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Le «forme» della conservazione. Intenzioni e prassi dell'architettura
contemporanea per il restauro - Sara Di Resta 2017
Ricerche di storia dell'arte - 1993
Gli Architetti del pubblico a Reggio Emilia dal Bolognini ai
Marchelli - Marinella Pigozzi 1990
Qualegiustizia - 1977
In ascolto dello spirito - Fabio Ciardi 1996
La Rivoluzione democratica di Heine e la Costituzione per la pace
perpetua di Kant - Paolo Savona 2017-11-14T00:00:00+01:00
Dopo aver lungamente negato l’esistenza di una “questione europea”,
l’uscita del Regno Unito dall’Unione ha aperto un dibattito sul come
recuperare la perdita di consenso che ha colpito la libera circolazione
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delle persone nel territorio comunitario, l’euro e lo stesso mercato unico.
Nel 60° dei Trattati di Roma, che tanto bene hanno fatto ai popoli
europei, i media, il Parlamento e la Commissione UE, e i movimenti
politici che aggregano le insoddisfazioni popolari avanzano proposte che
riflettono la riemersione delle profonda diversità culturali tra le
popolazioni del Vecchio Continente. Queste diversità risalgono indietro
nel tempo e si erano assopite a seguito dei brillanti risultati raggiunti
indistintamente dai paesi-membri, ma sono state riattivate dai persistenti
divari di crescita economica e di occupazione intraeuropei e rispetto al
resto del mondo, dagli ingenti flussi immigratori extracomunitari e dalla
rigidità politica nell’affrontare tutti questi problemi. Queste radici sono
state oggetto di due saggi scritti rispettivamente dal poeta Heinrich
Heine e dal filosofo Immanuel Kant, quasi interamente riportati in questo
lavoro, che servono di base per comprendere le esitazioni della Germania
sia ad assumere un ruolo leader in Europa, sia a considerare le diversità
culturali come un vincolo sul quale operare con adeguate politiche e non
con ulteriori vincoli e proibizioni. L’Autore ne fa oggetto di una Seconda
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lettera agli amici tedeschi chiedendo di riesaminare la loro posizione
partendo dalle idee dei due personaggi per ridare all’Unione la spinta
vitale andata perduta.
La regola la materia e la forma - La Regina Francesco 2019-07-01
Il patrimonio architettonico e urbano del nostro passato è sempre più
esposto al rischio di distruzione e manipolazione, a causa anche del
permanere di equivoci culturali presso gran parte di coloro che si
ritengono autorizzati a intervenire sulle opere e sui siti esistenti. Il
saggio vuole indagare i diversi criteri e modi di intervento, non per
sostenere la validità di un metodo rispetto a un altro, ma per esaminarne
i principi interni di strutturazione. Le esperienze acquisite possano tutte
ricondursi a tre precise direttive e finalità d’intervento: a) operare sul
piano delle regole della stessa opera su cui si interviene; b) esibire la
distinzione fra segni del passato e del presente, anche rinunciando a
qualsiasi forma di compromissione con la materia costruita per
garantirne l’autenticità; c) agire in ossequio alla forma architettonica, in
veste di immagine e confronto fra i linguaggi del passato e quelli del
presente. Vengono prospettate le antitesi, i contrasti, le contraddizioni,
le affinità problematiche e le prospettive metodologiche compatibili e
sostenibili, in un taglio decisamente analitico, tendente a chiarire i
termini dei vari problemi, più che a risolverli.
ANNO 2022 LA SOCIETA' SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
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realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Architettura italiana del '900 - Giorgio Ciucci 1993
Piero Gazzola - Chiara Mariotti 2022-11-04T00:00:00+01:00
Il saggio indaga il contributo di Piero Gazzola (1908-1979) alla tutela e al
restauro dei castelli, o meglio, delle architetture fortificate.
Approfondendo un capitolo inedito della ricerca dello studioso, offre una
lettura della vicenda-fortificazioni attraverso la lente della conservazione,
con particolare riferimento alle acquisizioni teoriche maturate negli anni
sessanta. L’ambito dei castelli, solo apparentemente settoriale, si rivela
un osservatorio privilegiato per descrivere un più ampio spaccato della
disciplina nel secondo Novecento, e la stessa azione di Gazzola per le
strutture munite risulta ricentrata a favore del costruito esistente. In
generale, le riflessioni che il saggio elabora si collocano nell’alveo degli
studi rivolti al tentativo di rendere attuale l’architettura del passato, sono
incentrate sulla relazione tra la dimensione diacronica delle fabbriche
storiche e il rapporto sincronico da istituire con la contemporaneità e
bilanciano cultura della conservazione e progetto.
Rivista di letteratura italiana - 2009
Scritti di storia, politica e diritto - Filippo Gonnelli
2015-02-01T00:00:00+01:00
Assieme alla prima parte della Metafisica dei costumi, questi scritti
costituiscono l'intero «corpus» del pensiero giuridico-politico di Kant.
Essi sono inoltre la fonte principale per la comprensione della sua
dottrina etico-politica della storia nonché delle connessioni tra questa e
la «storia naturale» del genere umano. La presente traduzione è stata
condotta sulla edizione della Accademia delle Scienze di Berlino (1902
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sgg.), comparata con quella di W. Weischedel (Frankfurt a.M. 1964). I
testi di Per la pace perpetua e Sul detto comune sono stati ricontrollati
sulla recente edizione critica di H.F. Klemme (Hamburg 1992).
AdI - 1995
Premio Compasso d'oro ADI 1970 - 1971
Trasmettere al futuro - Silvia Cecchini 2016-01-03T00:00:00+01:00
Perché parlare oggi di manutenzione di monumenti e opere d'arte? Lo
stato di dissesto in cui versa il patrimonio storico e artistico italiano
rende necessario un salto culturale. La più grande forza nel pensare in
modo propositivo all'oggi può venirci dallo studio della nostra storia.
Quale sistema per la manutenzione ordinaria propose il generale De
Gérando per i monumenti di Roma durante il governo francese? Che
nesso ci fu nell'Ottocento tra i legami d'affetto dei cittadini di Orvieto
verso il loro Duomo e la sua manutenzione? In che modo la
comunicazione divenne, dopo l'unità d'Italia, una forma di manutenzione
del significato dei monumenti? Cosa rimane oggi del disegno di tutela
elaborato negli anni Settanta del Novecento da Giovanni Urbani e di cui
si trova eco nell'attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio? Dal
percorso a ritroso, compiuto in questo libro attraverso veri e propri
“sondaggi storici”, emergono elementi utili per affrontare i problemi
della contemporaneità. Per aiutarci a trasmettere al futuro il nostro
patrimonio culturale.
Lo Stato moderno in Europa - Maurizio Fioravanti
2015-01-01T00:00:00+01:00
I caratteri fondamentali del diritto e della costituzione dagli inizi dell'età
moderna fino alle soglie del nostro presente, in una sintesi originale che
coniuga storia e diritto.
Il condominio negli edifici. La nuova disciplina dopo la riforma GALLUCCI ALESSANDRO 2013-03-12
L'opera dà conto della situazione attuale in materia di condominio e la
raffronta, criticamente, con la nuova disciplina che dal 18 giugno 2013
troverà applicazione. L'autore, infatti, ha esaminato le novità della
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riforma (legge n. 220 dell’11 dicembre 2012) e l’incidenza sulla gestione
condominiale, con la cura di approfondire sempre il contesto normativogiurisprudenziale precedente e comunque valevole per tutte quelle
controversie già iniziate ed ancora in corso di svolgimento. STRUTTURA
DEL VOLUME IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IL CONDOMINIO - LE
PARTI COMUNI - GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI - LA
RIPARTIZIONE DELLE SPESE - GLI ORGANI DEL CONDOMINIO
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO L’AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO DOPO LA RIFORMA L’ASSEMBLEA IL CONDOMINIO E
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
ASPETTI PARTICOLARI DELLA GESTIONE DEL CONDOMINIO NEGLI
EDIFICI - IL SUPERCONDOMINIO - IL SERVIZIO DI PORTIERATO L’APPALTO E IL CONDOMINIO - IL CONDOMINIO ED IL FISCO - IL
CONDOMINIO ED IL FALLIMENTO
Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e
derivati - 2012
Women Mystic Writers - 1995
Il nuovo e l'antico in architettura - Camillo Boito 1989
Quaderni di sociologia - 1951
Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della
commercialità - Nicola Rondinone 2012
Atlante del Novecento - 2000
Enciclopedia giuridica italiana - 1892
Riuso - 1983
La scienza per tutti giornale popolare illustrato - 1918
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Palladio - 1990
Usciamo dal Museo: l'esibizione del monumento archeologico - Fulvia
Donati 2018-07-31
Uscire dal Museo come metafora, non come rifiuto ma come piccolo
dossier di istruzioni per l’uso per rientrarci più consapevolmente. Il
messaggio intende rivolgersi con taglio pratico agli studenti che
approcciano le discipline della museologia e possono aspirare a trovare
un’occupazione in quel campo, e in particolare agli archeologi che
rinunciano a cimentarsi in opere di allestimento e comunicazione a
conclusione delle proprie ricerche, lasciando il campo ad altri
professionisti, piuttosto che cercarne la collaborazione. Il valore del
contesto in archeologia è essenziale, essendo questa una scienza storica
che si costruisce attraverso frammenti dove l’archeologo museologo ha il
compito essenziale di restituire la complessità. Non di rovine o ruderi si
tratta, come impropriamente vengono definiti i resti monumentali del
passato, ma di frammenti in continuum con la vita di oggi di cui abbiamo
perduto o non conosciamo gli anelli della catena di trasmissione. A uno
sguardo più attento i segni ad essi legati non sono mai scomparsi del
tutto ed è proprio il sistema di tali segni che va recuperato. Per
riannodare questo filo, nel museo ma soprattutto nel sito archeologico,
possono concorrere strategie diverse di restituzione fisica oppure visiva,
all’interno di maglie viarie, tessuti o brani di paesaggio, cui le moderne
tecnologie oggi disponibili offrono un valido ausilio, con simulazioni
attrattive e pienamente reversibili. Un ristretto corpus di ville romane o
domus visitabili in area mediterranea offre infine una campionatura
esemplare dei livelli di musealizzazione oggi raggiunti.
Marsica 1915 - L’Aquila 2009 - Fabrizio Galadini
2017-01-25T00:00:00+01:00
Collana Antico/Futuro diretta da Claudio Varagnoli Il volume riunisce gli
atti del convegno Ricostruzioni: Marsica 1915, L’Aquila 2009,
organizzato con il Comune di Pescina (AQ) il 17 gennaio 2015
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dall’Università di
Chieti-Pescara “G. d’Annunzio”. La manifestazione rientrava nel quadro
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delle numerose attività che varie istituzioni pubbliche hanno organizzato
per il centenario del grande terremoto del 1915. L’attenzione per
l’anniversario di questo sisma – che danneggiò seriamente un ampio
settore dell’Italia centrale – ha soprattutto riguardato la Marsica,
territorio dell’Abruzzo prossimo all’Aquila, città colpita nel 2009 da un
altro terremoto che ha causato ingenti danni. Proprio questa adiacenza
geografica consente di legare, in un percorso ideale, un secolo di
distruzioni e ricostruzioni, e tentare di farne emergere aspetti salienti:
per stimolare il confronto tra studiosi di varia estrazione sul nostro grado
di conoscenza storica dei processi che hanno modificato sostanzialmente
i paesaggi a seguito dei grandi terremoti e per verificare la maturità del
dibattito su un argomento tanto complesso. Il fine prioritario di questa
operazione è di natura didattica, legato al tentativo di rappresentare
aspetti delle grandi difficoltà legate alle ricostruzioni “pesanti”. Quindi
convincere della necessità di evitarle, mostrandole come esse sono nella
realtà: necessario complemento (e spesso completamento) delle
distruzioni, e quindi esse stesse richiamo a favore della lungimirante
azione preventiva. Testi di: Maurizio Di Nicola, Andrea Tertulliani, Sergio
Castenetto, Nicola Tullo, Fabrizio Terenzio Gizzi, Maria Rosaria Potenza,
Cinzia Zotta, Fabrizio Galadini, Clara Cipriani, Alberto Clementi, Raffaele
Colapietra, Antonio Maria Socciarelli, Maurizio D’Antonio, Alessandra
Vittorini, Claudio Varagnoli, Clara Verazzo, Lucia Serafini, Aldo Pezzi,
Paolo Emilio Bellisario, Rosanna Tuteri, Emanuela Ceccaroni, Fabio Redi,
Francesco Porcelli, Riccardo Trezzi, Ada di Nucci, Natascia Ridolfi.
Filmcritica - 1969
Paesaggi e città storica - Fabrizio Toppetti 2011
I restauri della loggia papale di Viterbo - Lucilla Manno 2022-05-13
Terza città papale Viterbo ha una sua connotazione materiale precisa:
quel peperino che è una pietra lavica trachitica estratta dai monti Cimini,
distesa accanto ai letti di tufo. Pietra che si presta alla lavorazione di
membrature sottili e di minimi dettagli, come non a caso si può
riscontrare nella Loggia dei Papi. Una pietra infine che fa da legante
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storico come testimone culturale con tanto di sapienze costruttive,
quanto di agente determinante di scelte nei programmi di una renovatio
urbana precisa. È così che a Viterbo la visione della Loggia papale, di
quel suo celebre schermo lavorato come una trina, giunge all’occhio
dell’osservatore dopo che questi ha già attraversato sequenze di piazze e
piazzette, seguendo le pulsazioni dei tempi della sua storia così
sfaccettata come la sua duttile morfologia, snodandosi fra strade
dall’andamento mosso, variando e intersecandosi con quell’altro
elemento architettonico così diffuso qui come un blasone: quello delle
scale a profferlo.
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali - 1923
Venti anni di restauri a Venezia - 1987
Politiche europee per il paesaggio: proposte operative - Aa.Vv.
2012-05-08T00:00:00+02:00
Nell’attuale società, il tema del paesaggio suscita “esigenze” e stimola
“attese” di tipo diverso a causa delle tante componenti sociali,
scientifiche e culturali che lo coinvolgono, in particolare per la profonda
“crisi dei luoghi”, quel malessere che si manifesta nelle periferie prive di
identità, nelle campagne e lungo le coste spesso sfigurate, nel mutato
rapporto tra l’ambiente naturale e le comunità che lo abitano. Per
“esigenze” della società contemporanea intendiamo le diffuse aspirazioni
nei confronti di un generale miglioramento della qualità della vita, di un
cambiamento di rotta nelle politiche di trasformazione territoriale, di una
revisione del concetto di tutela e di conservazione da intendere in senso
attivo e innovativo con il ripristino della stabilità degli ecosistemi, con
un’attenta considerazione dell’identità dei luoghi, un rinnovato e più
corretto rapporto con l’ambiente naturale e i valori culturali e sociali del
territorio. Le “attese” possono riguardare la maggiore e migliore
disponibilità di aree verdi ricreative nelle conurbazioni metropolitane; la
bonifica e la riqualificazione dei paesaggi degradati e un corretto riuso
delle aree industriali dismesse; il recupero dell’identità culturale e delle
connotazioni naturali dei siti storici; un idoneo inserimento di nuove
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opere nel territorio e un’accurata valorizzazione delle risorse paesistiche
da trasmettere alle generazioni future. La “Convenzione Europea del
Paesaggio” recupera una centralità strategica, nei confronti del
paesaggio, nelle politiche territoriali e nella considerazione della nostra
società, richiamando l’attenzione degli Stati Membri ad una unitarietà di
regole e di governo che guidi l’azione umana nel territorio, secondo
comportamenti coerenti e azioni sostenibili; sottolinea l’importanza di
un’attenzione al paesaggio ed ai suoi valori non solo nei parchi, nelle
aree protette o in zone di particolare bellezza, ma in ogni territorio, in
tutti gli strumenti urbanistici e nell’attività progettuale in genere.
Le «forme» della conservazione - Sara Di Resta
2016-12-21T00:00:00+01:00
Collana Antico/Futuro diretta da Claudio Varagnoli Nel decennio che
segna il passaggio tra XX e XXI secolo, l’attenzione ai temi della
progettazione di elementi nuovi destinati alla conservazione e al riuso
degli edifici del passato è andata amplificandosi nella critica e nei
programmi didattici destinati alla formazione dell’architetto. Il volume
propone un’analisi dedicata ad esperienze condotte in territorio italiano
che hanno goduto di grande fortuna critica, tracciando un dialogo a più
voci fatto di parole, disegni ed immagini, con l’obiettivo di fornire un
contributo utile nel delineare intenzioni e prassi dell’intervento
contemporaneo per il costruito. Il progetto di restauro costituisce un
progetto unitario d’architettura i cui temi salienti vengono articolati,
nella trattazione, secondo un’esposizione tripartita: il progetto,
l’architettura come realtà costruita, la divulgazione dei contenuti
dell’intervento. Ad emergere è una significativa eterogeneità negli
orientamenti di metodo e nelle modalità d’espressione del progetto: da
atto che si concretizza con una dichiarata presa di distanza dall’antico, a
nuova fase del processo di sedimentazione in continuità con la materia e
con le forme del tempo. Ciononostante, la capacità di governare il
dettaglio esprime, in ciascun ambito, la possibilità di conservare il
manufatto anche attraverso una chiara definizione dell’interfaccia
compresa tra nuovo e antico. L’autonomia espressiva dell’architettura
contemporanea dedicata alle preesistenze storiche sembra risiedere,
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infatti, proprio nelle relazioni e nei rapporti sintattici instaurati, a diverse
scale, attraverso i contributi che incidono e si interpolano con il destino
delle testimonianze materiali del passato. SARA DI RESTA, architetto e
dottore in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, è
ricercatore di Restauro Architettonico nel DACC Dipartimento di
Architettura Costruzione Conservazione dell’Università Iuav di Venezia.
Dottore di Ricerca (PhD) in Conservazione dei Beni Architettonici, è
autrice di contributi e saggi dedicati ai temi del progetto di architettura
per le preesistenze storiche ed alla conservazione delle architetture del
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XX secolo. È membro della società scientifica SIRA onlus, Società Italiana
per il Restauro Architettonico.
Alois Riegl - Sandro Scarrocchia 1995
Critica sociale cuore e critica - 1922
Critica sociale - 1921
Critica del potere - Axel Honneth 2002
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