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TERRITORIO, COMUNITÀ E ARCHITETTURA NELLA TOSCANA DI OLIVETTI

Denise Ulivieri è docente di Storia dell’Architettura presso l’Università di Pisa. L’interesse
di studio si sviluppa nell’ambito di temi relativi al patrimonio storico-architettonico,
con una particolare attenzione alla storia del
costruito toscano. Un filone di ricerca affronta il tema della conoscenza dell’architettura
vernacolare, incentrandosi soprattutto sull’analisi della tradizione costruttiva locale. L’impegno scientifico si basa anche sull’approfondimento biografico di personalità – architetti
e ingegneri – dell’Ottocento e del Novecento, pressoché dimenticate dalla critica o solo
marginalmente studiate.

Marco Giorgio Bevilacqua è professore ordinario di Disegno presso l’Università di Pisa.
L’attività di ricerca si colloca nell’ambito del
patrimonio storico architettonico. In tale
ambito, gli interessi di ricerca sono principalmente riconducibili al rilievo architettonico e urbano, sempre inteso come principale
strumento di analisi e interpretazione, con
approfondimenti a carattere interdisciplinare
e metodologico nel settore del rilievo e della
rappresentazione digitale per la conoscenza,
il restauro e la diagnostica.

TERRITORIO, COMUNITÀ E ARCHITETTURA

NELLA TOSCANA DI OLIVETTI

ULIVIERI D., BEVILACQUA M.G.
(a cura di). (2021).
Territorio, Comunità e Architettura nella
Toscana di Olivetti.
Pisa: Pisa University Press.

La vicenda di Adriano Olivetti si intreccia
intimamente con la Toscana. Questa regione
è stata capace di accogliere la concezione di
una «Comunità concreta», dotata di un elevato rispetto della personalità umana, della
cultura e dell’arte, di cui l’architettura e l’urbanistica costituiscono parte integrante. La
visione di Olivetti è stata al centro di molti
studi recenti, ma non è quasi per nulla noto il
ruolo che ha giocato in Toscana. Da qui l’idea
di avviare una rilettura critica dei molteplici
temi che hanno caratterizzato questa pagina
della nostra storia. La ricerca ha dato origine
alla mostra Olivetti@Toscana.it. Territorio,
Comunità, Architettura nella Toscana di Olivetti presso il Museo della Grafica di Pisa, e
ha prodotto il presente volume, che indaga le
espressioni dell’identità Olivetti legate a questa regione.

A cura di Denise Ulivieri, Marco Giorgio Bevilacqua

€ 22,00

A CURA DI

BIANCONI, F., FILIPPUCCI, M.,
PELLICCIA, G. (2021).
Abitare. Sperimentazioni e modelli per
l’innovazione del costruire in legno.
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.
Il volume è un esito di ricerca condotta dal 2016 al 2019 sul
sisma che ha colpito il Comune di Accumoli nel 2016. Gli esiti si
inseriscono all’interno di una Unità di Ricerca, interdisciplinare
e interdipartimentale, denominata Rischio Sismico Urbano:
Prevenzione e Ricostruzione, istituita presso il Dipartimento di
Storia Disegni e Restauro dell’Architettura di Sapienza
Università di Roma. Scomporre la realtà in elementi finiti per la
sua comprensione, è una procedura che trova le sue
fondamenta a partire dalla filosofia classica, in particolare in
quella democritea; rapportandolo al processo di conoscenza di
organismi architettonici ed urbani, un sistema BIM, in egual
modo, si rivela utile alla discretizzazione (attraverso la
parametrizzazione) della realtà urbana per l’interpretazione dei
processi aggregativi dei sistemi edilizi.
La ricerca parte da questo presupposto per arrivare ad una
procedura che delinea un Data Fusion sulla base di un modello
Informato per la prevenzione del rischio sismico.
Il modello informato configurato nella ricerca, non solo
permette un flusso di lavoro a cui possono concorrere le diverse
figure specializzate coinvolte nei processi di prevenzione, ma
consente una valutazione mirata ed accessibile da più
competenze per rendere più agevole la pianificazione e la
fattibilità degli interventi. Il modello si pone come formato dati
aperto, consultabile ed implementabile, nato per facilitare
l’interoperabilità tra i vari operatori e per una conoscenza
approfondita del bene attraverso l’integrazione, in un
medesimo ambiente, delle fonti documentali con quelle
materiali deducibili direttamente dal rilievo, dalla lettura e
dall’analisi approfondita delle stratificazioni e dall’analisi dello
stato di conservazione.

Camilla Casonato è ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano,
dove insegna Fondamenti e tecniche della rappresentazione architettonica. Conduce e coordina attività di
ricerca nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali diffusi e del paesaggio, con particolare attenzione
alle tecnologie innovative di comunicazione e alle pratiche partecipative. È autrice di numerose pubblicazioni
internazionali sulla teoria, la critica e la storia del disegno e dell’illustrazione di architettura e di paesaggio.
Marco Muscogiuri è architetto e professore associato al Dipartimento di Architettura,Ingegneria delle
Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, dove insegna Disegno dell’Architettura e Tecniche
della Rappresentazione. Con la società Alterstudio Partners srl di Milano ha realizzato progetti per committenti
pubblici e privati e partecipato a concorsi, conseguendo premi e segnalazioni, approfondendo in special modo
i temi inerenti gli spazi pubblici e i luoghi della cultura. È autore di numerosi scritti e pubblicazioni dedicati al
disegno di architettura e alla progettazione dei luoghi della cultura, tra cui il volume Biblioteche. Architettura e
progetto, edito da Maggioli.

978-88-916-3895-3

€ 25,00
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MARIO BELLINI - DISEGNO ARCHITETTURA DESIGN
DRAWING ARCHITECTURE DESIGN

Da oltre cinquant’anni figura di spicco nel panorama internazionale dell’architettura e del disegno
industriale, molto attivo anche nel campo della didattica e della pubblicistica, otto volte Compasso
d’Oro, presente al MoMA di New York con 25 opere, Mario Bellini ha realizzato innumerevoli
progetti a tutte le€ 28,00
scale, con importanti edifici costruiti in quattro continenti. Disegnatore
instancabile, Bellini ha sempre integrato nel suo lavoro un penetrante interesse per il disegno,
inteso come strumento di ricerca, di pensiero e di progetto.
Proprio su questo tema è incentrato questo libro, presentando circa centocinquanta tra schizzi e
disegni realizzati negli ultimi quarant’anni, gran parte dei quali mai pubblicati. Da questi disegni,
testimoni di tanti percorsi progettuali compiuti da Bellini, emerge con evidenza il ruolo che ha
avuto e che conserva tuttora il disegno come ‘luogo’ del progetto: strumento di studio, di pensiero,
di disamina del reale; mezzo di comunicazione per visualizzare, verificare e condividere un’idea;
potente ausilio della memoria, che rimanda a quel personale repertorio di immagini e riferimenti,
stratificato nel tempo, a cui è possibile ricorrere ogniqualvolta si intraprenda un nuovo percorso
interpretativo o progettuale.
Il volume diventa, in tal modo, anche occasione per una più ampia riflessione sullo sviluppo degli
strumenti del disegno e della rappresentazione dell’architettura dall’analogico al digitale, laddove
lo schizzo resta l’irrinunciabile elemento di continuità nell’euristica del progetto.
Il libro si compone di tre parti: una prima sezione esplora la questione del rapporto tra disegno e
progetto nell’opera di Bellini, aprendo alcune possibili linee di riflessione; la parte centrale ospita
un testo dello stesso Mario Bellini che ripercorre il suo speciale rapporto con le diverse declinazioni
del disegno, accompagnato da un’intervista fattagli dagli autori; l’ultima parte presenta, a partire
dai disegni, alcuni importanti progetti di architettura e una serie di iconici progetti di design.

BIANCONI, F., FILIPPUCCI, M. (2021).
Iperografie Amerine. Studi e ricerche nel
territorio di Amelia.
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

C. Casonato M. Muscogiuri
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FEDERICA SCIBILIA
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Adriana Caldarone

1720-1734

GAROFALO, V., NOBILE, M.R., SCIBILIA,
F., SUTERA, D. (a cura di). (2021).
Sicilia austriaca 1720-1734.
Palermo: Palermo University Press.
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CALDARONE, A. (2021).
Heritage Building Information Modeling per i
territori colpiti dal sisma.
Roma: Tipografia del Genio Civile.

Adriana Caldarone

Camilla Casonato Marco Muscogiuri
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DRAWING ARCHITECTURE DESIGN

CASONATO, C., MUSCOGIURI, M. (2021).
Mario Bellini. Disegno Architettura Design.
Drawing Architecture Design.
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

CASONATO, C., VEDOÀ, M.,
COSSA, G. (2021).
Scoprire il paesaggio del quotidiano. Un
progetto di educazione al patrimonio culturale nella periferia urbana.
Catania: LetteraVentidue.
Altri titoli della Collana ARGOMENTI CINESI
LA PATRIA RITROVATA
Le architetture degli italiani a Wuhan

PACE ALL’ANIMA
Cimiteri per gli stranieri nella città di Wuhan
LANAPOLICINESE
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Pilar Chías y Tomás Abad (dirs.)

Inhabiting Hospitals: Welfare Beyond Comfort
New Trends in Healthcare Design

UAH

ISBN 978-84-18254-30-7
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Habitar los hospitales:
el bienestar más allá del confort

Nuevas tendencias en arquitectura sanitaria

Nuevas tendencias en arquitectura sanitaria

MARTÍNEZ-MEDINA, A. (2021).
Cuaderno de Nueva Tabarca. Dibujo,
Proyecto y Obra de la restauración de las
murallas de la ciudadela.
Alicante: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Alicante.

CHÍAS, P., ABAD, T. (2021).
Habitar los hospitales: el bienestar más
allá del confort. Nuevas tendencias en arquitectura sanitaria | Inhabiting Hospitals:
Welfare Beyond Comfort. New Trends in
Healthcare Design.
Madrid: Editorial Universidad de Alcalá.
ISBN 978-88-6950-462-4

MAGLIOCCOLA, F. (2021).
Shen LiYuan. Ingegnere cinese formatosi
a Napoli.
Napoli: Rogiosi Editore.

diségno (volume 8/2021)

In copertina l’edificio del Ministero del Commercio Estero Cinese, Pechino. Progettazione
Shen LiYuan. Costruzione non più esistente. Foto dell’autore. 2009

Habitar los hospitales:
el bienestar más allá del confort

70,00 euro

Inhabiting Hospitals:
Welfare Beyond Comfort

Francesco Maglioccola, architetto, dottore di ricerca in Rilievo e Rappresentazione
del Costruito è ricercatore nel settore del Disegno e del Rilievo Architettonico presso
il Dipartimento di Ingegneria della Università degli studi di Napoli Parthenope.
Membro di prestigiose associazioni internazionali tra cui ICOMOS, Forum
UNESCO – University and Heritage Network, UID – Unione Italiana del Disegno,
Asian Academy for Heritage Management, Bangkok (UNESCO-ICCROM) è
membro fondatore della Associazione degli Accademici Italiani in Cina. Visiting
professor in diverse università cinesi, tra cui la Huazhong University of Science and
Technology di Wuhan, ha tenuto conferenze in più di una ventina di atenei cinesi.
Da più di un decennio lavora alla catalogazione del patrimonio architettonico italiano storico in Cina per proporne la conservazione. Sull’argomento ha pubblicato
numerosi saggi ed alcuni risultati delle sue ricerche sono stati presentati al grande
pubblico nel video documentario Jiaozi yushang daocha (I ravioli incontrano coltello
e forchetta), realizzato dalla Shaoguan TV e messo in onda via satellite su tutto il
territorio cinese dalla Guangdong TV. L’autore, protagonista del documentario,
mostra agli schermi il materiale di archivio e illustra il proprio lavoro di ricerca
sull’architettura italiana in Cina. Ha vissuto per circa cinque anni nella città di
Wuhan, capoluogo della provincia Cinese dello Hubei, dove ha svolto attività di
ricerca e di didattica e dove ha ottenuto il titolo di “Wuhan Promotion Ambassador”.

SHEN LIYUAN 沈理源

materia de asistencia sanitaria son crecientes, y
gencias de adaptación de los centros asistenciales
ital. Desde el punto de vista de las metodologías
uipos transdisciplinares, a la vez que se aplican
centran más en los usuarios. Desde el punto de
a complejidad interna de los edificios y de sus
cia una externalización e informatización crecienio necesario para «hospital de día» y para convista del bienestar y de la calidad de vida del
Home, accesibilidad universal, hospitales intes verdes y sostenibles, están revolucionando la
ue plantean acciones como la integración de
tro o la realización de actividades en jardines y
ambios de paradigma que están modificando las
uarios, son el objeto de la presente investigación.

Francesco MAGLIOCCOLA

SHEN LIYUAN 沈理源
INGEGNERE CINESE FORMATOSI A NAPOLI

INGEGNERE CINESE FORMATOSI A NAPOLI

New Trends in Healthcare Design

L’ULTIMO SGUARDO
Storia dell’Italia a Wuhan

Questo volume non è solo un testo in cui si parla di storia dell’architettura occidentale
in Cina attraverso il racconto della vita e delle opere di uno dei suoi più importanti
protagonisti ma è anche una occasione per descrivere le relazioni tra la società italiana
e quella cinese agli inizi del 1900. Una trattazione storica in cui, con dati quanto più
possibile oggettivi, si è cercato di rappresentare l’incontro tra culture accompagnandola
con riflessioni su come questo venisse inteso. Il tutto affrontato in maniera critica
molto personale frutto di una visione diretta dei luoghi in cui le architetture analizzate
si sono concretizzate ed hanno continuato a svolgere le loro funzioni fino ad oggi.
Grazie al personaggio indagato - Shen LiYuan - cittadino cinese che ha frequentato
l’Università a Napoli, si è ripercorso nel tempo e nello spazio il percorso di vita e professionale che egli fece tra le città cinesi di Pechino, Tianjin e Hangzhou e la città di
Napoli. Il lettore, dopo aver letto quanto raccontato e descritto qui, avrà a disposizione
uno strumento per poter autonomamente muoversi accompagnandosi virtualmente
all’autore seguendo le orme di Shen LiYuan.

domenico pastore

Martínez-Medina, A. (2021). Cuaderno de Nueva Tabarca. Dibujo, Proyecto y Obra de la
restauración de las murallas de la ciudadela. Alicante: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Alicante (ISBN: 978-84-9717-751-1).
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CIAMMAICHELLA, M. (2021).
Scenografia e prospettiva nella Venezia del
Cinquecento e Seicento. Premesse e sviluppi
del teatro barocco.
Napoli: La scuola di Pitagora.

Indice:
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PASTORE, D. (2021).
Dalla superficie al volume. Una lettura grafica
del Solidi di Cesare Leonardi.
Melfi: Libria.

1. Prólogo (A. Capitel); 2. Primer Pensamiento (L. Martínez Santa-María); 3. De un tiempo y
una obra (J. Vellés Montoya); 4. Cuaderno de Láminas; 5. El proyecto de Javier Vellés para la
restauración de las murallas de Nueva Tabarca (A. Martínez-Medina); 6. Fuentes: archivos y
bibliografía
Presentazione:

Come indica il sottotitolo del "Cuaderno de Nueva Tabarca", questo libro tratta i disegni, il progetto e i
lavori di restauro delle mura della cittadella di quest'isola fortificata del Mediterraneo spagnolo, eseguiti
dall'architetto Javier Vellés Montoya all’inizio degli anni '80 del XX secolo scorso. L'autore del libro,
Andrés Martínez-Medina, ha svolto il compito di raccogliere tutti i documenti grafici che l'autore del
progetto conserva di quell'entusiasmante avventura di recupero del patrimonio architettonico. Su
questo tema Ignasi de Solà-Morales, in quegli anni, affermava che si poneva in primo piano la
“costruzione del pubblico, di simboli, spazi e monumenti capaci di rappresentare valori collettivi […
essere…] il modo di agire un fenomeno singolare nel patrimonio architettonico in Spagna”, di cui
quest'opera è un esponente grafico, progettuale e disciplinare rilevante per il campo del restauro.
XQDOHWWXUDJUDýFDGHL6ROLGLGL&HVDUH/HRQDUGL

Saggio introduttivo:

Il libro è organizzato in quattro capitoli, preceduti da un Prologo di Antón Capitel. Il primo e sintetico
capitolo è intitolato "Primo pensiero", di Luis Martínez Santa-María, che ci pone all'inizio, al principio
universale nella genesi degli atti umani. Un secondo capitolo,
scritto da Javier Vellés Montoya (autore
PAESAGGI IMPERFETTI 1
pirinuche ci porta al tempo e al luogo
dei disegni andrea
e del progetto),
della raccolta dei dati sull'isola stessa

ANDREA PIRINU

paesaggi imperfetti n. 1
espressioni grafiche e modelli interpretativi

CIRILLO, V. (2021).
Feste settecentesche a Napoli. Disegni e
progetti per l’architettura effimera.
Napoli: La scuola di Pitagora.
leggere la diversità urbana

LEGGERE LA DIVERSITÀ URBANA

espressioni grafiche e modelli interpretativi per la rappresentazione
del paesaggio della città di cagliari

Scomporre il paesaggio per comprenderlo, leggerne la diversità e rappresentare i segni della storia che
permangono, definiscono le sue forme e influenzano le sue trasformazioni: questo è l’obiettivo del percorso formativo proposto a partire dal 2011 agli studenti del corso di laurea in Scienze dell’architettura della facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari. Come una sorta di
lente che osserva da punti selezionati o secondo una visione in movimento, ogni studente interpreta il
paesaggio tramite sintesi ragionate e con l’osservazione attenta e analitica dei piccoli dettagli racconta i
luoghi e la diversità urbana di Cagliari e il suo paesaggio.
Scritti di Marco CADINU, Anna Maria COLAVITTI, Adriano DESSÌ, Donatella Rita FIORINO, Rita LADOGANA,
Carlo PERELLI, Marcello SCHIRRU, Giovanni SISTU.

LEGGERE
LA DIVERSITÀ URBANA
ESPRESSIONI GRAFICHE E MODELLI INTERPRETATIVI
PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO DELLA CITTÀ DI CAGLIARI
presentazione di

emanuela chiavoni
postfazione di

andrea pirinu

andrés martínez medina

Laureato in Ingegneria civile-edile, è dottore di ricerca in Ingegneria edile (SSD
ICAR 17, Disegno). Attualmente è docente del corso integrato di Rilievo e rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente all’interno del corso di laurea triennale in Scienze dell’architettura. Componente del LabMAST (laboratorio Materiali e Architetture Storico Tradizionali), sezione rilievo e modellazione presso il
DICAAR dell’Università degli Studi di Cagliari, svolge attività di ricerca sui temi
connessi al disegno di architettura, alla rappresentazione della realtà territoriale e
urbana, al rilievo architettonico e archeologico. È relatore in diversi convegni nazionali e internazionali
con all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche tra cui le monografie: Le piazzeforti della Sardegna. Il
disegno dei baluardi cinquecenteschi nell’opera dei fratelli Paleari Fratino e Paesaggi imperfetti. Il Di-Segno
del paesaggio della Planargia Costiera (Sardegna Centro-Occidentale).
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GAY, F. (2021).
A ragion veduta: immaginazione progettuale, rappresentazione e morfologia degli artefatti.
Alghero: Publica.

FABRIZIO GAY

A RAGION
VEDUTA
IMMAGINAZIONE PROGETTUALE,
RAPPRESENTAZIONE
E MORFOLOGIA DEGLI ARTEFATTI

CASE A CORTE

ARCHETIPI DI UN RECINTO ABITATO

GINEX, G. (2021).
Calabria Bizantina. La cancellazione delle
tracce non è mai definitiva.
Reggio Calabria: Edizioni Centro Stampa
d’Ateneo CSd’A.

ISBN: 9788899586133

PAOLA RAFFA

979-12-5994-662-1

20,00 euro

PIRINU, A. (2021).
Leggere la diversità urbana. Espressioni
grafiche e modelli interpretativi per la rappresentazione del paesaggio di Cagliari.
Roma: Aracne.
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RAFFA, P. (2021).
Case a corte. Archetipi di un recinto abitato.
Napoli: La scuola di Pitagora.

SALERNO, R. (2021).
Gli Spazi e le Immagini: tra materiale e
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Di segno e Modello è una metodologia, scaturita nell’ambito di un percorso di ricerca
scientifica, sul tema della ideazione, controllo e rappresentazione della forma libera,
intesa come caso generale e inclusivo di ogni altro tipo di forma.
Dietro l’apparente contraddizione delle parole “controllo” e “libera” v’è una riflessione,
tanto razionale quanto appassionata, verso i caratteri essenziali del Disegno, inteso nel
significato più ampio e generale del termine, quale ausilio alla conoscenza e alla comunicazione dell’ambiente naturale e dello spazio antropizzato, immaginato o direttamente fruito. Questo Disegno è fatto di schizzi manuali abbozzati e approssimativi e di disegni automatici di dettaglio ad elevata precisione; è fatto di forme ignote appena intuite
e di geometrie rigorose sapientemente articolate; è generato e assecondato nella forma
da processi espressivi e percettivi e, viceversa, dal preciso susseguirsi di soluzioni che si
concretizzano in aspetti formali; è un disegno che allude ed è un disegno che certifica. È
un Disegno, insomma, pieno di contraddizioni, come lo sono le sue fondamenta: l’arte
incommensurabile da un lato e la scienza commensurabile dall’altro.
La metodologia esposta in Di segno e Modello attraversa la natura del Disegno, aprendo un percorso, fra i diversi possibili, declinato in concetti teorici e pratiche applicative
sperimentali, con l’obietivo di evidenziare alcuni aspetti della centralità, dell’unitarietà e
dell’invariabilità di questa meravigliosa abilità propria dell’essere umano.
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conoscenza e della comunicazione della forma.
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