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The 1st series is a collection chiefly of medieval documents, supplemented by the Appendice in 9 vols. containing minor documents, letters,
bibliographical and biographical notices. Beginning with the new series in 1855 the Archivio contains Documenti e memorie, Rassegna
bibliografica, Necrologie correspondenza, annunzi bibliografici, etc.
L'idea costruita è il manifesto teorico di Alberto Campo Baeza; una raccolta di testi di varia provenienza che manifesta la chiarezza del suo
pensiero e la straordinaria coerenza della sua opera. Concentrandosi sui fondamenti della disciplina (la luce, il confronto con la gravità, il
valore delle idee, il flusso incessante della storia) l'autore redige un testo colto ma volontariamente antiaccademico, aperto alle suggestioni
delle altre discipline artistiche ma con una evidente passione didattica. I testi sui grandi maestri dell'architettura spagnola (Fisac, De la Sota,
Sáenz de Oíza, Coderch, Carvajal), mondiale (Mies van der Rohe, Utzon), o sui colleghi della scena internazionale (Ando, Chipperfield,
llinás, Vicens e Ramos) mettono in luce il suo percorso culturale e la sua idea di architettura, basata sul suo rigoroso «más con menos». «La
storia dell'architettura, lungi dall'essere solo una storia delle forme, è fondamentalmente una storia delle idee costruite. Le forme si
disgregano col tempo ma le idee rimangono, sono eterne». «Un'architettura che ha nell'idea la sua origine, nella luce il suo primo materiale,
nello spazio essenziale la volontà di ottenere il più con meno».
Questo è un libro destinato agli studenti di architettura, a tutti coloro che scelgono di provare ad imparare il difficile mestiere di architetto. Non
è un insieme di saggi, né la trascrizione di lezioni di architettura. I saggi o i testi scientifici sono sempre scritti con un linguaggio asettico e
sono pensati secondo modalità comunicative che spesso risultano distaccate, se non addirittura noiose. Non sono neanche lezioni di
architettura che invece devono essere “in diretta”, adeguarsi agli uditori, al momento, alla temperatura che c'è in aula, come al rumore di
fondo di chi borbotta annoiato. Allora cos’è? E' un libro scritto come frammenti o appunti di lettere, da un io che scrive a un tu che legge. È
quindi un testo concepito come una conversazione con un vero interlocutore, "uno studente di architettura", in una condizione non formale in
cui parlare liberamente, fuori dalle aule, mescolando il personale con il soggettivo, gli studi con i sogni, le memorie con le cose perdute per
strada, in una condizione spontanea in cui riuscire a dire la propria verità.

Papers presented by Nordic scholars at a seminar held at Aarhus University 1987.
Reconstructing Italy traces the postwar transformation of the Italian nation through an analysis of the Ina-Casa plan for
working class housing, established in 1949 to address the employment and housing crises. Government sponsored
housing programs undertaken after WWII have often been criticized as experiments that created more social problems
than they solved. The neighborhoods of Ina-Casa stand out in contrast to their contemporaries both in terms of design
and outcome. Unlike modernist high-rise housing projects of the period, Ina-Casa neighborhoods are picturesque and
human-scaled and incorporate local construction materials and methods resulting in a rich aesthetic diversity. And unlike
many other government forays into housing undertaken during this period, the Ina-Casa plan was, on the whole,
successful: the neighborhoods are still lively and cohesive communities today. This book examines what made Ina-Casa
a success among so many failed housing experiments, focusing on the tenuous balance struck between the legislation
governing Ina-Casa, the architects who led the Ina-Casa administration, the theory of design that guided architects
working on the plan, and an analysis of the results-the neighborhoods and homes constructed. Drawing on the writings of
the architects, government documents, and including brief passages from works of neorealist literature and descriptions
of neorealist films by Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino and others, this book presents a portrait of the postwar struggle to
define a post-Fascist Italy.
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.
Architectural Theory of Modernism presents an overview of the discourse on function-form concepts from the beginnings, in the
eighteenth century, to its peak in High Modernism. Functionalist thinking and its postmodern criticism during the second half of the
twentieth century is explored, as well as today's functionalism in the context of systems theory, sustainability, digital design, and
the information society. The book covers, among others, the theories of Carlo Lodoli, Gottfried Semper, Eugène-Emmanuel Violletle-Duc, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Hannes Meyer, Adolf Behne, CIAM, Jane Jacobs, Robert Venturi and Denise Scott
Brown, Charles Jencks, William Mitchell, and Manuel Castells.
Giovanni Caprioglio's architecture is at the cutting-edge of modern-day design, mainly due to the great attention he pays to his
clients' real needs and to the historical-physical environment in which his work is incorporated. From major public works to private
building projects, Caprioglio's long career may be viewed as a series of separate episodes embellishing his own native land and
furthering the kind of technical-stylistic experimentation that characterizes contemporary architecture.
An impassioned plea for a Roman-Style eclecticism that draws freely on all artistic forms and traditions, Piranesi's Observations
anticipates the contemporary debate between devotees of a rational, minimal architecture and advocates of an architecture rich in
ornament and historical references."--BOOK JACKET.

"Presents eleven projects of museums that have been completed recently or are under construction"--P. 9.
Rather than subscribing to a single position, this collection informs the reader about the current state of the discipline
looking at changes across the broad field of methodological, theoretical and geographical plurality. Divided into three
sections, Rethinking Architectural Historiography begins by renegotiating foundational and contemporary boundaries of
architectural history in relation to other fields, such as art history and archaeology. It then goes on to critically engage
with past and present histories, disclosing assumptions, biases and absences in architectural historiography. It concludes
by exploring the possibilities provided by new perspectives, reframing the discipline in the light of new parameters and
problematics. This timely and illustrated title reflects upon the current changes in historiographical practice, exploring
potential openings that may contribute further transformation of the disciplines and theories on architectural
historiography and addresses the current question of the disciplinary particularity of architectural history.
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Written by scholars of international stature, Aeolian Winds and the Spirit in Renaissance Architecture presents studies of Renaissance
pneumatology exploring the relationship between architecture and the disciplines of art and science. One of the principle goals of
Renaissance architects was to augment the powers of pneuma so as to foster the art of well-being. Central to the study of pneumatic
architecture are six Italian villas connected together by a ventilating system of caves and tunnels, including Eolia, in which Trento established
an academic circle of scholars that included Palladio, Tazzo and Ruzzante. Picking up on current interest in environmental issues, Aeolian
Winds and the Spirit in Renaissance Architecture reintroduces Renaissance perspectives on the key relationships in environmental issues
between architecture and art and science. This beautifully illustrated and unprecedented study will illuminate the studies of any architecture or
Renaissance student or scholar.
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 capacità dell'ingegno umano nel superare ogni vincolo che la
natura gli poneva di fronte. L'Esposizione cinese è stata la più straordinaria mai realizzata sull'urbanizzazione, e ha lanciato al mondo, Italia
compresa, una sfida cruciale: quale modello di città si può immaginare in un prossimo futuro? L'Italia ha colto questa sfida interpretando un
Padiglione che sa di "città del futuro", intitolato "La città dell'uomo", in cui l'uomo torna ad essere protagonista, dove il concetto di vivibilità
assume un ruolo predominante. Un edificio che ha utilizzato nuovi materiali eco-compatibili, rispettosi dell'ambiente, proiettati verso il futuro.
Del resto, il tema stesso dell'Expo lanciava questa sfida. Un Padiglione che è subito assurto a simbolo del saper fare italiano rinnovando così
nell'immaginario dei visitatori la tradizione dell'architettura espressa dall'Italia. Ed è 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 comunità, 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'ecocompatibilità e dell'eco-sostenibilità. Nello stesso mese abbiamo ospitato la mostra "L'Architettura italiana per la Città cinese": un esempio
concreto di quanto l'Italia possa dire e fare per spostare più in là l'orizzonte di un futuro in cui la ricerca di nuovi materiali ecosostenibili
all'architettura, gioca un ruolo decisivo. Se qualcosa rimarrà di questa Expo dei record sarà 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 sarà ancora più importante se anche grazie alle nostre proposte, l'idea di una città e di
una vita migliore sarà più chiara e realizzabile. Credo che in nessun luogo al mondo oggi più che in Cina ci si stia ponendo il problema della
necessità di progettare delle città armoniche. Città ideali studiate fin dal principio per l'uomo. Città che non smettono mai di sorprendere,
mescolando da sempre con equilibrio economia, capolavori architettonici, benessere, gusto, rispetto ambientale. Una città 'tipo' che l'Italia,
più di altri, è in grado di proporre con forza, perché è proprio il nostro Paese e il nostro passato il punto da cui cominciare a guardare per
trovare ispirazione. La nostra architettura è 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 città cinese che è stata l'occasione per condividere idee e progetti con i nostri amici
cinesi e far capire loro che quello cui mirano - una città più armonica è la nostra città.
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