
IL SOLE 24 ORE ARKETIPO

Oggi i progettisti possono contare su un nuovo strumento di lavoro comple-
to e sempre aggiornato: Arketipo, la rivista mensile di progettazione edita da
Il Sole 24 ORE. Arketipo è un periodico monografico realmente innovativo,
perché offre ai diversi attori del processo edilizio (progettisti, architetti, in-
gegneri, geometri) tutte le informazioni operative e concrete per risparmia-
re tempo, rivolgendo un’attenzione particolare ai dettagli progettuali, alla
sperimentazione di nuove tecnologie e alla sostenibilità dei materiali. Il
mensile ha una struttura realmente innovativa, coniugando tutti gli aspetti
legati alla progettazione, con un’attenzione particolare per i dettagli e la
concretezza operativa.

In ogni numero di Arketipo:
Sezioni
Progetti/Opere
Cinque progetti in dettaglio completi di:
• disegni e descrizione delle soluzioni tecnologiche di maggiore interesse; 
• costi di realizzazione;
• focus sui materiali e sulla posa in cantiere;

• soluzioni impiantistiche; 
• monitoraggio dell’efficienza energetica.

MATERIALI E SISTEMI
Norme tecniche, capitolati, prestazioni e rassegne di prodotto. Tutto sui materiali e la loro
messa in opera.

IMPIANTI
Dossier sugli impianti tecnici, le loro prestazioni, i costi e i consumi, completi di rassegne tec-
niche di prodotto.

RUBRICHE
Next
Eventi, fiere e corsi. Tutte le anticipazioni sui principali appuntamenti.

ECHI DAL WEB
Novità, curiosità e informazioni “di servizio” dalla rete sui temi di maggiore interesse.

CONCORSI
Una selezione degli esiti concorsuali più interessanti sia dal punto di vista progettuale sia co-
struttivo.

FOCUS PRODOTTI
La fiera virtuale con le novità di prodotto per l’edilizia e l’architettura, in collaborazione con
il SAIE.

L’ARCHIVIO DEL FUTURO
Una raccolta di dettagliate schede tecniche sui materiali innovativi, selezionati da Material
Connexion, la banca dati elettronica on-line contenente oltre 3200 prodotti.

CAD & BIM
Tutti i trucchi per utilizzare al meglio le funzionalità di Autocad, riducendo i tempi e facili-
tando la gestione dei dati.

IN CANTIERE
Istruzioni per progettare la sicurezza e per verificarne la corretta messa in opera, suggerimenti
per facilitare la cantierabilità delle opere.

La rivista è pubblicata on-line per gli abbonati, all’indirizzo www.arketipo.ilsole24ore.com.

Abbonamento a 10 numeri annuali: € 65,00
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A cura di Giuseppe Turchini

Questa collana si pone l’obiettivo di indagare i rapporti tra il recupero edilizio e l’innovazione tecnologica.
I volumi sono rivolti principalmente ai progettisti, oltre che a tutti gli altri operatori del processo edilizio, ai quali spet-
terà il compito di gestire il rapporto fra la tecnologia e il progetto.

CASE A BASSO CONSUMO ENERGETICO windows

6588 - ISBN 88-324-6588-4 - Sergio Croce - 1ª edizione (in preparazione)

A quest’ultimo riguardo un aspetto da considerare è il fatto che  in Italia la sociologia dell’abitare nei periodi primave-
rili ed estivi apprezza maggiormente ambienti e, quindi, edifici che, per la loro configurazione tecnologica e architetto-
nica, trovino nella loro reattività al clima esterno e nella ventilazione naturale le risorse di controllo delle condizioni am-
bientali. Ciò richiede una attenta analisi delle condizioni e opportunità del contesto microclimatico che non possono che
generare modelli risolutivi non replicabili e generalizzabili come al contrario avviene nel caso tedesco. L’obiettivo di
questo libro è quello di porre le basi per un approccio al progetto di case a basso consumo che sappia fare tesoro degli
avanzamenti della ricerca nel settore della conoscenza del comportamento fisico degli edifici, delle forzanti microcli-
matiche, delle opportunità offerte dal contesto (sole, geotermia, brezze ecc.), delle vaste potenzialità che il mondo dei
prodotti e componenti mette a disposizione oggi al progettista.

LA PROGETTAZIONE STRATIFICATA A SECCO windows

Tecnologie innovative stratificate a secco e metodi di progettazione sostenibile
5906 - ISBN 88-324-5906-X - Marco Imperadori (a cura di) - 1ª edizione 2006 - pagg. 472 - € 59,00

Nel testo viene presentato il panorama delle tecniche e le tecnologie di costruzione a secco corredato da un vasto re-
pertorio di prodotti dedicati; le ampie e dettagliate schede tecniche dei materiali sono raccolte nel CD-Rom allegato al
libro. Vengono, inoltre, illustrati molti casi di realizzazioni italiane ed europee delle quali vengono analizzate le solu-
zioni innovative e tutti gli aspetti che hanno concorso a determinarne i caratteri di sostenibilità energetica.

NUOVA EDIFICAZIONE windows

Casi concreti di utilizzo del sistema Building Information Modeling per la progettazione 
di nuovi edifici
6738 - ISBN 88-324-6738-0 - Simone Cappochin, Andrea Torre - 1a edizione 2007 - pagg. 332 - € 95,00

Il volume si integra con il precedente Recupero edilizio e restauro per esaurire l’argomento su Revit Architecture e
preparare il progettista a un salto generazionale sul modo di progettare: passare dal CAD al BIM. In questo nuovo
volume sono affrontate le funzionalità per la nuova edificazione: volumetrie, facciate continue, dettagli esecutivi,
famiglie parametriche, ecc.
Nel CD-Rom allegato al volume la versione prova di Autodesk Revit Building® e tutti gli esercizi per progettare li-
beramente in Revit Architecture.

NUOVI MODELLI PER L’ABITARE
L’evoluzione dell’edilizia residenziale di fronte alle nuove esigenze
5807 - ISBN 88-324-5807-1 - Giuseppe Turchini, Manuela Grecchi - 1ª edizione 2006 - pagg. 424 - € 44,00

Il volume si propone di illustrare, avvalendosi di schede di approfondimento, una nuova visione della casa, non più co-
me oggetto di progettazione e costruzione, ma come bisogno e desiderio, ponendo l’accento sulla fruibilità degli spazi
e sulla possibilità di trasformare gli alloggi in rapporto al mutare dei fruitori nel tempo. Con l’obiettivo di fornire una
prima panoramica di quanto sta accadendo in ambito europeo, la terza parte del volume riporta casi di studio selezionati
in base al carattere tipologico, piuttosto che al rapporto con l’ambiente e al contesto urbano. 

RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO windows

5823 - ISBN 88-324-5823-3 - Simone Cappochin, Andrea Torre - 1ª edizione 2006 - pagg. 240 -
€ 80,00

Sei casi di utilizzo del sistema Building Information Modeling per la progettazione di interventi su edifici da ri-
strutturare e di valore storico. Tutte le istruzioni per ottenere il controllo della tridimensionalità, delle varianti in
corso d’opera e per attuare la revisione istantanea. Nel CD-Rom allegato al volume la versione prova di Autodesk

N o v i t à

N o v i t à
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Revit Building(R) e 28 esercizi per sviluppare tutti gli aspetti della costruzione con la modellazione tridimensiona-
le. Quando si parla di 3D in edilizia si pensa a strumenti potenti e affidabili solo nel caso si debba progettare e af-
frontare nuove costruzioni, edifici uguali e ripetitivi, dalla semplice impostazione planimetrica. Questo libro si pro-
pone di illustrare come, con l’avvento dei software di ultima generazione, tutto questo è superato e che, sempre più,
questi strumenti sono necessari per progettazioni complesse di manufatti unici e irripetibili, come quelli storici, da
rivalutare e restaurare.

RECUPERO EDILIZIO E SOSTENIBILITÀ
Il contributo delle tecnologie bioclimatiche alla riqualificazione funzionale degli edifici 
residenziali collettivi
5269 - ISBN 88-324-5269-3 - Laura Elisabetta Malighetti - 1ª edizione 2004 - pagg. 368 - € 43,00

Il testo si articola in tre parti. La prima traccia il quadro degli elementi innovativi che caratterizzano la riqualificazione
del patrimonio di edilizia residenziale pubblico in Francia, Germania e Danimarca. La seconda parte del testo, all’in-
terno delle politiche comunitarie per una riduzione dei consumi energetici nel settore delle costruzioni, indaga l’appli-
cabilità delle tecnologie bioclimatiche del recupero edilizio accompagnate da un’appendice che fornisce un quadro di
sintesi dei principali sistemi per lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare. Nella terza parte sono esposte, me-
diante l’ausilio di schemi esemplificativi, le principali conclusioni circa strategie e strumenti per l’applicazione dello
sfruttamento dell’energia solare nel recupero dell’edilizia residenziale degradata.

RESIDENZE E RISPARMIO ENERGETICO
Tecnologie applicative e linee guida progettuali per la costruzione di abitazioni sostenibili
4952 - ISBN 88-324-4952-8 - Gabriele Masera - 1ª edizione 2004 - pagg. 554 - € 52,00

La trattazione prende avvio dall’analisi della situazione ambientale globale e delle politiche energetiche attuate dal-
l’Unione Europea, per passare alla riduzione dei consumi correnti per riscaldamento e raffrescamento, prendendo
come spunto l’esperienza tedesca dello standard Passivhaus (isolamento termico e ventilazione meccanica degli
ambienti) e illustrando la realizzazione di un’abitazione italiana secondo tale standard. Seguono schede analitiche
contenenti ciascuna una linea guida per i progettisti e un sistema di assegnazione di punti in funzione del livello di
qualità previsto.

RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL COSTRUITO
Tecnologie per la rifunzionalizzazione e la riorganizzazione architettonica degli spazi
5268 - ISBN 88-324-5268-5 - Ettore Zambelli - 1ª edizione 2004 - pagg. 432 - € 45,00

Nel testo è stata individuata una serie di classi di strategie, differenziate per complessità crescente, che sono descritte
mediante schede per un’analisi sistematica di ciascuna di esse e utile per orientare l’elaborazione di soluzioni proget-
tuali. Le schede di intervento, dedicate sia agli elementi bidimensionali sia tridimensionali della costruzione, sono arti-
colate in due livelli distinti, con informazioni e dettagli crescenti corrispondenti all’avanzamento della progettazione,
dalla fase preliminare a quella definitiva. Vengono inoltre illustrate alcune esperienze francesi e tedesche di interventi
trasformativi sui quartieri residenziali. Infine vengono presentate le applicazioni e le simulazioni realizzate su edifici
prefabbricati degli anni Sessanta e Settanta.

COME ELABORARE E ANALIZZARE UN PREVENTIVO IN EDILIZIA windows

Obiettivi e questionario pratico, impatto economico, incidenze e indice dei costi
6379 - ISBN 88-324-6379-2 - Vincenzo Gieri - 2a edizione 2006 - pagg. 818 - € 122,00

Il volume ha la finalità di illustrare gli obiettivi di un preventivista e le modalità per raggiungerli. Un percorso guidato
che parte da una corretta redazione di un capitolato dettagliato (per le varie tipologie di costruzione e di lavorazione) e
prosegue attraverso la realizzazione di un preventivo che consente di velocizzare i tempi di elaborazione (prezzi, tem-
pi, costi) fino agli elementi utili per eseguire l’analisi dei prezzi di materiali edili e di impianti. Di rilevante importanza
è anche la tematica della sicurezza nel cantiere con calcolo degli “uomini-giorno”. 
Cd-Rom con programmi applicativi con banche dati di analisi dei prezzi di 45 categorie di opere. Costi e tempi per la-
vori edili e software applicativi per la computazione e preventivazione. Corpus normativo e modulistica.

Progettare e costruire
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EDILIZIA CIVILE windows

Tecniche, soluzioni e materiali innovativi. Con oltre 1600 illustrazioni tecniche 
4713 - ISBN 88-324-4713-4 - Vincenzo Gieri - 1a edizione 2002 - pagg. 1344 - € 140,00 

Il testo affronta, in modo chiaro e sistematico, tutto ciò che riguarda la realizzazione di edifici civili, dalle opere di can-
tiere (e per il cantiere) ai manti di copertura agli isolamenti. Lo scopo del volume è di offrire al progettista, all’impre-
sa, al direttore dei lavori, al capocantiere e al tecnico degli enti pubblici uno strumento pratico per la redazione di un
progetto e, contestualmente, per lo studio di un appalto e per eseguire una valida realizzazione, con tecniche e materia-
li moderni. Nel Cd-Rom sono stati inseriti, oltre all’intero volume, anche particolari costruttivi inediti in formato *dwg
o *dxf, utilizzabili pertanto in programmi Cad e alcuni video clip che documentano fasi di lavorazione e caratteristiche
dei prodotti. Inoltre, sono presenti tre programmi professionali per calcoli strutturali, utilizzabili senza limite di tempo,
per strutture fino a 25 mila chilogrammi.

LE PAROLE DEL PROGETTO windows

6378 - ISBN 88-324-6378-4 - Paolo Bulletti - 1ª edizione 2006 - pagg. 184 - € 25,00

Il glossario è diviso in due sezioni prinicipali che riportano più di 3500 termini comunemente usati nel mondo dell’ar-
chitettura, delle costruzioni, dell’arredamento, del design e nel settore della compravendita immobiliare. Le voci, elen-
cate in ordine alfabetico, riportano il termine e la sua traduzione, senza il significato della parola, nelle versioni ingle-
se-italiano e italiano-inglese.
I contenuti sono arricchiti da altre tre sezioni minori in cui sono riportate delle espressioni (expressions) riguardanti mo-
di di dire ed espressioni gergali di carattere più generale, ma sempre attinenti al soggetto, al fine di supportare la co-
municazione in ambito lavorativo e districarsi in situazioni di vario genere, alcuni dei più frequenti “tranelli” della lin-
gua inglese (false friends) in cui sono riportate parole che hanno una grafia o una pronuncia simile a quella italiana e
vengono così tradotte attribuendogli il presunto significato nella nostra lingua, una tavola di conversione (measurement)
di misure lineari, di peso e dei liquidi.

IL RILIEVO DEGLI EDIFICI windows

Tecniche di restituzione grafica per il progetto di intervento
5175 - ISBN 88-324-5175-1 - Christian Campanella - 1ª edizione 2004 - pagg. 336 - € 55,00

Nella prima parte del volume si affrontano i temi del rilievo dell’architettura, evidenziando puntualmente non solo le
modalità del rilievo geometrico, ma anche di quello fotografico (tradizionale e digitale), del rilievo materico e del de-
grado. La seconda parte è interamente dedicata alla rilevazione rapida di un edificio, dalla singola stanza all’unità im-
mobiliare, dall’unità edilizia sino all’isolato urbano. Nel CD-Rom allegato, oltre a una serie di schede tipo per la rile-
vazione, si trovano venti esempi di rilievo (visionabili e stampabili) eseguiti con tecniche e modalità diverse secondo i
mezzi disponibili, i tempi e i risultati che si vogliono ottenere.

INDUSTRIE, STRADE, IMPIANTI SPORTIVI E RECUPERO windows

STRUTTURALE
Tecniche, soluzioni e materiali innovativi
4707 - ISBN 88-324-4707-X - Vincenzo Gieri - 1a edizione 2002 - pagg. 1192 - € 140,00 

Il testo affronta, in modo chiaro e sistematico, tutto ciò che attiene alla realizzazione di interventi che riguardano le in-
dustrie, le strade, gli impianti sportivi e il recupero strutturale. Lo scopo del volume è di offrire al progettista, all’im-
presa, al direttore dei lavori, al capocantiere e al tecnico degli enti pubblici uno strumento pratico per la redazione di un
progetto e, contestualmente, per lo studio di un appalto e per eseguire una valida realizzazione, con tecniche e materia-
li moderni, se non, a volte, innovativi. Nel Cd-Rom sono stati inseriti, oltre all’intero volume, anche particolari costrut-
tivi inediti in formato *dwg o *dxf, utilizzabili pertanto in programmi Cad. Inoltre sono presenti alcuni video clip che
illustrano caratteristiche di materiali e lavorazioni.

L’ABC DELLA DOMOTICA
Progettazione e integrazione degli impianti
5267 - ISBN 88-324-5267-7 - Giuseppe Gustavo Quaranta, Paolo Mongiovì - 1ª edizione 2004 - pagg. 320 -
€ 35,00

Il volume evidenzia l’evoluzione, i vantaggi, le prospettive e le applicazioni caratteristiche di un sistema di domotica,
con approfondimenti su: l’integrazione degli impianti elettrici (gestione delle luci, delle motorizzazioni, dei carichi elet-
trici); gli impianti di sicurezza antintrusione e ambientale (acqua, gas, incendio); gli impianti di riscaldamento e di cli-
matizzazione; gli impianti audio-video; i sistemi di telecomunicazione di telefonia fissa, mobile, internet ecc. Parte del
testo è dedicata all’home networking, agli scenari di automazione integrata, ai diversi esempi di realizzazione, alla do-
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cumentazione di progetto, di collaudo e alle specifiche di capitolato. Altri aspetti riguardano la gestione, la manuten-
zione, i teleservizi e un dettagliato glossario della terminologia domotica.

LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI windows

IN BASSA TENSIONE
Aspetti metodologici e documentazione di progetto sulla base della Guida CEI 0-2
6018 - ISBN 88-324-6018-1 - Giuseppe Gustavo Quaranta - 1ª edizione 2006 - pagg. 312 - € 39,00

Scopo principale dell’opera è quello di rispondere ai quesiti su come si affronta la progettazione elettrica e quale docu-
mentazione fornire a un committente, pubblico e privato, sulla base della nuova Guida CEI 0-2. Il libro è diviso in 4 par-
ti in cui affronta gli aspetti metodologici e i criteri per il dimensionamento degli impianti; illustra i nuovi servizi e le
nuove tecnologie per l’abitazione e l’edificio, con un capitolo interamente dedicato all’home e building automation; il-
lustra e commenta la nuova Guida CEI 0-2 e la normativa per le verifiche periodiche di sicurezza (D.P.R. 462/2001);
fornisce e sviluppa un esempio di progettazione per un impianto elettrico di un fabbricato destinato a edilizia residen-
ziale. Le appendici, interamente ed esclusivamente riportate nel CD-Rom allegato, contengono: un esempio completo di
documentazione di progetto esecutivo per inizio lavori per un edificio pubblico; un esempio di documentazione di pro-
getto per la richiesta di concessione edilizia per un edificio privato; alcune tabelle per la scelta dei cavi aggiornate con
le ultime norme CEI-UNEL e un elenco delle principali norme e guide CEI.

LA PROGETTAZIONE DELLE RESIDENZE BIOARCHITETTONICHE window

Principi e strumenti per costruire secondo il Feng Shui 
5486 - ISBN 88-324-5486-6 - Stefano Parancola - 1a edizione 2005 - pagg. 200 - € 43,00

L’obiettivo della Biologia Architettonica è la progettazione di edifici che soddisfino le esigenze fisiche, biologiche e spi-
rituali di chi li abita; di conseguenza, la struttura, i servizi, i colori e gli odori devono interagire armoniosamente con
l’uomo e con l’ambiente. Il volume fornisce un panorama esaustivo dei principi e degli strumenti per progettare in mo-
do ecocompatibile sia alla scala urbana sia a quella dell’edificio.

LA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI LUNGODEGENZA window

Esperienze di progettazione consapevole e di utilizzazione delle nuove tecnologie 
per l’ottimizzazione funzionale e ambientale della qualità dello spazio terapeutico
5907 - ISBN 88-324-5907-8 - Marzia Morena - 1ª edizione 2006 - pagg. 288 - € 37,00

Il volume affronta molteplici tipologie di strutture di lungodegenza da quelle per malati psichici, a quelle per i malati di
Alzheimer, passando attraverso il tema della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e le strutture per il recupero del-
le abilità dei bambini disabili, per arrivare alle problematiche della riqualificazione ospedaliera e a quella altrettanto im-
portante del mantenimento delle persone anziane e disabili nel loro proprio habitat domestico.

LE COPERTURE IN LASTRE DI FIBROCEMENTO
Materiali, prodotti, criteri di progetto, posa in opera, sicurezza, manutenzione, 
bonifica e normativa di riferimento
5933 - ISBN 88-324-5933-7 - Riccardo Nelva, Roberto Vancetti - 1ª edizione 2006 - pagg. 138 - € 33,00

Il volume ha lo scopo di illustrare i principali aspetti progettuali e realizzativi delle coperture con lastre ondulate di fi-
brocemento ed è rivolto, in particolare, a progettisti, imprese e a tutti gli operatori che, con varie funzioni, intervengo-
no nel processo di realizzazione delle opere. Le indicazioni e gli esempi riportati corrispondono all’attuale livello di
esperienza acquistata in questo particolare ambito. Più in particolare, l’opera approfondisce le problematiche relative a
materiali e prodotti, ai criteri di progettazione, alla posa in opera e alle gronde e ai pluviali. Non mancano indicazioni
riguardanti la sicurezza e le esemplificazioni degli errori di posa. Completano il volume i riferimenti della normativa di
interesse.

PROGETTARE E COSTRUIRE IL CONSOLIDAMENTO. windows

LE FONDAZIONI
6225 - ISBN 88-324-6225-7 - Alessandro e Antonio Casalini - 1ª edizione 2006 - pagg. 384 - € 70,00

Il volume propone l’analisi di cinque modalità di consolidamento che spaziano dalla collaborazione strutturale offerta
dalla realizzazione di un nuovo marciapiede, fino all’utilizzo dei contrafforti, che consentono, assieme a un usuale con-
solidamento di un corpo di fabbrica massiccio, l’“accesso” a opere di sottomurazione di notevole impegno e responsa-
bilità col minimo impiego di risorse. Il volume offre anche un “alfabeto” metodologico, in cui gli elementi compositivi
del linguaggio strutturale sono idonei per definire qualsiasi consolidamento all’interno di ogni corpo di fabbrica, senza
la necessità di allestire demolizioni invasive.

71Architettura
Libri

067-072 ARCHITETTURA - 2007  11-09-2007  15:24  Pagina 71



Nel CD-Rom allegato viene riportata la versione Cod. A del programma infinito© in cui si possono esplorare singoli
esempi e si possono acquisire dettagli corrispondenti (in formato DWG) presenti nei libri, sono inoltre proposte tre ti-
pologie di intervento complete, inerenti alle fondazioni, ai muri e ai solai.
Oltre ai numerosi dettagli che accompagnano le tipologie di intervento, sono accessibili i corrispondenti capitolati (le-
gati all’elenco prezzi fornito).

PROGETTARE E COSTRUIRE IL CONSOLIDAMENTO. LE MURATURE windows

6226 - ISBN 88-324-6226-5 - Alessandro e Antonio Casalini - 1ª edizione 2006 - pagg. 448 - € 75,00

Il libro propone l’analisi di un insieme di modalità costruttive inerenti al consolidamento di due dei più comuni muri in
materiale lapideo, ma estendibili a gran parte delle tipologie esistenti. Viene proposta una serie di modalità costruttive
che possono ritenersi il compendio di esperienze decennali che hanno mostrato una incontrovertibile attendibilità, al-
l’interno delle più svariate morfologie costruttive.
Nel CD-Rom allegato viene riportata la versione Cod. A del programma infinito© in cui si possono esplorare singoli
esempi e si possono acquisire dettagli corrispondenti (in formato DWG) presenti nei libri, sono inoltre proposte tre ti-
pologie di intervento complete, inerenti alle fondazioni, ai muri e ai solai.
Oltre ai numerosi dettagli che accompagnano le tipologie di intervento, sono accessibili i corrispondenti capitolati (le-
gati all’elenco prezzi fornito).

PROGETTARE E COSTRUIRE IL CONSOLIDAMENTO.  windows

I SOLAI
6227 - ISBN 88-324-6227-3 - Alessandro e Antonio Casalini - 1ª edizione 2007 - pagg. 448 - € 75,00

Il terzo volume affronta le opere edilizie finalizzate all’analisi degli elementi strutturali dei solai, ovvero degli impalca-
ti in genere. Come già espresso in altre occasioni, tutte le specifiche problematiche che emergono hanno sempre atti-
nenza con i muri che sostengono le strutture orizzontali, il cui consolidamento deve sempre, a loro volta, raffrontarsi con
quello delle fondazioni. Questo volume si prefigge, inoltre, di analizzare situazioni costruttive e di definirne conte-
stualmente soluzioni più o meno articolate, finalizzate a una corretta trasformazione che consenta di adattare e di con-
solidare gli elementi strutturali esistenti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.
Nel CD-Rom allegato viene riportata la versione Cod. A del programma infinito© in cui si possono esplorare singoli
esempi e si possono acquisire dettagli corrispondenti (in formato DWG) presenti nei libri, sono inoltre proposte tre ti-
pologie di intervento complete, inerenti alle fondazioni, ai muri e ai solai.
Oltre ai numerosi dettagli che accompagnano le tipologie di intervento, sono accessibili i corrispondenti capitolati (le-
gati all’elenco prezzi fornito).

PROGETTAZIONE E STUDIO ECONOMICO windows

3637 - ISBN 88-324-3637-X - Vincenzo Gieri - 1a edizione 1999 - pagg. 932 - € 139,44 

Il volume e il CD-Rom allegato si propongono come strumenti di lavoro di supporto al professionista impegnato sul fron-
te dell’ideazione, raccogliendo e illustrando una trentina di progetti inediti, di varie conformazioni e tipologie. Molti de-
gli elaborati sono corredati di relativi esecutivi e studi economici (capitolati, previsione dei costi unitari, computi esti-
mativi, rapporto costi-benefici ecc.). Allegato al volume un CD-Rom contenente circa 700 disegni utilizzabili nei prin-
cipali programmi di Windows, 267 dei quali importabili anche in Autocad, per consentire all’utente di modificarli se-
condo le proprie necessità progettuali.

N o v i t à

Architettura
Libri

72

067-072 ARCHITETTURA - 2007  11-09-2007  15:24  Pagina 72



AREA
La rivista tematica specializzata sul progetto e dedicata
all’architettura e al design

Bimestrale internazionale di cultura e informazione sul progetto,
dedicata ad architetti, ingegneri, designer, enti, musei, aziende
di produzione, imprese di costruzione, amministrazioni pubbliche
e università

Ogni numero è tematico e sviluppa un preciso argomento disciplinare:
dalla costruzione dell’edificio, al disegno del territorio attraverso una se-
rie ragionata di progetti e realizzazioni pertinenti al tema che può spazia-
re dalla casa d’abitazione al grattacielo agli spazi collettivi ecc. 
Il piano editoriale di ogni anno prevede la presenza di un numero mo-
nografico dedicato a un architetto di fama internazionale e uno dedi-
cato a una città e un numero speciale sul design. Un’altra ragione cer-
ta del successo della testata sono gli itinerari d’architettura concepiti
sotto forma di guida illustrativa delle principali realizzazioni dell’archi-
tettura contemporanea nelle città più interessanti dal punto di vista delle
trasformazioni urbane in ogni parte del mondo e una serie di spazi inte-
ramente dedicati all’incontro tra il mondo della produzione e quello del-
la progettazione di qualità con una sezione tematica: Design Focus.

Design Focus è una sorta di Quaderno, un supplemento riconoscibile inserito nella prima par-
te di Area che affronta temi che spaziano dai Materiali alle Tecnologie di costruzione fino al-
le tematiche del Design con particolare attenzione alla progettazione degli interni.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.area-arch.it.

Abbonamento a 7 numeri annuali: € 75,00

MATERIA
Rivista trimestrale di approfondimento e aggiornamento 
sui materiali

Materia collega le logiche della produzione industriale con quelle
dell’ideazione e creazione del progetto architettonico e indaga 
sui percorsi che trasformano la “materia” in materiale, i materiali 
in elementi architettonici e questi ultimi in architettura

Materia è prima di tutto una rivista bilingue con una diffusione interna-
zionale. Da quest’anno si presenta con importanti novità, prima fra tutte un
nuovo numero, passando da quadrimestrale a trimestrale. Un’ulteriore
possibilità per seguire con maggiore attualità l’evoluzione di un settore di-
namico come quello delle tecnologie dei materiali.
L’altra importante novità è rappresentata dai nuovi contenuti che andran-
no ad arricchire la rivista garantendo un maggiore approfondimento dei te-
mi trattati. Le pagine, infatti, sono aumentate da 128 a 168.
Ogni numero sviluppa e approfondisce uno specifico materiale analizzan-
do il suo ruolo nell’architettura. La rivista propone attraverso le sue rubri-
che una selezione di progetti di architettura contemporanea, un’analisi tec-
nica sull’impiego del materiale in questione, alcuni saggi stesi da illustri
docenti e le interviste ad architetti e autori di livello internazionale.

Un osservatorio dei progetti italiani e molte news sul mondo dell’architettura in www.ar-
chinfo.it.

Abbonamento a 4 numeri annuali: € 39,00
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d’ARCHITETTURA

Quadrimestrale interamente dedicato alla cultura
architettonica italiana

d’Architettura è il magazine di approfondimento quadrimestrale dedica-
to a progettisti, studi di progettazione, designer, aziende di produzio-
ne, amministrazioni pubbliche, università, con un’attenzione partico-
lare all’argomento “progetto” non solo come fatto architettonico/costrut-
tivo ma contestualizzato all’interno di temi quali lo sviluppo della città
e del territorio, letti da un punto di vista urbanistico e del real esta-
te, con le sue ricadute socio-economiche e infrastrutturali.
d’Architettura è l’unica rivista sul mercato interamente dedicata alla
cultura architettonica italiana, intendendo con tale espressione ciò
che gli architetti italiani realizzano in Italia e all’estero e quello che
gli architetti stranieri realizzano in Italia.
Quale strumento di divulgazione della cultura del progetto e della cultu-
ra della produzione e di una loro maggiore compenetrazione, sostituisce
al tradizionale messaggio pubblicitario una scheda tecnica di due pagine
per ogni azienda nella quale i prodotti sono presentati all’interno di un
progetto realizzato.
Inoltre, ampio spazio viene riservato ai progetti di recente realizzazione.

Questo permette di sviluppare un’indagine sulla costruzione italiana costantemente aggiorna-
ta, analizzata e approfondita.
Un’osservatorio dei progetti italiani e molte news sul mondo dell’architettura sono disponi-
bili sul sito www.archinfo.it.

Abbonamento a 3 numeri annuali: € 34,00

PARAMETRO

Anno di fondazione 1971
Direttore: Glauco Gresleri

Ogni numero della rivista bimestrale si presenta come un testo completo
che costituisce nel tempo un punto fermo a cui il lettore può attingere fon-
te d’informazione senza confronti. 
Ogni numero, nella sezione Quadrante, è corredato di un ampio rias-
sunto dei testi che l’editoria nazionale immette nel campo della discipli-
na architettonica e permette al lettore di essere informato sui contenuti
della pubblicistica contestuale. 
Altri flash, su elementi di punta della costruzione, sono presentati attra-
verso una lettura critica che analizza l’opera nelle sue valenze composi-
tive di resa funzionale e di rispondenza all’uso abitativo. 
Elemento di distinzione della pubblicazione è dato dalla tipologia degli
abbonati che si collocano ai massimi livelli della professionalità, sia tec-
nica che scientifica, distanziandosi quindi nettamente dalle pubblicazioni
di sola immagine. 

Documento probante di questo meccanismo di scambio culturale è la preferenza data a Pa-
rametro dai grandi protagonisti dell’architettura contemporanea, per la pubblicazione dei lo-
ro progetti e realizzazioni, evidenziando, in modo particolare, i processi di impostazione e di
soluzione dei problemi di base.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito: www.faenza.com.
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COSTRUIRE IN LATERIZIO

Anno di fondazione 1988
Direttore responsabile Gianfranco Di Cesare
Organo ufficiale ANDIL

L’uso del laterizio è tornato di gran moda. 
La rivista bimestrale insegue il continuo e stimolante accostamento del la-
terizio con i nuovi materiali, pubblica gli interventi edilizi di prestigio in
Italia e all’estero, le informazioni pratiche per chi si vuole accostare all’u-
so moderno di questo antichissimo materiale. 
La rivista è molto apprezzata da imprese, progettisti e studenti per l’ele-
vata qualità dei contenuti.
È organo ufficiale dell’ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali
dei Laterizi), che raggruppa 343 aziende. Tra le finalità dell’ANDIL citia-
mo quella di promuovere una miglior conoscenza dei prodotti in laterizio,
delle loro prestazioni e del loro corretto impiego anche nell’ambito dell’e-
voluzione della normativa tecnica.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito: www.faenza.com.

FRAMES 
Architettura dei serramenti

Frames, unica nel vasto mondo dell’architettura, si rivolge ai lettori inda-
gando sistematicamente sul ruolo del serramento nella progettazione ar-
chitettonica. 
Gli argomenti della rivista riguardano:
Ricerche tecniche approfondite verso le tecnologie del “mondo dei ser-
ramenti” nella convinzione di realizzare un’utile unione fra i settori del
progetto e della produzione;
Segnalazioni di novità del settore, rapporti da fiere, esame dei confronti
prestazionali e schedatura dei modelli reperibili sul mercato;
Pubblicazione di progetti e realizzazioni innovative, creative o stimolan-
ti per il settore con spazio dedicato al design dell’arte.
La rivista bimestrale è pubblicata interamente in italiano e inglese.

WORLDFRAMES
Worldframes, edito in lingua inglese, è un repertorio merceologico illustrato con schede del-
la produzione suddivise per categorie: porte, finestre, maniglie, rivestimenti, sistemi oscu-
ranti, chiusure industriali e civili, automazioni, componenti e accessori.
La seconda parte della pubblicazione, “le pagine gialle del serramento”, riporta in ordine al-
fabetico i dati delle aziende. Le stesse saranno poi suddivise, con la sola ragione sociale in or-
dine alfabetico, nelle otto sezioni merceologiche che compongono il repertorio.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito: www.faenza.com.

75Architettura
Periodici

073-075 ARCHITETTURA 2 - 2007  11-09-2007  15:27  Pagina 75



Architettura
Libri

76

Una diversa interpretazione della realtà degli spazi e delle architetture do-
ve il piacere di osservare viene prima di tutto il resto.

CAFFÈ E RISTORANTI II
030 - ISBN 978-88-6116-030-9 - M. Genghini, P. Solomita (a cura di) -
pagg. 384 - € 19,90

Specchio di una società contemporanea contradditoria, questi “spazi” della vita so-
ciale riflettono una complessità non catalogabile. In tale contesto il ruolo dell’ar-
chitettura diviene strategico.

DISCOTECHE
031 - ISBN 978-88-6116-031-X - Silvia Berselli (a cura di) - pagg. 384 - € 19,90

Il volume offre un’interessante panoramica delle differenti declinazioni architetto-
niche delle discoteche, luoghi che hanno fatto proprio come punto di forza l’appa-
rato scenografico.

LOFT 2
026 - ISBN 978-88-6116-026-2 - M. Genghini, P. Solomita (a cura di) - pagg. 384 - € 19,90

Modelli di un nuovo stile abitativo, i loft reinterpretano i caratteri risalienti delle abitazioni tradizionali. Il volume vuo-
le offrire una panoramica delle molteplici funzioni abitative dei loft attraverso suggestive immagini. 

NEGOZI 2
032 - ISBN 978-88-6116-032-3 - Domitilla Dardi (a cura di) - pagg. 384 - € 19,90

Mezzo che contribuisce all’affermazione del marchio che rappresenta, il negozio è il luogo eletto della sperimentazio-
ne architettonica.

Splendide monografie che presentano una trattazione scientifica dei
singoli argomenti e un’ampia e dettagliata serie di schede di architet-
ture realizzate negli ultimi vent’anni. 

MUSEI II
033 - ISBN 978-88-6116-033-0 - Stefania Suma (a cura di) - pagg.
280 - € 69,50

Il volume analizza i caratteri assunti dalle nuove architetture museali con par-
ticolare attenzione alla relazione che questi edifici instaurano con le opere
esposte al loro interno, con lo scenario urbano, con le memorie storiche, con
le mutate funzioni dei musei contemporanei. L’intento è verificare se, in ef-
fetti, l’era del digitale ha modificato i caratteri delle architetture espositive.

HOTEL
Architetture 1990-2005

401 - ISBN 978-88-7179-401-X - G. Peluffo - pagg. 280 - € 69,50

Il volume intende mettere in luce attraverso un’analisi approfondita, in termini di immagini, elaborati grafici e intervi-
ste a progettisti e gestori, esempi di realizzazioni di hotel in diverse parti del mondo, scelti sulla base di criteri architet-
tonici che evidenziano una certa capacità innovativa e di sperimentazione, o diversamente poiché chiari esempi di ma-
niere differenti di immaginare l’ospitalità.

TEATRI
Architetture 1980-2005
010 - ISBN 978-88-6116-010-7 - Marino Narpozzi (a cura di) - pagg. 280 - € 69,50

Il volume propone attraverso una selezione di edifici teatrali degli ultimi dieci anni, costruzioni ex novo o rifacimenti,

Tipologie

Tools
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opera di architetti noti e meno noti, una linea d’indagine che dimostri come ancora oggi l’edificio teatrale è un luogo di
cultura e di festa, sintesi di una cultura, di una civilizzazione. Un luogo che attraverso l’articolazione di tutte le sue par-
ti, all’interno come all’esterno, si propone di riassumere le caratteristiche della società in cui è collocato.

Monografie agili e dal taglio divulgativo per presentare l’opera di archi-
tetti di fama internazionale. Una scelta ragionata delle opere e dei pro-
getti migliori immortalati da scatti di famosi fotografi e accompagnati da
un ricco corredo di testi di approfondimento e da un’ampia documenta-
zione grafica. L’intento è mostrare come la fotografia giochi un ruolo es-
senziale nella comprensione dell’architettura, nella sua diffusione e, tal-
volta, persino nella sua evoluzione e progettazione.

ZAHA HADID
019 - ISBN 978-88-6116-019-4 - Margherita Guccione (a cura di) - pagg.
120 - € 14,90

La monografia - realizzata in collaborazione con la stessa Zaha Hadid - presen-
ta una selezione delle più importanti opere costruite e alcune opere non ancora
realizzate o in costruzione. 

LE CORBUSIER
006 - ISBN 978-88-6116-006-4 - Stefania Suma (a cura di) - pagg. 120 - € 14,90

Il volume presenta le opere più significative e il pensiero di uno dei maestri indiscussi dell’architettura moderna del No-
vecento.

MARIO BOTTA
014 - ISBN 978-88-6116-014-9 - Alessandra Coppa (a cura di) - pagg. 120 - € 14,90

Il percorso progettuale di Mario Botta recupera in nuce i principi vitruviani di utilità, solidità e bellezza, legando la sua
ricerca alla storia e alla memoria, e inserendoli all’interno del tessuto architettonico contemporaneo.

PETER EISENMAN
007 - ISBN 978-88-6116-007-1 - Daniela Brogi (a cura di) - pagg. 120 - € 14,90

La monografia – che è stata realizzata in stretta collaborazione con Peter Eisenman – presenta una selezione delle più
importanti opere costruite e di alcuni progetti in costruzione o mai realizzati.
La sezione dedicata al pensiero espone sinteticamente alcuni punti cardine del complesso sistema teorico eisenmaniano
mentre nell’antologia critica sono raccolti brevi testi di Giorgio Agamben, Pier Vittorio Aureli, Franco Purini, Enric Mi-
ralles, Renato Rizzi, Manfredo Tafuri. La sezione “Fotografi” propone una doppia lettura del Memoriale berlinese, a
opera di Stefano Graziani e Roland Halbe.

Una collana di libri tecnici, con l’obiettivo di fornire una guida rapida e fa-
cilmente consultabile, dedicati ciascuno a un particolare componente co-
struttivo o di finitura degli edifici, intorno al quale viene sviluppata una
classificazione e catalogazione utile ai professionisti.

SEDIE
011 - ISBN 978-88-6116-011-8 - Carlo Vannicola (a cura di) - pagg. 408 - €

29,90

Un’antologia e un osservatorio aggiornato sulla migliore produzione degli ultimi
anni, con particolare riguardo alla nuove tendenze del design e ai nuovi materiali
utilizzati. Ogni elemento è corredato da una scheda tecnica che ne illustra detta-
gliamente struttura, finiture e caratteristiche tecniche, così da poter essere com-
pendio e fonte di spunti per un pubblico specializzato e non.

Elementi del progetto

Minimum
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LAMPADE
012 - ISBN 978-88-6116-012-5 - Domitilla Dardi (a cura di) - pagg. 408 - € 29,90

Questo volume fornisce uno strumento di agevole lettura e consultazione per approfondire la conoscenza degli oggetti
da illuminazione, oggi considerati alla stregua di arredi siano essi spenti o, a maggior ragione, accesi.
Grazie all’ampia selezione, articolata per tipologie, di lampade progettate da designer internazionali, prodotte dalle mag-
giori aziende del settore, fornisce un ritratto di un settore in continua evoluzione.

LEGNI
022 - ISBN 978-88-6116-022-4 - G. Polazzi, S. Svaluto e A. Crivellaro (a cura di) - pagg. 408 - € 29,90

Il libro propone una classificazione ragionata delle specie legnose reperibili sul mercato. Attraverso la descrizione dei
requisiti del legno naturale, offre un’ampia panoramica delle sue qualità prestazionali per consentire ai fruitori una co-
noscenza dettagliata che permetta un preciso orientamento nell’uso di un materiale, come il legno, incredibilmente ver-
satile e con possibilità estremamente diversificate.

MANIGLIE
386 - ISBN 978-88-6116-386-7 - Carlo Vannicola (a cura di) - pagg. 408 - € 29,90

Circa duecento progetti di maniglie estratti dalla migliore produzione più recente e disponibile sul mercato, scelti tra le
più importanti realizzazioni di designer e architetti della scena mondiale.

Tra i titoli vari della sezione architettura, prestigiosi volumi dedicati al-
lo studio di complessi architettonici progettati dai più famosi architetti
del mondo.

IL PALASPORT DI TORINO
001 - ISBN 978-88-6116-001-9 - G. Del Mese, M. Teora, P. Micucci, Fo-
tografie di J. Fass (a cura di) - pagg. 128 - € 48,00

Il libro si propone di spiegare il complicato processo che ha portato alla rea-
lizzazione di un edificio che è raro esempio di progettazione integrata tra ar-
chitettura e ingegneria. Attraverso la spiegazione dei diversi aspetti tecnologi-
ci strutturali e impiantistici si vogliono mostrare le potenzialità che l’edificio è
stato in grado di garantire durante le Olimpiadi e che potrà esplicitare per i di-
versi usi post-olimpici.

La collana presenta un repertorio di spazi abitativi realizzati da diversi ar-
chitetti negli ultimi dieci anni. Con il termine “autore” si intende sempli-
cemente un artefice dello spazio abitativo per ridare dignità e peso a una
pratica del progettare in parte accontonata. L’età contemporanea, infat-
ti, sembra aver rinunciato a una precisa architettura della casa, perché
questa non trova riscontro in uno specifico modello. L’architetto quindi è
chiamato a definire figure e modelli che rispondano alle nuove esigenze,
per suggerire nuovi modi d’abitare in equilibrio tra forma e vivibilità.

VILLE E COTTAGE D’AUTORE
035 - ISBN 978-88-6116-035-4 - Alessandra Coppa (a cura di) - pagg.
208 - € 29,00

Spazi privati per la contemplazione e il riposo interiore, luoghi in cui coltiva-
re l’otium al riparo dalle distrazioni e dal frastuono delle incombenze monda-

ne, le tipologie abitative qui analizzate esprimono l’utopia di un “tempo liberato”, di un “luogo dell’altrove”, dove spe-
rimentare rapporti più autentici con sé e con gli altri, immersi nel sublime o nel pittoresco della natura. Il libro indica la
strada percorsa dai progettisti verso l’inserimento dell’edificio domestico nel sito e un’immediatezza di relazioni tra l’e-
dificio e il contesto paesistico.

Architetture d’autore

Titoli vari
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GIARDINI E PISCINE D’AUTORE
038 - ISBN 978-88-6116-038-4 - Alessandra Coppa (a cura di) - pagg. 208 - € 29,00

Il libro mette in evidenza come nella più recente progettazione natura e artificio si integrino in un insieme di contrasti e
di correlazioni. Piscine e giardini manifestano tendenze e ricerche diverse che spesso si sovrappongono con risultati di
notevole interesse e qualità. Una nuova sensibilità, un approccio “ecologico” alla progettazione ma anche una continua
sperimentazione che vede l’inserimento di elementi mediati dalle tecnologie avanzate.

INTERNI D’AUTORE
036 - ISBN 978-88-6116-036-1 - Alessandra Coppa (a cura di) - pagg. 208 - € 29,00

Un repertorio di interni d’abitazione degli ultimi dieci anni, per comprendere i modi di abitare e progettare l’ambiente
domestico alla fine del Ventesimo secolo. Il volume vuole sottolineare l’evoluzione dello spazio interno che, pur indis-
solubilmente legata alla storia dell’architettura e dell’arredamento, possiede un suo carattere specifico: soddisfare biso-
gni fisici e pratici per affermare necessità della sfera psicologica, emotiva e conoscitiva.

LOFT E ATTICI D’AUTORE
037 - ISBN 978-88-6116-037-1 - Alessandra Coppa (a cura di) - pagg. 208 - € 29,00

Il volume indaga le più recenti soluzioni progettuali pensate per spazi domestici “alternativi”, espressione di tipologie
spaziali diametralmente opposte: il loft e l’attico. In entrambi lo spazio diviene luogo di sperimentazione. L’involucro
privo di vincoli viene interpretato come uno spazio teatrale, un ambiente libero e indiviso, organizzato per accogliere le
varie parti che definiscono la casa come un grande apparato scenografico.

L’elenco dei titoli a catalogo è disponibile on-line all’indirizzo www.faenza.it.

L’ARCHITETTURA DEL MATTONE FACCIA A VISTA
Codice LATO12 - Alfonso Acocella - pagg. 440 - € 54,23

I laterizi facciata a vista - Il buon muratore - Murature - Pilastri e colonne - Aperture - Volte -
Diaframmi - Cornici - Decorazioni e virtuosismi - Laterizi e genius loci - Spazi urbani - Du-
rata e invecchiamento - Apparati - con 739 figure.

TETTI IN LATERIZIO
Con scritti di Mario Pisani e acquerelli di Mauro Andreini
Codice LAT002 - Alfonso Acocella - pagg. 520 - € 61,97

La copertura nella storia - I valori del “roofscape” - Costruire nelle preesistenze - Costruire
per la nuova città - Costruire nella natura - La composizione dei tetti - Morfologie e costru-
zione. I manti di copertura in laterizio - Tipi e criteri di posa - Apparati - con 872 figure.

L’APPROCCIO METODOLOGICO AL PROGETTO DI RESTAURO
ATTRAVERSO L’ANALISI DI TRE CASI STUDIO
Codice VAR119 - a cura del Prof. Arch. Cesare Renzo Romeo - pagg. 208 - € 22,00

Nel volume vengono illustrati tre cantieri di restauro e adeguamento strutturale di un edificio de-
stinato a civile abitazione e di due per il culto. L’intento degli autori è quello di illustrare le prin-
cipali fasi di progettazione e di cantiere che hanno caratterizzato questi tre interventi. Il proget-
to metodologico di restauro e della conoscenza materia che stanno alla base di questi esempi so-
no il frutto di un meticoloso e preciso approccio da parte dei professionisti a questi beni cultu-
rali. Completano il volume numerose illustrazioni a colori e in bianco e nero, grafici e tabelle. 

Collana Reficere

Collana ANDIL
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ARCHINFO.IT
Portale e magazine di architettura

Il portale Archinfo è una delle principali vetrine italiane per le aziende e
gli studi di progettazione e rappresenta uno dei canali privilegiati di co-
municazione con il mondo dell’architettura. Archinfo offre un aggiorna-
mento continuo intorno alle pubblicazioni, alle mostre e agli avvenimen-
ti di architettura. I piccoli articoli di attualità, aggiornati quasi quotidia-
namente, segnalano: mostre, convegni, pubblicazioni e corsi di aggiorna-
mento. I progetti di architettura vengono approfonditi attraverso i disegni
e le foto dei loro dettagli costruttivi per soddisfare l’interesse dei profes-
sionisti: il processo di costruzione dell’architettura.

Architettura
Una raccolta di progetti di architettura realizzati recentemente e descritti

dettagliatamente attraverso foto, testi, dati sull’edificio e soprattutto una serie di dettagli costruttivi. Un archivio, racco-
glie inoltre i vecchi progetti ordinati tipologicamente. 
Le aziende coinvolte nella realizzazione dell’edificio in oggetto sono elencate in modo interattivo.

Aziende
Aziende comprende una raccolta di aziende consultabili secondo diversi criteri di ricerca: l’ordine alfabetico e la classi-
ficazione merceologica.
Le aziende possono essere identificate anche attraverso i progetti di architettura schedati e corredati di dettagli costrut-
tivi all’interno del portale.
Archinfo inoltre segnala al professionista quando le aziende hanno un sito con disegni tecnici (in formato
autocad/pdf/dxf) e brochure scaricabili.

Dettagli
Cliccando su dettagli si apre un indice navigabile in orizzontale e che porta a 320 dettagli costruttivi appartenenti a pro-
getti diversi. Col crescere di questo data base si ampliano anche le opportunità per le aziende di inserire dei link dedi-
cati.

Manuale
Si può navigare secondo un menù orizzontale organizzato per categorie costruttive. “Sfogliando” si trovano schede
esplicative, foto, schemi e tabelle sui diversi argomenti.

Acquisti on-line
Dal portale si possono acquistare tutti i prodotti Motta Architettura:
• le riviste Area, Materia e d’Architettura;
• le numerose collane di libri di architettura.

Architettura
Banche dati on-line
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