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Responsabilità nella conservazione del costruito storico Jan 15 2021 Il tema
affrontato risulta cruciale: quali sono i limiti della responsabilità etica e
professionale del restauratore architetto e ingegnere negli interventi di
conservazione del patrimonio storico? L'ARCo, nei suoi venti anni di vita, ha
inteso offrire uno spazio di ampia discussione e di libero confronto sui temi della
conservazione e del restauro del patrimonio storico internazionale. Patrimonio di
meravigliosi tesori, complesso, ricco e sfaccettato nel quale il tessuto
dell'edilizia storica minore deve essere parte integrante da tutelare e conservare
anche contro specifici interessi economici e politici, e per il quale l'Associazione
sta sempre di più sottolineando la preoccupazione per il crescente rischio di
depauperamento e distruzione. Questa situazione si riflette sulle difficoltà che i
professionisti incontrano nell'esercizio della professione. Il convegno è stato
quindi un'occasione per fare il punto e confrontarsi, anche con i colleghi
dell'Accademia di Francia, su quali siano i margini della responsabilità nei
confronti della norma, delle condizioni finanziarie e sulla conduzione a regola
d'arte degli interventi di restauro; quale sia lo spazio del progetto e delle
responsabilità contenute nell'assunzione di determinate scelte. Il volume
raccoglie gli atti del Convegno "Responsabilità nella Conservazione del costruito
storico" organizzato dall'ARCo in collaborazione con l'Accademia di Francia a
Roma, il 29 e 30 novembre 2010 a Villa Medici, in occasione del ventennale della
fondazione dell'Associazione.
Ananke 75 Dec 26 2021
Tecniche della conservazione Nov 05 2022
Conservazione elettronica Aug 29 2019 Ogni giorno vengono creati miliardi di
documenti informatici e si scambiano tali documenti attraverso diversi supporti
tecnologici. Tutte queste informazioni però devono essere correttamente gestite
e poi definitivamente archiviate e conservate. La fase della conservazione è
sicuramente la più delicata anche perché è chiamata a garantire nel tempo il
dato e l’informazione consentendo la sua piena e immediata reperibilità, oltre
che la sua intellegibilità nonostante l’evoluzione tecnologica, che è sempre più
repentina. Dal 1° gennaio 2022 sono divenute pienamente operative le Linee
guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
riaffermano l’importanza dei principi archivistici non solo per gli archivi
analogici, ma anche per quelli digitali, per garantire i principi di certezza ai
documenti a supporto dei processi decisionali e la tutela dei diritti di cittadini e
imprese. La Guida del Sole 24 Ore ne analizza i risvolti operativi, al fine di
guidare imprese e professionisti nel cammino da intraprendere, o da completare,
per rendere il proprio patrimonio informativo completamente digitale, conforme
alle nuove regole e maggiormente consistente verso esigenze future di esibizione
a terzi (autorità, azionisti clienti e utenti).
'Ananke. Quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per il
progetto (2019). Vol. 87 Jul 01 2022
Sustainable Built Environment - Volume II Oct 12 2020 Sustainable Built
Environment is a component of Encyclopedia of Technology, Information, and
Systems Management Resources in the global Encyclopedia of Life Support
Systems (EOLSS), which is an integrated compendium of twenty one
Encyclopedias. Environmental conservation and technological innovation are two
principal forces that drive the building industry toward the future. Technological
innovation offers many opportunities to make buildings more dynamic and
comfortable, and occupants more comfortable and productive. The necessity of

environmental conservation, on the other hand, compels all types of
developments and human activities to be environmentally responsive. The
content of the Theme on Sustainable Built Environment is organized with stateof-the-art presentations covering several topics: Urban Design ; Emerging Issues
in Building Design; Environment, Energy and Health in Housing Design; Culture,
Management Strategies, and Policy Issues in the Sustainable Built Environment;
Using Technology to Improve the Quality of City Life; Urban and Regional
Transportation, which are then expanded into multiple subtopics, each as a
chapter. These two volumes are aimed at the following five major target
audiences: University and College students Educators, Professional practitioners,
Research personnel and Policy analysts, managers, and decision makers and
NGOs.
A proposito del restauro e della conservazione Jan 27 2022 Nella complessità del
dibattito contemporaneo sul restauro, uno dei modi per favorire l’avanzamento
della ricerca sembra possa essere quello del confronto diretto e aperto tra
diversi interlocutori, in cui porre sul tappeto della discussione i nodi
problematici con cui il settore disciplinare attualmente si confronta. E,
attraverso queste esperienze, provare a circoscrivere i problemi e a definirne i
contorni, a focalizzare gli elementi di divergenza e gli assunti comuni, a chiarire
con linearità quale si crede debbano essere le finalità, i metodi, gli strumenti, i
limiti del progetto di conservazione, cercando di prefigurare scenari diversi. In
questo caso, dall’apporto delle alte competenze degli intervistati emerge la
volontà di cercare una specificità della disciplina collettiva ed affermata,
premessa per definire una politica comune capace di interagire in modo più
incisivo nel mondo attuale. Oltre che sulle problematiche relative ai fondamenti
teorici, si legge una ricerca di condivisione di vedute anche sulle problematiche
concrete, nella volontà di trovare soluzioni possibili, reali ed efficaci alle singole
questioni. Tra queste: la distanza tra elaborazione teorica e professionalità, la
diffusione coordinata delle conoscenze e dei risultati delle ricerche, il ruolo e le
difficoltà dell’architetto restauratore, la formazione universitaria e quella che
riguarda gli altri ambiti professionali coinvolti nella disciplina, le questioni
economiche e politiche legate alla tutela. Temi in cui le diversità di vedute che
certo permangono, costituiscono di fatto una ricchezza data dalla pluralità di
sensibilità ed esperienze. Chiara Lumia (Palermo 1964) architetto, ha conseguito
il titolo di dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici e
Ambientali presso il Dipartimento PAU dell’Università di Reggio Calabria. Dopo
avere collaborato ai corsi di Restauro architettonico della Facoltà di Architettura
di Palermo e di Reggio Calabria, attualmente è docente a contratto della cattedra
di Laboratorio di restauro dei monumenti e di Orientamento contemporaneo
delle teorie del restauro presso l’ateneo di Palermo; dal 2001 è docente nel
curriculum in Conservazione e Restauro della SUPSI di Lugano, dove tiene i corsi
di Storia delle tecniche realizzative e manutentive, Teorie e storia del restauro e
Tematiche del dibattito contemporaneo. È autrice di saggi sulla storia e le teorie
del restauro, con riferimento, anche, alle problematiche di conoscenza e di
conservazione delle pratiche costruttive siciliane e alla storia della tutela in
Canton Ticino.
Perspectives on Garden Histories Aug 10 2020 Comprising ten papers which
critically examine the field of garden history, presented at the twenty-first
Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture. Topics
include changes in approaches to garden history and architectural studies over

time and new historical investigations and discoveries in Italian and Mughal
gardens. Good
Ananke Quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per il
progetto (2014) Vol. 71 May 31 2022 Indice Editoriale Marco Dezzi Bardeschi,
Sette Maestri (più uno) per un nuovo Abbeceddario minimo per il futuro del
Restauro Cattivi esempi Pompei, Casa del Quadriportico: Que reste-t-il des mes
amours?; Bamyan: quei piedi rifatti del piccolo Buddha; Milano: ruderizzate le
scuderie De Montel a San Siro Storia e cultura della città Javier Gallego, Roca
Granada 1896: la Città Bella Patrimonio Moderno e Contemporaneo: la tutela
mancata Chiara Occelli, Lo specchio infranto: la Centrale termoelettrica SIP
(oggi Edipower) di Chivasso (1951-1954) Maria Vitiello, Distrutto il «Modulo di
distruzione nella posizione Alfa»: la difficile tutela del contemporaneo Brera: i
progetti per l'ampliamento della Pinacoteca e per la nuova sede dell'Accademia
Luca Monica, Brera, dove? Il concorso per Palazzo Citterio e le ipotesi per la
nuova sede dell'Accademia di Belle Arti; Sandro Scarrocchia, Per l'ampliamento
della sede dell’Accademia di Brera; Marco Barbagallo, Davide Gallo, Jacopo
Spinelli, Andrea Tregnago, Milano, nuovi grandi vuoti urbani: il patrimonio
militare dismesso. Intervista Giuseppe Cristinelli, Venezia, il Fontego dei
Tedeschi: un'aggressione legittimata? Interni del Moderno Giuseppe Montuono,
Milanesi a Napoli: il negozio Olivetti di Bottoni, Pucci e NizzoliTecniche
costruttive locali: VeneziaGiorgio Gianighian, I terrazzi alla veneziana Alberto
Lionello, Costruire a Venezia: il degrado del legno in fondazione Dalle Scuole di
restauro: didattica, ricerca, progetto Daria Belyakova, Maria Gavrilenko, Mosca:
conservazione e riuso di palazzo Gurievih in via Potapovsky, 6; Francesca
Segantin, Danilo Cafferata, Cecilia Moggia, "Da Mercato del Pesce "a moschea:
restauro e riuso di un edificio razionalista genovese; Martina Cerra, Giorgia
Favero, Sara Rocco, Cernobbio, il labirinto di Villa d'Este. Storia e storiografia
del Moderno Domenico Chizzoniti, Eterodossia Boema: un'altra idea di Moderno
Iconologia Pierluigi Panza, L'ossessione dell'antiquario per la Leda (di
Michelangelo?) L'Aquila dopo il terremoto: due concorsi per S.Bernardino.La
ricostruzione dell'Aquila dopo il terremotoViviamolaq, Parcobaleno, un parco
giochi per i quartieri M.A.P. dell'Aquila; La scuola De Amicis in Piazza S.
Bernardino; La Chiesa e la Torre campanaria di S. Bernardino. Segnalazioni
Erasmus effect al Maxxi: architetti italiani all'estero. Cuba: Vittorio Garatti,
Roberto Gottardi, Riccardo Porro; Firenze:450 anni dalla nascita dell'Accademia;
Mario Mariotti e Cola Pesce: sovrascritture in città (M. Becattini); Il garzone
della natura: Pietro Pedeferri pittore su titanio (G.Consonni); Jacopo Ligozzi agli
Uffizi (M.D.B.); Benedetto Gravagnuolo (A. Castagnaro); Monumenti comaschi: il
ritorno di Fernand de Dartein (G.Guarisco); Call for papers: Un europeo per le
arti della nuova Italia. Camillo Boito 1836-1914.
Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XVI Jun
07 2020 Originating from the 16th edition of the Conference on Studies, Repairs
and Maintenance of Heritage Architecture, this volume brings together latest
contributions from scientists, architects, engineers and restoration experts
dealing with different aspects of heritage buildings, including the preservation
of architectural heritage.
Methodical Approach to the Restoration of Historic Architecture Dec 14 2020
Biodeterioration of Stone Surfaces Sep 22 2021 This is a timely volume in view
of the considerable interest currently shown in the preservation of our cultural
heritage, and the extensive and growing literature on the subject. Unfortunately,

the latter is to be found in a wide variety of published sources, some aimed at a
very specific readership and therefore not all that accessible to those who need
this resource. The present volume draws together a spectrum of biodeterioration
work from across the world to provide an overview of the materials examined and
the methodologies employed to elucidate the nature of the problems, as well as
an extensive and current bibliographical resource on lichen biodeterioration.
Biodeterioration of historical and culturally important stone substrata is a
complex problem to be addressed. Easy, risk-free solutions are simply not
available to be dealt with by other than a wide range of expertise. Successful
resolution of this issue will inevitably require a multidisciplinary effort, where
biologists work in close cooperation with ecologists, geologists, geochemists,
crystallographers, cultural property conservators, archaeologists,
anthropologists, and historians in order to recommend the most effective
management scheme. The advantage of this approach is obvious:
multidisciplinary management teams with good leadership can ask more
appropriate questions while developing much more thoughtful and informed
decisions.
La tecnica della pittura Jul 21 2021
I linguaggi della riabilitazione Oct 31 2019
Groma 2. In profondità senza scavare. Metodologie di indagine non invasiva e
diagnostica per l'archeologia. Con Atti della Tavola rotonda (Bologna, 12 aprile
2008) Jun 27 2019 Il volume Groma 2. In profondità senza scavare raccoglie le
lezioni e i contributi presentati durante le tre edizioni (2007-2009) della scuola
estiva del Centro Studi per l’Archeologia dell’Adriatico e dell’Università di
Bologna dedicata alle metodologie di indagine non invasiva e diagnostica per
l’archeologia. Gli argomenti trattati sono esposti secondo un taglio manualistico
e corredati di specifici apparati didattici. Indice 1. Presentazione, di Giuseppe
Sassatelli 2. Introduzione, di Enrico Giorgi 3. Topografia per l’archeologia 3.1.
Introduzione al rilievo per l'archeologia, di Enrico Giorgi 3.2. Rilievo topografico
per l'archeologia, di Alessandro Capra, Marco Dubbini 3.3. Fotogrammetria per
l'archeologia, di Alessandro Capra, Marco Dubbini 3.4. Principi di stratigrafia
degli elevati, di Andrea Baroncioni, Antonio Curci, Enrico Ravaioli 3.5.
Introduzione all'archeologia dei paesaggi, di Pier Luigi Dall'Aglio 3.6.
Archeologia dei paesaggi e Remote Sensing, di Stefano Campana 3.7.
Telerilevamento iperspettrale per rilievi archeologici, di Rosa Maria Cavalli,
Stefano Pignatti 3.8. Fotografia aerea per l'archeologia, di Giuseppe Ceraudo,
Federica Boschi 3.9. Fonti scritte, iconografiche, documentarie e topografia
antica, di Riccardo Helg, Simone Rambaldi, Erika Vecchietti 3.10. Diagnostica
per la conservazione: problemi generali, di Giuseppe Lepore, Michele
Ricciardone 4. Topografia per l'archeologia. Schede 4.1. Sistemi di riferimento,
di Julian Bogdani 4.2. Sistemi di coordinate, di Julian Bogdani 4.3. Cartografia,
di Michele Silani 4.4. Carte archeologiche, di Michele Silani 4.5. Fotocamera
analogica e digitale, di Erika Vecchietti 4.6. Livello ottico, di Marco Dubbini,
Michele Silani 4.7. Stazione totale, di Marco Dubbini, Michele Silani 4.8. GNSS
(Global Navigation Satellite System), di Alessandro Capra, Marco Dubbini,
Enrico Giorgi 4.9. Parola ai partner: ricevitori GNSS Trimble, di Luca Gusella
4.10. Laser scanner terrestre, di Alessandro Capra, Marco Dubbini, Enrico Giorgi
4.11. Parola ai partner: strumentazione topografica high-level di TOPCON, di
Massimiliano Toppi 4.12. Applicativi CAD, di Julian Bogdani 4.13. Applicativi di
grafica, di Erika Vecchietti 4.14. Formati immagine, di Erika Vecchietti 4.15.

Immagini satellitari, di Barbara Cerasetti 4.16. Fotografia da aquilone, di
Michele Silani, Massimo Zanfini 4.17. Fotografia da pallone, di Andrea
Baroncioni, Michele Ricciardone 4.18. Metrologia antica, di Enrico Giorgi 4.19.
Parola agli sponsor: strumentazione topografica Instrumetrix, di Andrea
Cappelletti 5. Geofisica per l'archeologia 5.1. Introduzione alla geofisica per
l'archeologia, di Federica Boschi 5.2. Principi di fisica per la geoelettrica, di
Marta C. Bottacchi, Fabio. Mantovani 5.3. Sistemi di misura della resistività: da
manuale ad autotrainata (ARPs), di Michel Dabas 5.4. Georadar, di Marco Bittelli
5.5. Ground Penetrating Radar (GPR) per l'archeologia, di Lawrence B. Conyers
5.6. Contributo per lo sviluppo storico della magnetometria applicata
all'archeologia. Perchè non solo magnetometria al cesio?, di Helmut Becker,
Federica Boschi, Stefano Campana 6. Geofisica per l'archeologia. Schede 6.1.
Georesistivimetro – 64 elettrodi, di Marta C. Bottacchi, Fabio Mantovani 6.2.
Georesistivimetro OhmMapper (Geometrics-US), di Marta C. Bottacchi, Fabio
Mantovani 6.3. Georadar, di Federica Boschi 6.4. Applicativi per il georadar, di
Federica Boschi 6.5. Magnetometro, di Barbara Frezza 6.6. Applicativi per la
magnetometria, di Barbara Frezza 6.7. Parola agli sponsor: Magnetometrogradiometro al potassio GEM SYSTEMS, di Stefano Del Ghianda 6.8. Tra
geofisica e archeologia: una nuova configurazione del gradiometro al potassio
GSMP-35, di Federica Boschi 7. Gestione dei dati per l'archeologia 7.1. Prima e
dopo l’attività sul campo, di Erika Vecchietti 7.2. GIS per l'archeologia, di Julian
Bogdani 7.3. Banche dati archeologiche, di Julian Bogdani 7.4. NADIR – Il
Network Archeologico di Ricerca del Dipartimento di Archeologia dell'Università
di Bologna, di Antonio Gottarelli 7.5. Edizione e divulgazione online: l'editoria
digitale, di Erika Vecchietti 8. Gestione dei dati per l'archeologia. Schede. 8.1.
Standard di documentazione ICCD, di Erika Vecchietti 8.2. Il sistema BraDypUS,
di Julian Bogdani 8.3. WebGIS, di Martina Aldrovandi, Julian Bogdani 8.4. SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission), di Julian Bogdani 9. Il ruolo delle
tecnologie nella formazione dell'archeologo Tavola rotonda Dipartimento di
Archeologia dell'Università di Bologna (Complesso di San Giovanni in Monte), 12
aprile 2008 9.1. Presentazione, di Giuseppe Sassatelli 9.2. Introduzione, di
Andrea Augenti 9.3. Una riflessione, di Stefano Campana 9.4. Un approccio
diverso, di Alessandro Capra 9.5. Discussione, di Andrea Augenti, Alessandro
Capra, Stefano Campana, Antonio Curci, Maurizio Cattani, Enrico Giorgi, Antonio
Gottarelli, Giuseppe Lepore, Daniele Manacorda, Chiara Mattioli, Luisa Mazzeo,
Giuseppe Sassatelli, Erika Vecchietti 9.6. Conclusioni, di Daniele Manacorda 10.
Archeologia "sostenibile" tra ricerca, conservazione e formazione. Il Progetto
Burnum 10.1. Le ragioni di una sperimentazione riuscita, di Alessandro
Campedelli, Erika Vecchietti 10.2. "Prendere le misure" del sito: posizionamento,
rilievo e aerofotografia, di Michele Silani 10.3. "Radiografare" il sito: la geofisica
applicata all’archeologia. Considerazini preliminari, di Federica Boschi, Iacopo
Nicolosi 10.4. Monitorare e conservare il sito: diagnostica per il restauro.
Potenzialità e limiti, di Michele Ricciardone 11. Glossario 12. Bibliografia
tematica e risorse web
Pittura su pietra. Diffusione, studio dei materiali, tecniche artistiche Jun 19
2021 La pittura su pietra si sviluppa già in epoca romana e, come molte
esperienze legate all’arte classica, riaffiora nel tardo Rinascimento. Assume nel
giro di poco meno di due secoli una dimensione letteralmente europea:
contribuiscono la rinata passione nei confronti delle pietre, in ambito pubblico e
privato, e tutta una serie di fattori legati all’estetologia, al simbolismo, alla

conservazione, alla tecnica del linguaggio pittorico. Con un taglio metodologico
desunto dall’analisi della ricerca internazionale sulla storia sociale dell’arte e
delle tecniche, nel libro si tenta per la prima volta di esaminare le motivazioni
che hanno indirizzato le richieste del pubblico di fruitori e influenzato,
attraverso la sperimentazione di nuovi procedimenti esecutivi, le ricerche
estetiche degli artisti, a partire dal diffondersi di un uso ideologico e spirituale
della pittura eseguita su una materia eterna al consolidarsi di una coscienza
critica del suo significato. La pittura su lastre di pietra ha nelle pagine di Giorgio
Vasari la sua consacrazione come tecnica tipica nella pittura italiana del XVI
secolo. In realtà anche fonti più antiche ci forniscono le prove della diffusione
della tecnica già nel medioevo e Mario Casaburo ha opportunamente indagato
sui precedenti in età classica.
Ananke 77 Oct 04 2022
Trattato di scienza della conservazione dei monumenti Oct 24 2021
Innovative Built Heritage Models May 19 2021 Several international and
European institutions have given increasing importance to sustainable
approaches to our existing building stock and the role of built heritage in this
process. At the same time, preventive and planned conservation of built heritage
has been increasingly recognised by researchers given its cost-effectiveness for
owner-managers, effective long-term quality protection and environmental
enhancement of structures, as well as its potential of activating heritage in the
employment sector and empowering of local communities. ‘Innovative Built
Heritage Models’ collects the lectures presented at the international conference
on CHANGES (2017 Thematic Week, Leuven, Belgium, 6-8 February 2017). The
aim of the conference was to provide an international overview of the existing
strategies, processes and operational case studies that support the
implementation of a preventive and planned conservation approach in the built
heritage sector. The conference twins with the ‘CHANGES’ project, supported by
the Joint Programming Initiative Heritage Plus programme. This publication
meets the increasing demand for shared information to support the transition
towards a more sustainable conservation process. The volume consists of three
main parts: ‘The CHANGES paradigm’, ‘Preventive and planned conservation’
and ‘Case studies of Change’. The book reflects on CHANGES in a
straightforward manner by providing research and case studies that serve as
baseline records, guidance and essential literature for researchers and
practitioners involved in the built heritage sector.
2018 Jul 09 2020 The eighth volume of the International Yearbook of Futurism
Studies is again an open issue and presents in its first section new research into
the international impact of Futurism on artists and artistic movements in
France, Great Britain, Hungary and Sweden. This is followed by a study that
investigates a variety of Futurist inspired developments in architecture, and an
essay that demonstrates that the Futurist heritage was far from forgotten after
the Second World War. These papers show how a wealth of connections linked
Futurism with Archigram, Metabolism, Archizoom and Deconstructivism, as well
as the Nuclear Art movement, Spatialism, Environmental Art, Neon Art, Kinetic
Art and many other trends of the 1960s and 70s. The second section focuses on
Futurism and Science and contains a number of papers that were first presented
atthe fifth bi-annual conference of the European Network for Avant-Garde and
Modernism Studies (EAM), held on 1–3 June 2016 in Rennes. They investigate
the impact of science on Futurist aesthetics and the Futurist quest for a new

perception and rational understanding of the world, as well as the movement’s
connection with the esoteric domain, especially in the field of theosophy, the
Hermetic tradition, Gnostic mysticism and a whole phalanx of Spiritualist beliefs.
The Archive section offers a survey of collections and archives in Northern Italy
that are concerned with Futurist ceramics, and a report on the Fondazione Primo
Conti in Fiesole, established in April 1980 as a museum, library and archive
devoted to the documentation of the international avant-garde, and to Italian
Futurism in particular. A review section dedicated to exhibitions, conferences
and publications is followed by an annual bibliography of international Futurism
studies, exhibition catalogues, special issues of periodicals and new editions.
The Temple of Venus and Rome and Santa Francesca Romana at the Roman
Forum Feb 13 2021 This book examines the influence of architectural design in
the conservation of historic buildings by discussing in detail an important
building complex in Rome: the Temple of Venus and Rome, the monastery of
Santa Maria Nova and the church of Santa Francesca Romana. As the most
complete site in the Roman Forum that has reached our times with a rich
architectural stratification almost intact, it is a clear product of continuous
preservation and transformation and it has not been studied in its complexity
until now. The Temple of Venus and Rome and Santa Francesca Romana at the
Roman Forum unravels the original designs and the subsequent interventions,
including Giacomo Boni’s pioneering conservation of the monastery, carried out
while excavating the Roman Forum in the early twentieth century. The projects
are discussed in context to show their significance and the relationships between
architects and patrons. Through its interdisciplinary focus on architectural
design, conservation, archaeology, history and construction, this study is an
ideal example for scholars, students and architects of how to carry out research
in architectural conservation.
Ananke 72 Quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per
il progetto Sep 03 2022 EditorialiMarco Dezzi Bardeschi, Eterotopie ed effetto
Foucault dal post-industriale al post-consumismoCultura della ModernitàJuan
Calatrava, Walter Benjamin e la città stratificata: un approccio
testualeAbbeceddario minimo: Parte prima (A-C)Abbandono, Aggiunta,
Anamnesi, Anastilosi, Antimateria, Antiscrape (Antirestauration Movement),
Archeologia, Autenticità, Au-tografo, Bello/Brutto, Beni Culturali/Beni Comuni,
Capitolato, Carte (del restauro), Codice (dei Beni Culturali e del Paesaggio),
Com’era/Dov’era, Compatibilità, Complessità, Conservazione, Consolidamento,
Contemporaneo, Convenzioni internazionali, CuraStoria e Cultura della Tutela:
approfondimentiCarolina Di Biase, La Carta di Venezia (1964) dopo
cinquant’anni; Roberto Cecchi, E ora, dopo il Codice (2004), rivediamo la Carta
del 1972; Chiara Dezzi Bardeschi, Per un aggiornamento della Carta italiana
1972;Biennale 2014Pierluigi Panza, Caos e Cosmo nella Biennale 2014; Patrizia
Mello, L’architettura, scomposta, ritrova la sua vitalità;Dossier America Latina:
progetti anticrisiFederico Calabrese, Autocostruzione e architetture sperimentali
al limite; Nivaldo Vieira de Andrade, In memoria di Joao Filgueiras Lima, detto
Lelé (1932-2014); Marco Dezzi Bardeschi, Testimoni autorevoli: Lelé, Mendes da
Rocha e Nie-meyer, maestro di libertà; Etnoarchitettura: Malonca, la grande casa
collettiva a nord-est del Brasile (MDB);Londra: archetipi e patrimonio
industrialeLuca Monicam Ricostruire il Crystal Palace oggi?Valentina Corvigno,
Another brick out of the wall. il futuro della Battersea Power StationDiagnostica
e progetto di riusoAntonella Guida, Ippolita Mecca, Silvia Scavone, Potenza,

cinema Ariston: diagnostica come processo di salvaguardia;Dalle Scuole di
restauro: didattica, ricerca, progettoCarmen Armenta García, Javier Galleho
Roca Granada: la pelle della città e il colore della Carrera del
Darro;Rinascimento lombardoGiorgio Fiorese, Rivalutare Bernardo Zenale come
architetto-pittoreCattivi esempiSimona Bertorotta, Palermo, Tomasi di
Lampedusa: la casa (perduta) del grande PrincipeRoberto Recalcati, Milano:
dalla parodia del teatro Smeraldo al tutto-per-bene di Palazzo
ParigiSegnalazioniMilano, Elio Frisia e Palazzo Vittoria (C. Camponogara, A.
Rossari); 1865, Firenze Capitale (M. Cozzi); Nicolò Carletti filosofo e professore
nella Napoli del ‘700 (MDB); Guido Cirilli allievo di Sacconi a Venezia (MDB);
Bramante da Milano a Roma: “maestro ruinante” o “inventor e luce della buona
e vera architettura”? (A.G. Cassani); Georges Balandier, antropologo in prima
linea (CDB); Napoli: il palinsesto di Castelcapuano (MDB); Sole e simboli: gli
zodiaci medievali di Firenze (R. Maniscalchi); Processioni pro-fane: il centenario
di Lina Bo Bardi (A.C. Bierrenbach, E. Rossetti)
L'industria italiana del freddo periodico mensile, scientifico, tecnico,
economico, sindacale Sep 30 2019
Ex fabrica Apr 05 2020
Ananke 74 Quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per
il progetto Aug 02 2022 Editoriale Marco Dezzi Bardeschi, Il ritorno di Aby
Warburg, antropologo dell’immagine Alberto Grimoldi, Traduzioni e traduttori:
le parole e le cose Abbeceddario minimo: Parte terza (G-I) Genealogia, Gestione,
Giardini, Heritage, Hic et nunc, Icnografia, Icona, iconografia-iconologia,
Identità (locale: Genius loci), Imma-gine, immaginareimmaginazione–immaginario. Osservatorio: la riforma della tutela Giuliano
Volpe, Franceschini (2014) dopo Franceschini (1966), per una visione olistica del
patrimonio culturale e paesaggistico. Revival neoegizio: fonti, esempi,
conservazione e valorizzazione PierLuigi Panza, Neoegizio: genealogia di un
gusto; Francesco Crispino, Neoegizio e cultura della morte a Napoli; Marco Dezzi
Bardeschi, Storia e progetto per il mausoleo Schilizzi a Posillipo. Cultura del
progetto contemporaneo Federico Calabrese, Espressionismo del minimo
intervento: progetti di Arturo Franco al Matadero di Madrid Maria Adriana
Giusti, Jade Valley (Cina): culto e cultura della terra negli edifici di Qingyun
Storia della Pianificazione paesaggistica Bianca Gioia Marino, Lussemburgo,
conservazione dinamica negli anni 60: Piero Gazzola e Jean Bernard Perrin ad
Echternach. Il Moderno ritrovato Stefano Masi, Pierfrancesco Sacerdoti, Piero
Portaluppi e il Diurno Venezia a Milano. Sicilia/ Samonà Tiziana Basiricò, Riconoscere i borghi siciliani degli anni Trenta. Emanuele Palazzotto, La centrale
“Tifeo” di Giuseppe Samonà ad Augusta (1955-60) Dalle Scuole di Restauro:
didattica, ricerca, progetto Andrea Stefanic, Letizia Mariotto, Giada Barbuto, Per
il recupero della S.I.O.M.E. Grandi Impianti SpA a Malnate (VA). Laura Thermes,
Federica Visconti, Progetto dell’esistente e paesaggio: il seminario di
Chiaramonte Gulfi. Omaggio a Ricardo Porro e alle Scuole dell’Havana (Cuba)
Alessandro Castagnaro, Ultima intervista a Ricardo Porro; Garatti, intervista a
cura di Simone Vani. Segnalazioni La città storica tra identità e trasformazione
(M. Caja); Nuovo realismo/postmodernismo, un dibattito aperto: architettura e
filosofia (P. Gregory, R. Capozzi); Suspending Modernity: l’architettura di Franco
Albini (M. Rossi); Milano Sottosopra: cinquant’anni di Metropolitana (S. Piardi);
architetti del novecento: Gabriele Mucchi (1899-2002) (C. Camponogara, M.
Vitale); Milano, Bologna, Roma: ritratti di città (G. Mele); EUR sconosciuta: il

“piccolo codice” di giuseppe pagano (M. Mulazzani); Recuperato il tesoro del
predatore dell’arte perduta (G. Volpe); Pop Culture, industrie del sogno e nuove
(mutevoli) identità (CDB); Parma: Appello in difesa della Galleria e della
Palatina.
Dizionario del restauro. Tecniche, diagnostica, conservazione Nov 24 2021
'Ananke. Quadrimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per il
progetto (2019) Mar 29 2022
Economia del patrimonio architettonico ambientale May 07 2020
Conosci e proteggi la tua sicurezza informatica: Fai luce sul lato oscuro del
digitale e gestisci serenamente i tuoi dati Jan 03 2020 Una panoramica completa
sul mondo della sicurezza e certezza digitale. Qui trovi argomenti forse nuovi o
forse no, sui quali tu e i tuoi clienti dovete avere maggiore lucidità. Temi
affascinanti quali la conservazione sostitutiva e digitale, la fatturazione
elettronica, la firma digitale, le firme elettroniche, la privacy, i processi digitali
aziendali e la cartella clinica elettronica. Un libro per te che hai bisogno di
comprendere quale sicurezza offra il mondo digitale che ti ruota attorno. Sai
come conservare una PEC? Sei sicuro di archiviare correttamente tutti i
documenti informatici che armeggi tra computer e smartphone? Come gestisci il
tuo rapporto informatico con la sanità? Hai mai gestito una ricetta medica
digitale o il tuo fascicolo sanitario elettronico? Nel momento in cui metti una
firma elettronica avanzata su una tavoletta grafica alle Poste o in banca, devi
essere cosciente dei tuoi diritti digitali. Diritti che probabilmente non sai di
avere. Siamo circondati dall’avanguardia digitale ma ne sappiamo poco o nulla:
questa guida ti aiuterà ad affrontare correttamente il radicale passaggio dalla
carta ai bit. Volta pagina, non puoi più farne a meno!
Il progetto di conservazione: linee metodologiche per le analisi preliminari,
l'intervento, il controllo di efficacia Apr 29 2022
Ananke 79 Feb 25 2022 Emergenza terremoto. Progettare col verde. Periferie:
effimeri e rammendi. Restauro: Abbeceddario minimo.
Ex fabrica. Serie gialla Apr 17 2021
Le «forme» della conservazione Mar 17 2021 Collana Antico/Futuro diretta da
Claudio Varagnoli Nel decennio che segna il passaggio tra XX e XXI secolo,
l’attenzione ai temi della progettazione di elementi nuovi destinati alla
conservazione e al riuso degli edifici del passato è andata amplificandosi nella
critica e nei programmi didattici destinati alla formazione dell’architetto. Il
volume propone un’analisi dedicata ad esperienze condotte in territorio italiano
che hanno goduto di grande fortuna critica, tracciando un dialogo a più voci
fatto di parole, disegni ed immagini, con l’obiettivo di fornire un contributo utile
nel delineare intenzioni e prassi dell’intervento contemporaneo per il costruito.
Il progetto di restauro costituisce un progetto unitario d’architettura i cui temi
salienti vengono articolati, nella trattazione, secondo un’esposizione tripartita: il
progetto, l’architettura come realtà costruita, la divulgazione dei contenuti
dell’intervento. Ad emergere è una significativa eterogeneità negli orientamenti
di metodo e nelle modalità d’espressione del progetto: da atto che si concretizza
con una dichiarata presa di distanza dall’antico, a nuova fase del processo di
sedimentazione in continuità con la materia e con le forme del tempo.
Ciononostante, la capacità di governare il dettaglio esprime, in ciascun ambito,
la possibilità di conservare il manufatto anche attraverso una chiara definizione
dell’interfaccia compresa tra nuovo e antico. L’autonomia espressiva
dell’architettura contemporanea dedicata alle preesistenze storiche sembra

risiedere, infatti, proprio nelle relazioni e nei rapporti sintattici instaurati, a
diverse scale, attraverso i contributi che incidono e si interpolano con il destino
delle testimonianze materiali del passato. SARA DI RESTA, architetto e dottore
in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, è ricercatore di
Restauro Architettonico nel DACC Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione dell’Università Iuav di Venezia. Dottore di Ricerca (PhD) in
Conservazione dei Beni Architettonici, è autrice di contributi e saggi dedicati ai
temi del progetto di architettura per le preesistenze storiche ed alla
conservazione delle architetture del XX secolo. È membro della società
scientifica SIRA onlus, Società Italiana per il Restauro Architettonico.
The Conservation and Presentation of Mosaics: At What Cost? Nov 12 2020 In
recent years, funding for the conservation of cultural heritage has become
increasingly difficult to obtain, and this trend shows no sign of changing
significantly in the foreseeable future. The twelfth triennial meeting of the
International Committee for the Conservation of Mosaics, held in Sardinia in
October 2014, focused on the theme of cost, broadly considered, relating
specifically to the preservation and presentation of the world’s mosaic heritage.
This handsome, abundantly illustrated volume provides a comprehensive record
of the conference. The volume’s sixty-seven papers and posters, comprising
contributions from more than one hundred leading experts in the field, reflect
the conference’s principal themes: cost, methods of survey and documentation,
conservation and management, education and training, backing materials and
techniques, presentation and display, and case studies. Papers are presented
either in English, French, or Italian; there are abstracts in English and either
French or Italian for all entries. The volume will be of interest to conservators,
site managers, and others responsible for conserving the mosaic heritage,
especially in these challenging times.
Human Mummies Jul 29 2019 On 15-17 September, 1993, Innsbruck, Austria,
search. Another remarkable case, that of the pre-Colum hosted the International
Mummy Symposium. This bian miner from Restauradora Mine near
Chuqincamata does not mean that beautiful North Tyrol was the setting in
northern Chile, is the result of impregnation with for a gathering of the world's
most prominent mummies copper salts, and the mummy became an attraction as
themselves, but rather the exciting discovery of a Late "Copper Man" at various
fairs around the country. As he Neolithic glacial mummy released from the ice of
the was found with a complete set of miner's tools, the Otztal Alps provided the
focus of attention for numerous mummy offers a unique insight into the life and
working scholars from many different parts of the world to come conditions of an
Indio miner of the first millennium AD. together to address various questions
relating to mum Even so, the mummified remains comprise only the skel mified
human remains. eton with a completely rigid covering of skin, whereas Normally
researchers studying the remains of histori the other soft parts have not
survived. calor prehistoric human bodies will at best have bony In contrast,
mummification in ice, and especially in substance to work on. It is rarely the
case that soft parts the permafrost, can produce much better results.
Le mura di Lucca Mar 05 2020
Renovatio pavimentorum. Metodologie d’intervento per le antiche
pavimentazioni stradali Dec 02 2019 1098.2.21
Risk Management in Architectural Design Feb 02 2020 This book analyzes the
risk management process in relation to building design and operation and on

this basis proposes a method and a set of tools that will improve the planning
and evaluation of design solutions in order to control risks in the operation and
management phase. Particular attention is paid to the relationship between
design choices and the long-term performance of buildings in meeting
requirements expressing user and client needs. A risk dashboard is presented as
a risk measurement framework that identifies and addresses areas of uncertainty
surrounding the satisfaction of particularly relevant requirements over time.
This risk dashboard will assist both designers and clients. It will support
designers by enabling them to improve the maintainability of project
performance and will aid clients both in devising a brief that emphasizes the
most relevant aspects of maintainability and in evaluating project proposals
according to long-term risks. The results of assessment of the proposed method
and tools in tests run on a number of buildings of worship are also reported.
e165 | Warburgian Studies Sep 10 2020 Warburgian Studies. Editoriale Monica
Centanni, Anna Fressola e Maurizio Ghelardi Aby Warburg, Manet’s Déjeuner sur
l’herbe Maurizio Ghelardi Aby Warburg, Frammenti tra Manet e Mnemosyne
[102.1.2] Maurizio Ghelardi e Monica Centanni Estudios Warburgianos en
España (2015-2019) Victoria Cirlot Studi warburghiani in Germania (2018-2019)
Marilena Calcara Warburgian Studies in Belgium (2016-2019) Stephanie
Heremans Warburgian Studies in Russia Ekaterina Mikhailova-Smolniakova
Warburgian Studies in the UK (2014-2018) Laura Leuzzi Études sur Raymond
Klibansky en Canada Daniela Sacco (versione francese e italiana) Aby Warburg
negli studi latino-americani Cássio Fernandes Bibliography. Works by Aby
Warburg and secondary literature Anna Fressola B. Baert Fragments. Studies in
Iconology. A presentation Barbara Baert e Stephanie Heremans Mondo delle
immagini. Immagini del mondo Natalia Mazur e Alessia Cavallaro SuperPowering Warburg Studies Beyond Art History’s Patriarchal Ancestor Cults Emily
Verla Bovino
Science and Conservation for Museum Collection Aug 22 2021 The idea of the
book “Science and Conservation for Museum Collections” was born as a result of
the experience made by CNR-ISTEC (Faenza) in the implementation of a course
for Syrian restorers at the National Museum in Damascus. The book takes into
consideration archaeological artefacts made out of the most common materials,
like stones (both natural and artificial), mosaics, ceramics, glass, metals, wood
and textiles, together with less diffuse artefacts and materials, like clay tablets,
goldsmith artefacts, icons, leather and skin objects, bones and ivory, coral and
mother of pearl. Each type of material is treated from four different points of
view: composition and processing technology; alteration and degradation causes
and mechanisms; procedures for conservative intervention; case studies and/or
examples of conservation and restoration. Due to the high number of materials
and to the great difference between their conservation problems, all the subjects
are treated in a schematic, but precise and complete way. The book is mainly
addressed to students, young restorers, conservators and conservation scientists
all around the world. But the book can be usefully read by expert professionals
too, because nobody can know everything and the experts often need to learn
something of the materials not included in their specific knowledge. Twenty- two
experts in very different fields of activity contributed with their experience for
obtaining a good product. All they are Italian experts, or working in Italy, so that
the book can be seen as an exemplification on how the conservation problem of
Cultural Heritage is received and tackled in Italy.

—————————————————— SCIENCE AND CONSERVATION FOR MUSEUM
COLLECTIONS INTRODUCTION 1 – PREVENTIVE CONSERVATION 1.1
Introduction 1.2 International standards and guidelines 1.3 Environmentmaterial interaction 1.4 Microclimate and monitoring 1.5 Handling works of art
1.6 Exhibition criteria 1.7 MUSA project: intermuseum network for conservation
of artistic heritage Bibliography Acknowledgements 2 – STONE ARTEFACTS 2.1
What conservation means 2.2 Natural Stones 2.3 Artificial stones 2.4
Deterioration of the stone 2.5 Cleaning of stone artefacts 2.6 Consolidation and
Protection 2.7 Case studies Bibliography 3 – MOSAICS 3.1 Manufacturing
techniques 3.2 History of the mosaic 3.3 Degradation of mosaic 3.4 Restoration
of mosaics 3.5 Case study Bibliography 4 – CERAMICS 4.1 Ceramic technology
4.2 Technological classification of ceramics 4.3 Alteration and degradation
processes 4.4 Ceramic conservation and restoration 4.5 Case studies 4.6
Examples of restoration Bibliography Acknowledgements 5 – CLAY TABLETS 5.1
Defnition 5.2 Deterioration 5.3 Conservative intervention 5.4 Case study: Syrian
tablets Bibliography Acknowledgements 6 – GLASS 6.1 General information 6.2
Processing techniques 6.3 Glass deterioration 6.4 Glass conservation and
restoration 6.5 Case studies Bibliography Acknowledgements 7 – METALS 7.1
Origin of metals 7.2 Manufacturing techniques 7.3 Conservation state of metals
7.4 Conservative intervention for metals 7.5 Case studies: Recovery of metallic
artefacts from terracotta containers Bibliography Acknowledgements 8 –
GOLDSMITH ARTEFACTS 8.1 Goldsmith’s metals 8.2 Enamels 8.3 Precious
stones 8.4 Alteration and degradation 8.5 Conservative intervention 8.6 Case
studies Bibliography 9 – WOOD ARTEFACTS 9.1 Characteristics of the wood 9.2
Working techniques 9.3 Degradation of wood 9.4 How to start restoring 9.5
Restoration of a small inlaid table 9.6 Restoration of a commemorating wooden
tablet 9.7 The restoration of a seventeenth-century wooden crucifix Bibliography
10 – ICONS 10.1 The construction of icons 10.2 Degradation and damages of
icons 10.3 Methods of conservation and restoration of icons 10.4 Examples of
conservative interventions Bibliography 11 – TEXTILE FINDS 11.1 Morphology,
characteristics and properties of textiles 11.2 Decay of textile fibres 11.3
Conservation treatments of archaeological textiles 11.4 Conservation practice:
two case histories Bibliography Acknowledgements 12 – LEATHER AND ANIMAL
SKIN OBJECTS 12.1 Introduction 12.2 Skin 12.3 The tanning process 12.4
Parchment 12.5 Leather degradation 12.6 Conservative intervention 12.7
Examples of conservative interventions Bibliography 13 – INORGANIC
MATERIALS OF ORGANIC ORIGIN 13.1 The materials 13.2 The restoration
operations 13.3 Cases of study Bibliography Acknowledgements 14 –
ANALYTICAL TECHNIQUES 14.1 General information 14.2 Optical microscopy
14.3 Spectroscopic techniques 14.4 Radiochemical techniques 14.5
Chromatography 14.6 Electron microscopy 14.7 Thermal analyses 14.8 Open
porosity measurements 14.9 Analysis of microbial colonization Bibliography
Acknowledgements
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