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BIANCONI, F., FILIPPUCCI, M., 
CECCARONI, S. (a cura di). (2022). 
Città centrifughe. 
Perugia: Maggioli Editore.

BREVI, F. (a cura di). (2022). 
Dal segno alla forma. 
Il disegno nei processi di design. 
Sant’Arcangelo di Romagna: Maggioli Editore.
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ConvegniConvegni

Metodi, applicazioni, tecnologie
Colloqui del dottorato di ricerca  

in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

a cura di

Arianna Carannante, Simone Lucchetti, Sofia Menconero, Alessandra Ponzetta

University Press

CARANNANTE, A., LUCCHETTI, S., 
MENCONERO, S., PONZETTA, A. 
(a cura di). (2022). 
Metodi, applicazioni, tecnologie. 
Colloqui del dottorato di ricerca in 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura.
Roma: Sapienza Università Editrice.
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COLACECI, S., DIACODIMITRI, A., 
PETTOELLO, G., PORFIRI, F., REBEC-
CHINI, F. (a cura di). (2022). 
Archivi digitali di Sapienza Itinerari 
culturali per la conoscenza. 
Roma: Sapienza Università Editrice.
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Sereno Innocenti

L’acronimo DAD che titola il volume è la citazione sottesa del me-
todo recentemente adottato per la divulgazione della didattica a 
distanza, ma nel suo diverso sviluppo del sottotitolo, “Disegno A Di-
spensa”, svela e sottolinea come il testo abbia intenzione di essere 
impiegato quale dispensa analogico-didattica per essere adottata 
dagli studenti di tutti i Corsi di Disegno.
Declinati in una struttura “cromatica” dell’indice, gli autori hanno 
trattato la disciplina attraverso variegati tipi e diversi metodi di rap-
presentazione; dal disegno tradizionale a riga e squadre alle tradu-
zioni infografiche, alla maquette, con un dialogo di relazione costan-
te tra disegno bidimensionale e tridimensionale.
Le argomentazioni trattate hanno pertanto l’intento di “insegnare ad 
imparare a disegnare” partendo, comunque e sempre, da quel di-
segno tracciato dalla mano sul foglio che come un sismografo ha il 
compito di registrare per primo le nostre emozioni.

€ 25,009 788894 498080

ISBN 978-88-944980-8-0

a cura di 

Sereno Innocenti

contributi di
Ivana Passamani 
Massimo De Paoli 
Renato Marmori

 ISEGNO    ISPENSA

INNOCENTI, S.M. (a cura di). (2022). 
DAD, Disegno a Dispensa. 
Brescia: Brixia University Press.

REPRESENTATION CHALLENGES 
New Frontiers of AR and AI Research for 
Cultural Heritage and Innovative Design

diségno

edited by

Andrea Giordano
Michele Russo
Roberta Spallone

01*2022 01*2022 

Architettura, geometria e astronomia

Atti della prima giornata di studi 
Palazzo Spada, Roma → 23 marzo 2022

Laura Farroni, Manuela Incerti, Alessandra Pagliano 
(a cura di)

RAPPRESENTARE
IL TEMPO

GIORDANO, A., RUSSO, M., 
SPALLONE, R. (a cura di). (2022). 
REPRESENTATION CHALLENGES.  
New Frontiers of AR and AI Research 
for Cultural Heritage and Innovative Design. 
Milano: Franco Angeli.

FARRONI, L., INCERTI, M., 
PAGLIANO, A. (A CURA DI). (2022). 
Rappresentare il tempo. Architettura, 
geometria e astronomia. 
libreriauniversitaria.it

Materiali e documentiMateriali e documenti

Dialoghi sull’Architettura I
Dottorato di Ricerca in Storia, 

Disegno e Restauro dell’Architettura

a cura di

Simone Lucchetti, Sofia Menconero, Alessandra Ponzetta

University Press

LUCCHETTI, S., MENCONERO, S., 
PONZETTA, A. (a cura di). (2022). 
Dialoghi sull’Architettura I. Dottorato 
di Ricerca in Storia, Disegno 
e Restauro dell’Architettura. 
Roma: Sapienza Università Editrice.

CASONATO, C., BONFANTINI B.
(a cura di). (2022). 
Cultural Heritage Education in the 
Everyday Landscape. School, 
Citizenship, Space, and Representation.
Cham: Springer.

Representation in Architectural,
Landscape and Urban Design

Editors
Giulia Pellegri, Clara Goncalves,

Fatih Rifki & Jesus Lara

General Editor
Nicholas N. Patricios

Athens Institute for Education and Research  
2022
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PATRICIOS, N.N., PELLEGRI, G., 
GONCALVES C., RIFKI, F., LARA, J.
(a cura di). (2022). 
Representation in Architectural, 
Landscape and Urban Design
Atene: ATINER.

ARCHITETTURA
INGEGNERIA
SCIENZE

STRUMENTI
DIDATTICI

GRAMMATICA 
DELLE LINEE 

GRAMMAR
OF THE LINES 

Elementi di rappresentazione architettonica 
Elements of architectural representation 

Alessandro Bianchi 

pol1:tecn1ca 1115 
MAGGIOLI 
EDITORE 

Alessandro Bianchi (Rimini 1969), architetto e dottore di ricerca in Disegno, è docente presso la
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) del Politecnico di Milano dal

2001, e Professore Associato nel Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU).
Studia, fra pratica e teoria, le relazioni fra disegno e progetto e dei riflessi sulla rappresentazione

dell’architettura e del paesaggio. È autore di numerosi articoli e libri tra i quali:
“La città riconoscibile” (Raffaelli Editore, 1999), “Building by Signs/Costruire per Segni: disegno,

memoria, progetto” (Editrice Librerie Dedalo, 2003-2010), “Architettura. Linee e
controlinee” (Angelo Pontecorboli Editore, 2005), “Studi sul padiglione italiano nelle esposizioni

universali” (Maggioli, 2013), “Il Centro Piacentiniano di Bergamo. Dal rilievo urbano alla città
contemporanea” (Maggioli, 2018), “Landscape by Signs” (Mimesis International, 2019).

Con “La città riconoscibile” e “Architettura. Linee e controlinee” vince il Premio internazionale per
saggio edito “Nuove Lettere” 2003 e 2005, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Napoli.

Curatore nel 2013 della mostra e del convegno di studi “Palazzo Te allo Specchio”, promosso dal
Centro Internazionale d’Arte e Cultura di Palazzo Te alle Fruttiere. Nel 2015 vince il premio per

l’innovazione tecnologica del SIE-SAIE Bologna, con il progetto “First Aid Clinic, smart building”.

Alessandro Bianchi (Rimini 1969), architect and Ph.D in architectural Drawing, teaches at the School
of Planning, Architecture, Construction Engineering (AUIC) of Polytechnic of Milan since 2001, and

he is Associate Professor in the Department of Architecture and Urban Studies (DAStU). Between
practice and theory, his main focus is the relationship between drawing and project and the effects
on the representation of the architecture and landscape. He is author of several papers and books
including: “La città riconoscibile” (Raffaelli Editore, 1999), “Building by Signs/Costruire per Segni:

disegno, memoria, progetto” (Editrice Librerie Dedalo, 2003-2010), “Architettura. Linee e
controlinee” (Angelo Pontecorboli Editore, 2005), “Studi sul padiglione italiano nelle esposizioni

universali” (Maggioli, 2013), “Il Centro Piacentiniano di Bergamo. Dal rilievo urbano alla città
contemporanea” (Maggioli, 2018), “Landscape by Signs” (Mimesis International, 2019). With “La

città riconoscibile” and “Architettura. Linee e controlinee” he wins the International Prize for
published essay “Nuove lettere” 2003 and 2005, promoted by the Italian Institute of Culture of

Naples. Editor in 2013 of the exhibition and conference “Palazzo Te allo Specchio”, promoted by
the International Center of Art and Culture of Palazzo Te at the Fruttiere. In 2015 he won the award
for technological innovation of SIE-SAIE Bologna with the project “First Aid Clinic, smart building”.
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€ 25,00

ISBN 978-88-916-5056-6

BIANCHI, A. (2022). 
Grammatica delle linee. Elementi di 
rappresentazione architettonica.
Grammar of the lines. Elements 
of architectural representation. 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

BIANCHINI, C., INGLESE, C., 
IPPOLITO, A., MURRALI, A. (2022). 
Il rilievo integrato complesso 
di Galleria Borghese in Roma. 
Roma: Gangemi editore

BELARDI, P., MENCHETELLI, V. (2022). 
Alfabeto Perugia. 
Il DNA tipografico della città.
Perugia: Fabrizio Fabbri Editore.

BENEDETTI, S., CARLEVARIS, L., 
ERCOLINO, M.G. (2022).
Santa Maria della Pace in Roma. Storia 
urbana e vicende artistiche 
tra XV e XVII secolo.
Roma: Artemide.

CICALÒ E., SAVINI F., TRIZIO I. 
(a cura di). (2022).  
Linguaggi Grafici. DECORAZIONE. 
Alghero: Publica.



CATERINA CUM
INO, M

ARTINO PAVIGNANO, URSULA ZICH  
GEOM

ETRIE TANGIBILI / TANGIBLE GEOM
ETRIES

L’opera è articolata in due parti. La prima descrive il contesto scientifico/culturale in cui si inserisce e prende spunto dalla rilettura dei catalo-
ghi di modelli matematici pubblicati a partire dalla seconda metà del XIX secolo e dall’analisi sistematica dell’approccio al modello fisico in 
campo matematico e in campo architettonico. L’analisi puntuale di questi repertori ha evidenziato l’estrema attualità di tale approccio in un 
momento in cui la necessità di una didattica in remoto induce la dematerializzazione di molti ausili didattici a discapito della tangibilità im-
plicita nella produzione di modelli fisici. Nella seconda parte si propone un catalogo visuale di modelli tangibili di superfici progettati e rea-
lizzati dagli autori come ausili per descrivere la forma architettonica attraverso la rappresentazione delle sue geometrie costituenti e una siste-
matizzazione critica delle informazioni utili alla loro produzione e fruizione. A completamento della seconda parte del volume è inserita una 
mappatura critica di tali modelli, i quali vengono analizzati attraverso la definizione di un quadro sinottico a supporto di approfondimenti 
tematici, come operazione di sintesi derivante dalla loro descrizione sistematica in merito alla loro progettazione e realizzazione e al loro uti-
lizzo per l’analisi delle possibili connessioni tra la forma architettonica e le geometrie che la definiscono.

geometrie tangibili / tangible geometries
catalogo visuale di modelli per la comprensione della forma architettonica 
visual catalogue of models for understanding the architectural shape

cultura della visione n. 3
sguardi su saperi, conoscenza, percezione e comunicazione

caterina cumino
Professore associato di Geometria (Mat/03), Politecnico di Torino, DISMA. Membro GNSAGA–INDAM.

3CULTURA DELLA VISIONE

caterina cumino, martino pavignano, ursula zich

GEOMETRIE TANGIBILI 
TANGIBLE GEOMETRIES
CATALOGO VISUALE DI MODELLI PER LA COMPRENSIONE DELLA FORMA ARCHITETTONICA  
VISUAL CATALOGUE OF MODELS FOR UNDERSTANDING THE ARCHITECTURAL SHAPE

prefazione di / preface by david e. rowe

ISBN 979-12-5994-645-4

58,00 euro

presentazione di / presentation by anna marotta

postfazione di / afterword by alessandro luigini

martino pavignano
Architetto e dottore di ricerca in Beni architettonici e paesaggistici. È assegnista di ricerca post–doc (programma di ricerca MAG.IA 
2018–21) e collaboratore alla didattica di Disegno (Icar/17) presso il Politecnico di Torino, DAD. Socio aderente UID, membro AIC–ECD.

ursula zich
Architetto, dottore di ricerca in Rilievo e rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente (UniGe, 2000). È ricercatore confermato e pro-
fessore aggregato di Disegno (Icar/17) presso il Politecnico di Torino DAD. Referente per l’orientamento del corso di laurea in Architettura/
Architecture. Referente scientifico del programma di ricerca MAG.IA (2018–21). Socio UID, membro AIC–ECD.

Geometrie tangibili. 
Catalogo visuale di modelli per la comprensione della 

forma architettonica

Tangible geometries.
Visual catalogue of models for understanding the 

architectural shape

Caterina Cumino
Martino Pavignano

Ursula Zich

CUV
3

CUMINO, C., PAVIGNANO, M., 
ZICH, U. (2022).
Geometrie tangibili. Catalogo visuale di modelli 
per la comprensione della forma architettonic. 
Tangible geometries. Visual catalogue of mod-
els for understanding the architectural shape. 
Roma: Aracne.

GIOVANNINI, E.C. (2022). 
Knowledge representation in architecture. 
Data modeling between digital humanities 
and H-BIM. 
Roma: Aracne.
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€ 40,00

Stefano Bertocci, Federico Cioli

FIRENZE, CITTÀ 
E COMMERCIO
NEGOZI STORICI
E ATTIVITÀ TRADIZIONALI

«Se appena ci guardiamo intorno, nei nostri paesaggi, nelle nostre città, abbandonarsi 
alla bellezza non basta (non è bastato mai), non basta chiedere a essa una miracolosa 
salvazione in automatico, assolvendo noi stessi da ogni responsabilità. Al contrario la 
bellezza va coltivata dai vivi ogni giorno se vogliamo che qualcosa ne resti, per noi 
stessi e dopo la nostra morte. La bellezza non salverà nulla e nessuno se noi non sapre-
mo salvare la bellezza. E con la bellezza la cultura, la storia, la memoria, l’economia. 
Insomma, la vita».

Salvatore Settis, Se Venezia muore, Torino, 2014

Il presente volume di Stefano Bertocci e Federico Cioli indaga il complesso sistema di 
relazioni che si instaura tra la città e le attività commerciali, interpretando l’ambiente 
urbano e rilevandone criticamente lo stato di fatto. Attraverso un inquadramento te-
orico e un aggiornamento dello stato dell’arte, necessari a comprendere la situazione 
sul panorama nazionale e internazionale, la parte I del libro mette in evidenza l’im-
portanza del commercio locale e le problematiche legate alla documentazione e alla 
salvaguardia delle attività storiche in diversi contesti urbani. Questa premessa serve 
come base per l’approfondimento metodologico del caso studio di Firenze, inquadrato 
nella parte II attraverso una ricostruzione della sua evoluzione storica in rapporto al 
commercio, che dal Medioevo arriva �no ai giorni nostri, evidenziando alcuni degli 
elementi chiave che rendono la città unica nel suo genere e che le è valso nel 1982 il 
riconoscimento di Patrimonio Mondiale UNESCO. La parte III in�ne de�nisce le fasi 
tecniche e metodologiche del progetto di ricerca che ha portato al censimento e alla 
documentazione di oltre 400 attività commerciali storiche e tradizionali all’interno 
del perimetro comunale, i cui risultati vengono presentati nella parte IV.

BERTOCCI, S., CIOLI, F. (2022). 
Firenze, città e commercio. 
Negozi storici e attività tradizionali.
Firenze: Edifir.

MIGLIARI, R., FASOLO, M. (2022). 
Prospettiva. Teoria e Applicazioni. 
Milano: Ulrico Hoepli Editore.

Heterotopias or Hetero-Utopias

Drawing Outside the Margins

Pedro António JANEIRO & José FERREIRA CRESPO

Preface by Franco PURINI

Afterword by Marcello SÈSTITO

Lisbon School of Architecture, ULisboa

CIAUD – Research Centre for Architecture, Urbanism and Design

JANEIRO, P.A., 
CRESPO FERREIRA, J. (2022). 
Heterotopias or Hetero-Utopias | Drawing 
Outside the Margins. 
Lisbona: Gabinete Editorial, FA.ULisbia.

CASONATO, C., VEDOÀ, M., 
COSSA, G. (2022).
Discovering the Everyday Landscape. 
A Cultural Heritage Education Project 
in the Urban Periphery.
Siracusa: LetteraVentidue.

CERVERO SÁNCHEZ, N. (2022).
Atlas tipológico. Vivienda pública en 
Zaragoza | Atlas of Typologies. 
Public Housing in Zaragoza.
Zaragoza: Prensas de la Universidad 
de Zaragoza.

DOTTO, E. (2022).
Gli strumenti per il disegno degli ordini 
di architettura. Compassi, regoli 
e quadranti nel XVII e XVIII secolo.
Alghero: Publica.

9 791221 802184

ISBN 979-12-218-0218-4

24,00 euro

� e volume illustrates the role of integrated survey strategies and digital 
representation in fostering creative approaches to implement the understanding 
and interpretation of Cultural Heritage. � e book proposes and tests an 
operative methodology to record and represent the tangible and intangible 
aspects embedded in built heritage sites. A key organizing principle of the 
proposed approach consists in the establishment of information–enriched 
environments developed by digital means aimed at developing a comprehensive 
knowledge of historical structures. � rough the case of the UNESCO site of 
Bagan workfl ows, techniques and tools to document and visualize quantitative 
and qualitative information are presented and discussed.

digital documentation workfl ows for cultural 
heritage knowledge
integrated survey strategies for the unesco site of bagan

3

davide mezzino

DIGITAL DOCUMENTATION WORKFLOWS 
FOR CULTURAL HERITAGE KNOWLEDGE

INTEGRATED SURVEY STRATEGIES 
FOR THE UNESCO SITE OF BAGAN

massimiliano lo turco
foreword by

davide mezzino
Architect, PhD in Architecture at Carleton 
University and PhD in Cultural Heritage at 
Politecnico di Torino. Research Fellow at the 
International Telematic University UniNettuno and 
from  to  Digital Expert at Fondazione 
Museo delle Antichità Egizie di Torino. Within the 

Digital Humanities fi eld, his research focuses on survey and representation 
of cultural built heritage, as well as on digitization of museum environments.

digital landscapes / paesaggi digitali
digital processes for the representation of city, architecture, product
processi digitali per la rappresentazione della città, l’architettura, il prodotto

alfonso ippolito
afterword by

DAVIDE M
EZZINO  

DIGITAL DOCUM
ENTATION W

ORKFLOW
S FOR CULTURAL HERITAGE KNOW

LEDGE

DL
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MEZZINO, D. (2022).
DIGITAL DOCUMENTATION WORKFLOWS 
FOR CULTURAL HERITAGE KNOWLEDGE. 
Integrated survey strategies 
for the UNESCO site of Bagan.
Roma: Aracne.
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Studi e RicercheStudi e Ricerche

Carceri piranesiane
Analisi e interpretazione 

di uno spazio immaginario

Sofia Menconero

University Press

MENCONERO, S. (2022).
Carceri piranesiane. 
Analisi e interpretazione 
di uno spazio immaginario.
Roma: Sapienza Università Editrice.

Pasquale Tunzi

Il sistema visuale nei
periodici illustrati
della prima metà dell’800
La comunicazione dell’architettura

Introduzione di Eide Spedicato Iengo

Pasquale Tunzi Il sistem
a visuale nei periodici illustrati della prim

a m
età dell’800

Arte: Cultura dell’immagine/immagine della cultura è una 
collana fi nalizzata all’indagine di eterogenee forme espres-
sive e creative. All’interno del programma trovano spazio 
aperto quelle ricerche incentrate sulla relazione tra immagi-
ne e scrittura, fi no a toccare gli ambiti più attuali nel corpo 
delle arti-visive, e sempre legate a rifl essioni sulla società e 
sulla contemporaneità.

Lucia Spadano

Pasquale Tunzi
Laureato in Architettura con lode presso l’Università de-
gli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è professore 
associato di Disegno presso la Facoltà di Architettura di 
Pescara, abilitato alla prima fascia della docenza. 
È stato coordinamento dell’Indirizzo Arte e Disegno nella 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 
(SISS) per le classi di abilitazione A018, A025, A028.
Ha svolto attività di collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica e per i B.A.A.A.S. di Campobasso, e colla-
bora con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografi ca 
dell’Abruzzo e del Molise, e con gli Archivi di Stato di Pe-
scara e di Chieti per i quali ha curato mostre e pubblica-
zioni. 
Dopo un lungo periodo dedicato ai temi del rilevamento 
architettonico e urbano in Italia e all’estero, la comunica-
zione grafi co-visuale dell’architettura storica e della città 
ha occupato a pieno la ricerca scientifi ca. 
Delle numerose ricerche ministeriali trattate, gli esiti sono 
illustrati nei saggi pubblicati in convegni, articoli e libri. Tra 
i contributi più recenti: Le illustrazioni di città nei primi testi 
letterari dell’800 in Italia, in Linguaggi grafi ci. Illustrazioni, 
a cura di E. Cicalò, 2020; Line Atop Line. Images of Archi-
tecture in Illustrated Periodicals from the Early 1800s in 
Italy, in Architectural Graphics, editors M.A. Rodenas-Lo-
pez, J. Calvo-Lopez, M. Salcedo-Galera, 2022; Pluralità di 
argomenti nel “Repository of Arts” (1809-1829), in Dialo-
ghi/Dialogues, visioni e visualità/ visions and visuality, atti 
del 43° convegno UID 2022.

© Copyright 2022
SALA editori, Pescara
€ 20,00

ISBN 978-88-32196-20-7

Le prime illustrazioni nei periodici della prima metà dell’Ot-
tocento furono uno strumento comunicativo di grande for-
za. Gli editori europei dell’epoca fornirono ai lettori argo-
menti vari e originali col proposito di accrescere la cultura 
popolare, in ottemperanza alle leggi di mercato. 
Le narrazioni, scritte e illustrate, tenevano insieme redat-
tori e lettori secondo un’antica formula recuperata e rifor-
mata per soddisfare il più vasto pubblico.
La vicenda prese avvio nel 1832 in Inghilterra e molto pre-
sto, tale connubio, si diffuse nelle maggiori città europee 
innescando un processo che col tempo è notevolmente 
cresciuto. 
Dietro quel fenomeno si celavano aspetti sociali di grande 
rilievo, quali il riconoscimento della Storia, la formazione 
della memoria collettiva, la ricerca dell’identità dei popoli, 
la consapevolezza di più classi sociali in costante movi-
mento e crescita. 
Il punto focale del presente studio è la comunicazione vi-
siva dell’architettura, nei diversi ambiti considerati dagli 
editori. Architettura come luogo di vita, come espressione 
culturale e sociale e, infi ne, elemento di formazione: dal 
periodico generico illustrato, in cui si affrontò la storia e 
l’immagine nei diversi luoghi del mondo, sino alle prime 
pubblicazioni specialistiche di settore.
Il motivo per il quale l’architettura è il perno di questo lavo-
ro risiede nella sua infi nita capacità di esercitare il proprio 
fascino su ogni strato sociale. 

Arte: Cultura dell’immagine / immagine della cultura
collana diretta da LUCIA SPADANO9 788832 196207

TUNZI, P. (2022).
Il sistema visuale nei periodici illustrati 
della prima metà dell’800. 
La comunicazione dell’architettura.
Pescara: Sala.
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Il volume discute il ruolo del disegno e dell’espressione grafi-
ca come strumento di auto-rappresentazione degli stati emoti-
vi, di analisi autobiografica e di acquisizione di consapevolezza 
di sé, con una funzione quasi terapeutica. La ricerca presentata 
è fortemente influenzata dal clima del lock-down della pande-
mia Covid-19 in cui essa si svolge e da cui sembra trarre le con-
dizioni propizie per la sperimentazione. L’isolamento forzato 
ha trasformato le esercitazioni grafiche in occasioni di intro-
spezione rendendo evidente la funzione del disegno come 
strumento capace di favorire l’esplorazione e la visualizzazione 
del proprio io. 
La necessità di ricorrere a modalità didattiche a distanza ha 
reso possibile indagare nuove modalità di collaborazione e ha 
facilitato l’apporto alle attività di insegnamento tradizionali di 
contributi esterni originali, consentendo la costruzione di spazi 
di apprendimento innovativi.

This volume discusses the role of drawing and graphic expres-
sion as a tool for self-representation of emotional states, autobio-
graphical analysis and acquisition of self-awareness, prefiguring 
its therapeutic function. The research presented is strongly in-
fluenced by the lock-down atmosphere of the Covid-19 pande-
mic in which it takes place and from which it seems to draw favo-
rable conditions for experimentation. Forced isolation transfor
med graphic exercises into opportunities for introspection, 
making evident the function of drawing as a tool capable of foste-
ring introspection and visualization of the self. 
The necessity of using distance learning made it possible to inve-
stigate new modes of collaboration and facilitated the contribu-
tion to traditional teaching activities of original external contri-
butions, enabling the construction of innovative learning spaces
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