These events act as a backdrop and form a solid
framework for Tecle Misghina’s research – which is
not only meticulous but emotionally involved – of
which this book is a well-documented summary. Her
research is important in that it reconfigures and puts
in order various documents, both known and
unpublished, in order to build up a chronology and
an armoury of references that are indispensable for
anyone wishing to carry out further studies on the
Eritrean capital. For a project developed within a
Doctoral programme, this is, in my opinion, the most
important outcome of her research. Piero Ostilio
Rossi, Director of the Department of Architecture
and Design, Sapienza Università di Roma
This classic work (first published in Italian in 1948,
translated in 1957, and revised in 1974) examines
the history of architecture in light of its essence as
space, animating and illuminating architectural
creations so that their beauty—or indifference—is
exposed. Along with commercial and dwelling units,
temples, palaces, and cathedrals, Zevi treats
structures such as fountains, columns, and
monuments, subjecting them all to aesthetic,
cultural, and functional criteria and explaining them
in easily understood terms. Beautifully illustrated with
examples from the entire history of the art, this is
one of the most stimulating and provocative books
ever written on the history and purpose of
architecture.
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This authoritative, comprehensive and highly
illustrated survey provides a fresh perspective which
will be invaluable to students and anyone interested
in the history of architecture."--BOOK JACKET.
Guido Guerzoni presents the results of fifteen years
of research into one of the more hotly debated topics
among historians of art and of economics: the history
of art markets. Dedicating equal attention to current
thought in the fields of economics, economic history,
and art history, Guerzoni offers a broad and farreaching analysis of the Italian scene, highlighting
the existence of different forms of commercial
interchange and diverse kinds of art markets. In
doing so he ranges beyond painting and sculpture,
to examine as well the economic drivers behind
architecture, decorative and sumptuary arts, and
performing or ephemeral events. Organized by
thematic areas (the ethics and psychology of
consumption, an analysis of the demand, labor
markets, services, prices, laws) that cover a large
chronological period (from the 15th through the 17th
century), various geographical areas, and several
institution typologies, this book offers an exhaustive
and up-to-date study of an increasingly fascinating
topic.
Lineamenti di storia dell'architettura
contemporaneaLineamenti di storia
dell'architetturaLineamenti di storia
dell'architetturaLineamenti di storia dell'architettura
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Aldo Rossi was a practicing architect and leader of
the Italian architectural movement La Tendenza and
one of the most influential theorists of the twentieth
century. The Architecture of the City is his major
work of architectural and urban theory. In part a
protest against functionalism and the Modern
Movement, in part an attempt to restore the craft of
architecture to its position as the only valid object of
architectural study, and in part an analysis of the
rules and forms of the city's construction, the book
has become immensely popular among architects
and design students.
Questo libro nasce dall’iniziativa di un gruppo di
autori in vario modo impegnati nei corsi di Storia
dell’Architettura, in risposta ad una precisa esigenza
emersa nel corso dell’attività didattica. Sempre più
spesso, infatti, nell’indirizzare la preparazione degli
studenti, si è dovuta lamentare la mancanza di un
testo agile e al tempo stesso sufficientemente
completo, da consigliare come base di studio. La
formula adattata dagli autori è quella di una sintesi
dei principali fatti e problemi connessi alla storia
dell’architettura, dotata di una bibliografia di base e
di un essenziale apparato illustrativo. Questo
manuale, ormai alla sua ennesima edizione,
raccoglie al suo interno più di 200 anni di tecniche e
stili architettonici.
This book includes most of the contributions
presented at a conference on “Univ- sities and
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Science in the Early Modern Period” held in 1999 in
Valencia, Spain. The conference was part of the
“Five Centuries of the Life of the University of
Valencia” (Cinc Segles) celebrations, and from the
outset we had the generous support of the
“Patronato” (Foundation) overseeing the events. In
recent decades, as a result of a renewed attention to
the institutional, political, social, and cultural context
of scienti?c activity, we have witnessed a reappraisal
of the role of the universities in the construction and
development of early modern science. In essence,
the following conclusions have been reached: (1) the
attitudes regarding scienti?c progress or novelty
differed from country to country and follow differenttr
ajectoriesinthecourseoftheearlymodernperiod;(2)insti
tutionsofhigher learning were the main centers of
education for most scientists; (3) although the
universities were sometimes slow to assimilate new
scienti?c knowledge, when they didsoithelpednotonly
toremovethesuspicionthatthenewsciencewasintellect
ually subversivebutalsotomakesciencearespectablea
ndevenprestigiousactivity;(4)the universities gave the
scienti?c movement considerable material support in
the form of research facilities such as anatomical
theaters, botanical gardens, and expensive
instruments; (5) the universities provided
professional employment and a means of support to
many scientists; and (6) although the relations
among the universities and the academies or
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scienti?c societies were sometimes antagonistic, the
two types of institutionsoftenworkedtogetherinharmo
ny,performingcomplementaryratherthan competing
functions; moreover, individuals moved from one
institution to another, as did knowledge, methods,
and scienti?c practices.
This book stems from the seminal work of Robert
Venturi and aims at re-projecting it in the current
cultural debate by extending it to the scale of
landscape and placing it in connection with
representative issues. It brings out the
transdisciplinary synthesis of a necessarily
interdisciplinary approach to the theme, aimed at
creating new models which are able to represent the
complexity of a contradictory reality and to redefine
the centrality of human dimension. As such, the
volume gathers multiple experiences developed in
different geographical areas, which come into
connection with the role of representation.
Composed of 43 chapters written by 81 authors from
around the world, with an introduction by Jim Venturi
and Cezar Nicolescu, the volume is divided into two
parts, the first one more theoretical and the other
one which showcases real-world applications,
although there is never a total split between criticism
and operational experimentation of research.
La pubblicazione di questo volume segue a distanza
di cinque anni l'uscita della raccolta di scritti in onore
di Ludovico Quaroni intitolata
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“Modernocontemporaneo”. Allora il titolo costituiva
non più che un'ipotesi di lavoro che si è rivelata ricca
di potenzialità e di possibili linee di ricerca. L'anno
successivo decidemmo di invitare alcuni studiosi
amici e colleghi, anche di altre discipline, a
confrontarsi con le nostre tesi, ne uscí un volumetto
di “scritti ulteriori” denso di riflessioni e di critiche.
Ora abbiamo avvertito la necessità di riprendere
l'argomento e tentare di portare a sintesi alcune dei
temi lanciati e emersi nei volumi precedenti e nel
dibattito che hanno suscitato. Più volte ci siamo
trovati a spiegare le motivazioni dell'uso di questa
parola “modernocontemporaneo”. Più volte,
declinandola in maniera soggettiva, abbiamo posto
l'accento sui valori della continuità che tengono
insieme le espressioni contemporanee più alte e
sostanziate delle arti visive e nello specifico
dell'architettura, all'esperienza delle avanguardie
storiche, del movimento moderno, e della modernità
tutta. L'obiettivo è inquadrare e valutare la
produzione attuale di maggiore riconoscibilità e
presenza sulla scena internazionale, che oggi
possiamo ritenere storicizzata, nel rapporto con le
proprie radici e con l'individuazione di possibili linee
di ricerca future. La storia dell'architettura è stata la
fonte primaria dell'apprendimento della disciplina
finché i materiali della storia e quelli del presente
sono rimasti sufficientemente omogenei; oggi è
urgente reinventare modi alternativi creativi e non
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elusivi di misurarsi di nuovo se non con la storia, con
le proprie radici.
Sabaudia tra sogno e realtà nella letteratura, nella
poesia, nell'arte e nella storia è un'antologia che
offre allo studente, allo studioso, all'appassionato
uno strumento utilissimo per trovare in un unico
volume i brani, i saggi, le immagini, gli spartiti
musicali, la poesia che da Omero ai giorni nostri
hanno come protagonista non discusso il territorio
del comune di Sabaudia. Un lavoro certosino che ha
visto impegnate per circa quattro anni la dott.
Daniela Carfagna, Lucia Masciola e la dott.ssa
Emanuela Massaro, che, rubando letteralmente il
tempo ai loro numerosi incarichi, hanno reso
possibile questo progetto. Un regalo fatto a
Sabaudia e ai suoi abitanti nel giorno del 75°
anniversario, affinché non vada perduta la memoria
di quanti, a diverso titolo e con diverso merito hanno
contribuito a far conoscere questa terra, che seppur
così giovane dal punto di vista urbanistico, è densa
di storia e suggestione. (dalla presentazione di
Giovanni Secci, Assessore alla Cultura, Turismo e
Spettacolo) Il volume è a cura di Daniela Carfagna
con saggi introduttivi di Maurizio Lucci, Giovanni
Secci e L. Rino Caputo.
Negli anni Trenta e Quaranta in Italia si assiste alla
realizzazione di numerosi edifici per la vita sociale,
secondo una politica di modernizzazione del paese e
riorganizzazione del sistema amministrativo e sociale. Si
Page 10/15

Read PDF Lineamenti Di Storia Dellarchitettura
tratta di operazioni spesso rivolte al rinnovo dell’assetto
urbano, dove le singole architetture vengono a
qualificarsi quali poli direzionali e di servizio per la
collettività e la cui realizzazione pone specifiche istanze
di natura formale e tipologica. Sullo sfondo il dibattito
architettonico, incentrato sul rapporto tra modernità e
tradizione. In parallelo, nella pratica costruttiva, il tema
dell’autarchia si coniuga con quello della nazionalità e
con la diffusione dei nuovi materiali da costruzione,
declinati in sinergia con le tecniche tradizionali.
Collana Presenze diretta da Sandro Benedetti Negli anni
Sessanta a Roccaraso, fra le montagne d’Abruzzo,
Vincenzo Monaco progetta una piccola chiesa il cui
rimando a Le Corbusier risulta evidente al primo
sguardo. Non si tratta di un episodio casuale né di una
citazione isolata in quanto lo stesso Monaco assieme ad
Amedeo Luccichenti cita manieristicamente la poetica
del Maestro in altre occasioni, a partire dalla villa alla
Camilluccia costruita nell’anteguerra per la famiglia
Petacci. Lo studio di Raffaele Giannantonio analizza
questo percorso che trova conclusione in una delle
rarissime opere d’architettura religiosa progettate da
Vincenzo Monaco il quale, dopo la morte di Luccichenti,
si affida alla collaborazione di Carlo Mercuri. Ad
inquadrare e completare lo studio giungono gli scritti
introduttivi di Maria Antonietta Crippa e Carlo Pozzi,
nonché gli approfondimenti di Alessandra Pirozzi,
Giovanni Mataloni e Donato Palumbo. RAFFAELE
GIANNANTONIO, architetto, insegna Storia
dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara. È
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membro del Centro di Studi per la Storia
dell’Architettura. Ha svolto studi e ricerche
sull’architettura italiana dalla fine dell’Ottocento alla
Seconda Guerra Mondiale, tra cui il recente A Greek
Revival in the Eternal City. Projects for the National
Stadium in Rome 1906-11, in “The Classicist”, New
York, Institute of Classical Architecture & Art, n. 11/2014.
Per Gangemi ha pubblicato nel 2012 “Case ed Alloggi
per impiegati” in Piazza Caprera. Il contributo di Gustavo
Giovannoni, in L’altra modernità nella cultura
architettonica del XX secolo, a cura di Laura Marcucci.
Di fronte ai forti orientamenti della società
contemporanea verso un'architettura sempre più
artistica, spettacolare e apparentemente svincolata dalle
cure per la coerenza funzionale, economica e simbolica,
che distrae il progettista dall'essenziale e lo rende
disattento ai problemi di efficienza del proprio progetto,
di rendimento globale della sua opera, l'autore sostiene
che possa ancora esistere ed essere coerentemente e
significativamente praticato un metodo di progettazione
moderno, scientificamente fondato, nel quale, ad ogni
passo dell'ideazione e dello sviluppo, l'architetto sia in
grado di valutare distintamente e razionalmente il
rendimento delle sue scelte in tutti i momenti in cui esse
prendono forma, dipanando distintamente sul tavolo
dello logica ciò che costituisce il grumo sintetico e
apparentemente inestricabile dell'intuizione progettuale.
Il campo prescelto è il progetto per la residenza,
considerata come risposta ai fondamentali bisogni
primari dell'uomo di cui occorre mettere a punto il
concetto di rendimento rispetto alle esigenze culturali
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degli utilizzatori, alla qualità tecnico-prestazionale ed
economica, al rapporto con il luogo, al rapporto tra
innovazione e tradizione, al concetto di tipo edilizio. Una
concezione che cambia sostanzialmente l'attuale, diffusa
auto-rappresentazione dell'architetto come libero artista,
richiamandolo alle origini e alle ragioni del suo mestiere,
le quali, peraltro, comprendono, per statuto, la sintesi
simbolico-estetica. Lo scritto termina con una
sperimentazione: l'applicazione degli elementi di metodo
elaborati nel testo al confronto fra due opere di edilizia
popolare realizzate nel territorio di Genova da due
eminenti architetti italiani, in tempi molto diversi ma in un
ambiente affine, qualificato dal rapporto fra la
spettacolare morfologia montana dell'Appennino ligure e
l'orizzonte marino: il complesso di Forte Quezzi di Luigi
Carlo Daneri e quello di Genova Quarto di Gianfranco
Caniggia. Marco De Martin (Genova 1971), architetto, è
dottore di ricerca in Composizione Architettonica. Da
alcuni anni ha focalizzato l'attività di ricerca sull'analisi
tipo-morfologica dell'ambiente antropizzato come
strumento operativo per il progetto d'architettura della
città contemporanea. Collabora come docente a
contratto, con la Facoltà di Architettura "L. Quaroni"
dell'Università di Roma "La Sapienza" e con la Facoltà di
Ingegneria dell'Università del Molise. Svolge, inoltre,
attività professionale nel campo della progettazione
architettonica, con particolare riferimento al tema della
residenza.
Il testo, nato nell'ambito di un corso universitario di storia
dell'architettura, è una sintesi che si concentra
sull'architettura greca fra VI e IV secolo, selezionando
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alcuni casi di studio. Al centro, la lettura del tempio
greco, come creazione collettiva in cui si intrecciano i
temi fondamentali della società e della cultura dei Greci.
The city of Durban is one of the most intriguing for architects
and urban designers, due to its cultural and economic
diversity on one the hand and its political evolution since its
colonial formalisation, apartheid influences and its postapartheid evolution, on the other. It is a city that expresses
complex narratives in architectural form and expression,
seemingly chaotic, yet within and upon a cogent overall
structure. Perhaps, it is that very cogency in urban structure
which facilitated its complex evolution, or perhaps not. This
paradox forms the crux of the studies and applied research
part of this book, and which defined the sites of focus for a
collaborative studio workshop. Durban is a modern city which
expresses the complex dynamics of an African city emerging
from a historically colonial foundation. This provided an
interesting context for engagement of the UNESCO Chair for
Sustainable Urban Quality and Culture, notably in Africa. The
institutional agreement between the UNESCO Chair,
Sapienza University of Rome and the Durban University of
Technology (DUT) was formalised in the year 2013, prior to
an international workshop in China and the UIA 2014 in
Durban, South Africa. The focus of the Chair and the
curriculum outcomes of DUT, with regard to urban culture and
the evolution thereof, created a mutually opportune
association, with the possibility for contribution to the UIA
2014 conference in Durban. After deliberations and the
necessary paperwork, the UNESCO Chair, in Association
with DUT, were granted official space on the UIA Programme
for presentation at the conference. This was received with
much enthusiasm, which drew further interest and
participation from students and Professors of Sapienza
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University of Rome and Tsinghua University of Beijing in
China. Further representation of academics from Manipal
University in India, School of Architecture University of Florida
and Hosei University in Japan added much value to the
collaboration in Durban.
This classic work presents a stimulating survey of the most
exciting and innovative period in the history of architecture.
Lotz also goes beyond the more familiar locations, architects
and buildings to conquer less well-known territories, exploring
Piedmont and Vitozzi and ending with a study of bizzarrie.
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