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CURATELE

BARBA, Salvatore, PARRINELLO, Sandro, LIMONGIELLO, Marco,
DELL’AMICO, Anna (a cura di) (2020).
D-SITE, Drones - Systems of Information on
culTural hEritage. For a spatial and social
investigation.
Pavia: Pavia University Press.

Il volume raccoglie gli esiti di una ricerca finalizzata alla definizione
di un quadro metodologico per l’implementazione di una piattafor
ma informativa multidisciplinare e multiscalare condivisa. I cinque
casi di studio – i ponti Emilio e Fabricio a Roma e di Augusto a Narni,
i ponti romani di Rieti e di Alcàntara (Spagna) – si basano su un’at
tività di rilievo digitale e di ricerca storicodocumentale e soprat
tutto di analisi critica e di approfondimento tecnicocostruttivo
sulle caratteristiche principali del progetto, della sua realizzazione
e della sua trasformazione nel corso di ben due millenni di storia.
Il volume diventa così l’occasione per intraprendere un affascinante
viaggio nel tempo, per immergersi con l’immaginazione nel pieno
di un periodo, quello dell’Impero Romano, sempre affascinante,
coinvolgente e a volte misterioso.

Carlo Inglese, architetto, PhD, professore associato della Sapienza
Università di Roma. Si occupa delle discipline della rappresenta
zione e rilievo in ambito architettonico e archeologico, attraverso
l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche al rilievo inte
grato complesso. Ha realizzato numerose campagne di rilievo ed è
autore di pubblicazioni inerenti il Cultural Heritage.

Arte e tecnica
dei ponti romani in pietra
a cura di

Carlo Inglese e Leonardo Paris

Leonardo Paris, architetto, PhD, professore associato della Sapienza
Università di Roma. La sua attività di ricerca è incentrata sullo stu
dio della forma e della geometria nell’architettura, nell’ingegneria
e nel design. Si occupa da anni di rilievo digitale integrato e model
lazione tridimensionale. Ha curato numerosi rilievi nell’ambito dei
Beni Culturali.

BERTOCCI, Stefano,
PARRINELLO, Sandro (a cura di) (2020).
Architettura eremitica. Sistemi progettuali
e paesaggi culturali. Atti del quinto convegno internazionale di studi, Certosa del
Galluzzo 2020.
Firenze: Edifir.

architettura eremitica
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Atti del Quinto Convegno Internazionale di Studi
Certosa del Galluzzo 2020
a cura di

Stefano Bertocci e Sandro Parrinello
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INGLESE, Carlo,
PARIS, Leonardo (a cura di) (2020).
Arte e tecnica dei ponti romani in pietra.
Roma: Sapienza Università Editrice.

LO TURCO, Massimiliano, GIOVANNINI
Elisabetta Caterina, MAFRICI, Noemi
(a cura di) (2020).
Digital & Documentation. Digital Strategies
for Cultural Heritage.Volume 2.
Pavia: Pavia University Press.

University Press

CALIA, Marianna (a cura di) (2019).
In Cina. Lungo la via della seta.
Melfi: Libria.

MESSINA, Barbara, PASCARIELLO,
Maria Ines (a cura di) (2020).
Il disegno tra sguardo e pensiero.
Fisciano: CUA.

IN CINA. LUNGO LA VIA DELLA SETA

Questo volume, suddiviso in due sezioni, raccoglie le testimonianze fotografiche ed i racconti di un’esperienza di mobilità internazionale che
ha posto le basi per costruire il “ponte culturale” tra Il Politecnico di Bari
e la Repubblica Popolare Cinese.
Gli scritti e le fotografie che compongono la narrazione, si susseguono
come le fasi di un percorso di conoscenza che traccia le linee di un
rapporto di amicizia sincero.
Avviato nel 2017, il Progetto Poliba2China ha consentito a diciotto giovani studenti, italiani e cinesi, di trascorrere un intenso periodo di formazione presso le Istituzioni Partner, con le quali si è poi consolidato un
proficuo percorso di scambi e integrazione tra culture, tuttora in corso,
concretizzato da progetti di ricerca nei diversi campi dell’Ingegneria e
dell’Architettura.
This book, divided into two sections, collects photographic records and
stories of an international mobility experience that has put the base to
build the “cultural bridge” between the Polytechnic University of Bari
and the People’s Republic of China.
The essays and photos that make up the narration, follow each other
as a path of knowledge that traces the lines of a sincere friendship relationship.
Started in 2017, Poliba2China Project allowed eighteen young students,
Italian and Chinese, to spend an intense training period at the partner
Institutions, with which has started then a fruitful path of exchanges and
integration between cultures, still in progress, materialized by research
projects in the various fields of Engineering and Architecture.

a cura di
Marianna Calia

CIRILLO, Vincenzo,
TODISCO, Igor (a cura di) (2020).
Cratere degli Astroni. Concorso foto/grafico ‘Comunicazione etica per il pianeta’|
Crater of Astroni. Photo/graphic contest
‘Ethical communication for the planet’.
Napoli: La scuola di Pitagora.

-II-

3D BETHLEHEM

Questo volume raccoglie le attività svolte nel secondo anno di progetto “3D Bethlehem”, nel quale è stato condotto
il censimento e la schedatura urbana per la strutturazione di una banca dati tridimensionale affidabile sul centro
storico di Betlemme. In questo anno ricercatori, studenti e docenti dell’Università di Pavia, congiuntamente con
gli altri partner del progetto, hanno lavorato assieme alla Municipalità di Betlemme per costruire un linguaggio
comune, definire gli obiettivi, i processi, i metodi e gli strumenti più opportuni per configurare una relazione
culturale, sociale ed umana, utile ad una conoscenza reciproca. Questo per far emergere un pensiero comune su
cui declinare forme e contenuti di un disegno il cui scopo è quello di fare Architettura.

Concorso foto/grafico ‘Comunicazione etica per il pianeta’

La scuola di Pitagora editrice

Photo/graphic contest ‘Ethical communication for the planet’

a cura di
sandro parrinello

CONTE, Antonio,
GUIDA, Antonella (a cura di). (2020).
ReUso 2019. Matera. Patrimonio in divenire.
Conoscere, valorizzare, abitare.
Roma: Gangemi Editore.

Racconti pittografici del DAda -LAB

ReUSO
Matera

report del secondo anno di progetto

3D BETHLEHEM

This volume collects the activities carried out during the second year of the “3D Bethlehem” project, in which
the census of the urban center was carried out for the structuring of a reliable three-dimensional database on
the historic center of Bethlehem. In this year researchers, students and professors of the University of Pavia,
together with the other partners, worked together with the Municipality of Bethlehem to build a common
language, to define the most appropriate objectives, processes, methods and tools to set up a cultural, social
and human relationship, useful for a mutual understanding, from which a common thought emerges on which
to decline the forms and contents of a complex design, whose purpose is to do Architecture.

a cura di | editors

Vincenzo Cirillo
Igor Todisco

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
DELLA CRESCITA URBANA PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO
E IL MIGLIORAMENTO DELLA VITA NELLA CITTÀ DI BETLEMME

report del secondo anno di progetto

CRATERE DEGLI ASTRONI

Atlante Pittoresco
di una settimana in viaggio in Sicilia

Racconti pittografici del
Vol. 2

Il racconto di un viaggio disegnato e descritto
attraverso gli occhi di docenti e studenti del
laboratorio di Disegno dell’Università di Pavia.
Un taccuino, una penna e degli acquerelli, per
contemplare la bellezza dei luoghi, per studiare
le architetture storiche e per trascorrere piacevoli
momenti in compagnia.

STUDI DI INGEGNERIA
ARCHITETTURA E ARTE

€ 11,00
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a cura di
Antonio Conte
Antonella Guida

Il volume raccoglie gli atti della omonima giornata di studi e della mostra organizzate a Verona, presso il Bastione
delle Maddalene e Porta Vescovo, il 21 novembre 2019. Le esperienze di ricerca qui presentate rientrano tra le
azioni previste da un progetto di ricerca promosso dalla Regione Veneto e coordinato dall’Università di Pavia
per la documentazione dei sistemi fortificati veneziani nel bacino del Mediterraneo orientale.
Il racconto per immagini, esplicitato attraverso memorie fotografiche, video multimediali e disegni, ha l’obiettivo
di far conoscere ciò che resta di una storia secolare e di un’identità culturale che, pur frammentata, permane
attraverso le rovine delle fortezze e delle architetture militari disseminate lungo la costa orientale del Mar
Adriatico. Le fortezze, con i loro modelli compositivi e sistemi costruttivi, testimoniano quelle connessioni che
hanno contribuito a definire la storia del nostro Paese e, più in generale, i caratteri di un’identità mediterranea.

Sandro Parrinello

ISBN 978-88-6952-137-9

€ 21,00

EMPLER, Tommaso (a cura di) (2020).
Prevenzione e ricostruzione sismica:
ricerche e metodi. Intervenire
nel territorio di Accumoli.
Roma: DEI - Tipografia del Genio Civile.

EMPLER, Tommaso,
CALDARONE, Adriana,
FUSINETTI, Alexandra (a cura di) (2020).
3D Modeling & BIM. Data Modeling
& Management for AECO Industry.
Roma: DEI - Tipografia del Genio Civile.

Francesca Picchio

a cur a d i

Dalmazia e Montenegro

c o n o s c e r e

Dalmazia e Montenegro
Le fortificazioni Venete nel Bacino del Mediterraneo Orientale
Procedure per la conoscenza e la Documentazione Digitale del
Patrimonio Storico Fortificato

Sandro Parrinello

PATRIMONIO
IN DIVENIRE

PARRINELLO, Sandro (a cura di) (2020).
3D Bethlehem. Sistema di gestione e
controllo della crescita urbana per lo
sviluppo del patrimonio e il miglioramento
della vita nella città di Betlemme.
Report del secondo anno di progetto.
Firenze: Edifir.
PARRINELLO, Sandro,
PICCHIO, Francesca (a cura di) (2020).
Atlante pittoresco di una settimana
in viaggio in Sicilia.
Pavia: Pavia University Press.

PROSPETTIVE MULTIPLE

ISBN 978-88-6952-119-5

DI LUGGO, Antonella,
ZERLENGA, Ornella (a cura di) (2020).
Street art. Disegnare sui muri.
Street art. Drawing on the walls.
Napoli: La scuola di Pitagora.

Francesca Picchio

Atti del Quinto Convegno Internazionale di Studi
Certosa del Galluzzo 2020

www.editricesapienza.it

Marianna Calia
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Romani furono maestri nell’edificazione dei ponti in pietra a
partire soprattutto dall’età augustea. Il nostro territorio è costel
lato da numerose presenze archeologiche riconducibili a ponti
lapidei romani, alcuni dei quali ancora funzionanti, nonostante le
modificazioni susseguitesi nei secoli; tra questi il ponte augusteo
di Narni rappresenta ancora oggi una delle opere di ingegneria più
imponenti. Numerosi esempi si trovano anche nelle Province dell’Im
pero, segni tangibili di un approccio culturale fondato anche sulla
diffusione dell’arte e della tecnica delle costruzioni.

a cura di Carlo Inglese e Leonardo Paris

ecture et de l’Urbanisme, 1930]
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BERTOCCI, Stefano, I
CONTE, Antonio (a cura di) (2019).
Il Simposio UID di internazionalizzazione
della ricerca. Patrimoni culturali, Architettura, Paesaggio e Design tra ricerca e sperimentazione didattica.
Firenze: Dida Press.
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GINEX, Gaetano (a cura di) (2019).
Reggio e i Miti della Magna Grecia.
Reggio Calabria: Città del Sole Edizioni.
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PARRINELLO, Sandro,
PICCHIO, Francesca (a cura di) (2019).
Dalmazia e Montenegro. Le fortificazioni
Venete nel Bacino del Mediterraneo
Orientale. Procedure per la conoscenza e
la Documentazione Digitale del Patrimonio
Storico Fortificato.
Pavia: Pavia University Press.
PELLICCIO, Assunta, ZMUDZINSKA
NOWAK, Magdalena, RADZIEWICZ
WINNICKI, Rafat (a cura di) (2019).
San Pietro Infine. The place and memory.
Il luogo e la memoria. Miejsce i pamiec.
Gliwice: Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej.
PELLICCIO, Assunta, ZMUDZINSKA
NOWAK, Magdalena, RADZIEWICZ
WINNICKI, Rafat (a cura di) (2019).
Lazio - Tuscany - Silesia. Heritage sites
in conservation Perspective.
Gliwice: Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej.
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«E si sono visti effetti così strani,
che a coloro che non ne conoscono le
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illusioni o prestigi di magia diabolica»
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I droni per il rilievo di siti archeologici

Valeria Cera

Valeria Cera è dottore di ricerca in Architettura presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”. Attualmente è assegnista di ricerca
presso l’Ateneo fridericiano per l’SSD ICAR/17 e dal 2016 è cultrice
della materia nel settore delle discipline della Rappresentazione del
Dipartimento di Architettura di Napoli.
I suoi studi sono incentrati sulle tecniche di rilievo architettonico,
urbano ed archeologico, sui sistemi di annotazione semantica dei
modelli digitali, sulle metodologie di rappresentazione del patrimonio
storico e di ricostruzione di antichi siti distrutti o incompleti. Su
questi temi ha partecipato a numerosi convegni internazionali di settore in qualità di relatore
e pubblicato su riviste scientifiche e monografie.
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La strutturazione semantica di rappresentazioni digitali di manufatti architettonici rappresenta
oggi un protocollo comprovato presso la comunità scientifica.
La sua definizione, maturata negli ultimi venti anni, risponde alla necessità di associare ai
dati spaziali, in maniera strutturata, la grande quantità di informazioni eterogenee che ne
ostanziano la documentazione rendendo, di fatto, il modello tridimensionale rappresentativo
di un bene architettonico, la chiave di accesso a tutto il corpus documentativo ad esso associato.
La capitalizzazione dei saperi connessi ai modelli spaziali, ha determinato pertanto la
codificazione di metodi, la definizione di formalismi e lo sviluppo di strumenti informatici
finalizzati alla documentazione, condivisione e comunicazione del costruito storico.
Tuttavia, il tema della annotazione semantica spazializzata è un campo di sperimentazione ancora
giovane e fertile in cui non mancano diverse questioni aperte e spunti di riflessione connessi
con le implicazioni teoriche di una segmentazione architettonica guidata dalla semantica nonché
con le modalità di accesso e recupero della documentazione spazializzata.
Con tali premesse, il volume indaga le complesse questioni teoriche e metodologiche sottese
alla manipolazione, geometrica e semantica, di rappresentazioni digitali di architetture per
volgere alla formalizzazione di un metodo di segmentazione in grado di rispondere a due
questioni fondamentali: l’ambiguità e l’incertezza di annotazione. La metodologia, sperimentata
puntualmente sulla cittadella monastica della certosa di San Lorenzo a Padula, propone l’impiego
di mappe semantiche, associate a concetti di tesauri ontologici e proiettate su modelli poligonali.
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Un piccolo borgo della pianura padana
osservato attraverso un’analisi storica,
paesaggistica, urbanistica e architettonica. Il metodo di ricerca e di diffusione
della conoscenza degli aspetti materiali
e immateriali del borgo di Quinzanello
si sviluppa principalmente attraverso il
linguaggio del disegno, che accompagna
i testi scritti, esplicitando e descrivendo
dati, ipotesi e risultati. L’approccio d’indagine prevede anche un’attenzione alle
componenti multisensoriali che offrono un’inedita chiave di lettura di alcune
peculiarità del territorio e del costruito.
Capitoli, focus e schede si alternano per
offrire diverse esperienze di lettura che si
traducono in possibilità di consultazione
autonoma e multidimensionale.
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