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Ogni ricerca che si compie all’università, per 
garantire il proprio valore nella comunità degli 
studiosi di una disciplina, deve fondarsi sull’e-
sattezza di criteri scientifici. 

Ma una ricerca sui temi dell’architettura 
e delle arti del progetto, con quali criteri può 
essere ritenuta scientifica? Forse la migliore ri-
sposta, rivolta agli studenti universitari, si legge 
in un volumetto scritto molti anni fa da Umber-
to Eco, e ripubblicato fino a oggi. Il libricino, 
che appunto si intitola “Come si fa una tesi di 
laurea”, aveva il compito di guidare gli studenti 
universitari impegnati in corsi di studio umani-
stici, a costruire con consapevolezza, rigore e 
scientificità, la ricerca conclusiva del proprio 
curriculum di studi.

Per taluni la scienza si identifica con le scienze 
naturali o con la ricerca su basi quantitative: una ri-
cerca non è scientifica se non procede per formule 
e per diagrammi. A tale titolo non sarebbe scientifi-
ca una ricerca sulla morale di Aristotele, ma non lo 
sarebbe neppure una ricerca su coscienza di classe 
e rivolte contadine durante la riforma protestante. 
Evidentemente non è questo il senso che si da’ al 
termine “scientifico” all’università. 

Eco propone alcuni modelli in base ai quali 
la ricerca condotta all’università può essere de-
finita scientifica in senso vasto. Il metodo preso 
a prestito è di certo quello delle scienze natu-
rali, che permettono di definire scientifico uno 
studio quando:

1) La ricerca verte su un oggetto riconoscibile e 
definito, in modo tale che sia riconoscibile anche da-
gli altri. Il termine oggetto non ha necessariamente 
un significato fisico. Anche la radice quadrata è un 
oggetto, anche se nessuno l’ha mai vista [...].

2) La ricerca deve dire su questo oggetto cose 
che non sono già state dette, oppure rivedere se-
condo un’ottica diversa le cose che sono già state 
dette [...]..

3) La ricerca deve essere utile agli altri[...].
4) La tesi deve fornire gli elementi per la verifica 

e per la falsifica delle ipotesi che presenta e pertanto 
deve fornire gli elementi per una sua continuazione 
pubblica.

Proprio l’ultimo punto che Umberto Eco in-
dividua tra i consigli per costruire una ricerca, 
rappresenta non solo un requisito di attendi-
bilità della ricerca stessa, ma permette anche 
di delineare un metodo, ossia consente a chi 
leggerà quello studio, di comprendere il proce-
dimento con esso è stato costruita, partendo 
dai risultati fino a riconfermarne le ipotesi, o 
persino smentirle grazie a nuove dimostrazioni.

Quando l’oggetto della ricerca riguarda l’ar-
chitettura e più in generale le discipline del pro-
getto, prendere a prestito il metodo scientifico 
significa avviare una fase di “analisi delle fonti” 
dirette o indirette, al fine, successivamente, di 
elaborare una “comparazione” tra i dati otte-
nuti, e infine operare una “sintesi” individuale, 
che coincide con il proprio contributo originale 
e unico al mondo della ricerca. 

L’analisi delle fonti dirette
Se, ad esempio il nostro compito è stu-

diare una architettura costruita da un maestro 
del nostro tempo o del passato, dovremo ini-
ziare dall’analisi delle fonti dirette: ovvero dai 
documenti originali, che sono rappresenta-
ti dall’architettura stessa come manufatto, e 
dall’archivio del maestro. Compiere un’espe-
rienza diretta dell’oggetto della nostra ricerca 
è il primo passo per conoscerla, ovvero per 

Monica Bruzzone

Un ordine al disordine
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appropriarsene. Ci si avvicinerà, per esempio, 
all’edificio, attraverso stretti vicoli che ne ce-
lano lo sguardo fino all’ultimo, o al contrario 
individuandolo sin da lontano come elemento 
unico al centro della piazza. Giungere all’edi-
ficio significa anche compiere un’esperienza 
materiale. La facciata, ad esempio, non è sol-
tanto questione di disegno, ma anche fatto ma-
terico: la nostra impressione sarà differente se 
il prospetto è costituito da un materiale poroso, 
come la pietra o l’intonaco, che sembra tratte-
nere la luce evidenziando anche le più piccole 
variazioni di profondità, oppure se sarà rivesti-
to con un materiale levigato, come il vetro, che 
invece fa scivolare la luce e la riflette. Entrare 
nell’atrio di un palazzo ci permette di compiere 
prima di tutto un’esperienza spaziale: osservia-
mo le dimensioni, il rapporto tra pianta e alzato, 
e immediatamente avvertiamo se queste ci pa-
iano o no in armonia tra di loro. Ma l’interno di 
un’architettura comunica anche altri messaggi: 
il rapporto tra luci ed ombre, la presenza di ele-
menti plastici come colonne, pilastri, scalinate. 
Avvertiamo poi messaggi sonori, come il rumo-
re dei nostri passi, differente se su un pavimen-
to di legno oppure di marmo, o come il tem-
po di riverbero del vociare, che può produrre 
sensazioni gradevoli, o al contrario fastidiose. 
Ogni edificio possiede persino un odore che lo 
caratterizza, e che spesso permane come un 
dato, nella memoria della nostra esperienza di 
visita. 

Poi, come architetti, dobbiamo compren-
dere lo spazio in quanto questione tridimen-
sionale. Sin da una prima occhiata possiamo 
comprendere dati importanti, ad esempio se 
un’architettura abbia dimensioni grandi, medie 
oppure piccole; ma da un rilievo metrico pos-
siamo evidenziare altre questioni: i rapporti tra 
pianta e alzato delle varie stanze, le relazioni 
tra i grandi ambienti unici (sale, atri, cortili), e 
gli spazi ripetuti (uffici, servizi, corridoi, disim-
pegni), e così via. In altre parole l’esperienza 
diretta di un edificio è la più importante fonte 
di prima mano che abbiamo a disposizione per 
poterlo conoscere.

Un’altra fonte di prima mano è l’archivio 
dell’architetto. Fare esperienza dell’archivio 
introduce all’architettura come processo com-
plesso, dove all’ideazione seguono fasi di dia-

logo o addirittura di trattativa, ad esempio tra 
progettista e committente, tra esigenze e nor-
mativa. Si riconosce come l’edificio costruito 
sia l’esito finale (e non sempre il migliore possi-
bile) di un processo articolato che può prolun-
garsi anche per diversi anni.

L’archivio dell’architetto è una questione 
centrale, soprattutto per le arti del progetto del 
XX secolo. In questa fase storica, progressiva-
mente, alla centralità dell’opera si sostituisce la 
centralità dell’autore, che diventa il vero prota-
gonista del dibattito architettonico. L’archivio, 
con i disegni, gli schizzi, i rotoli di lucidi o xe-
rocopie corrette a penna e annotate a margine, 
ma anche con il carteggio tra il professionista, il 
committente e i costruttori, diventano testimo-
nianze uniche che narrano l’architettura come 
un processo che si trasforma dall’idea all’opera 
conclusa.

Il ruolo dell’archivio è importante anche nel 
progetto contemporaneo, ma la presenza di 
immense banche dati di documenti digitali, e la 
rapidità comunicativa delle e-mail o chat, che 
sostituiscono il rapporto epistolare tra le figure 
coinvolte nel progetto, rendono l’archivio sot-
to certi aspetti più accessibile, ma si perdono 
molti dei passaggi preziosi che hanno regolato 
il processo ideativo, inventivo e costruttivo del 
progetto.

Anche i libri pubblicati, quando esemplifi-
cano il pensiero di un autore e riportano fedel-
mente testi autografi personali se non addirittu-
ra autobiografici, possono essere considerate 
fonti di prima mano. Ma fatte poche debite 
eccezioni, i libri di architettura, possono qua-
si sempre essere considerati fonti di seconda 
mano.

Le fonti indirette
Se, come si è visto, le uniche fonti dirette 

sono i documenti autentici, al contrario le fon-
ti indirette, definite anche “di seconda mano”, 
coinvolgono tutti quei documenti che hanno 
avuto bisogno di una rielaborazione da parte 
di terze persone: ad esempio il libro monogra-
fico su un architetto, con un redattore o cura-
tore che ha interpretato, tradotto o sintetizzato 
parti nel pensiero; oppure un saggio scientifico 
o critico, che ha analizzato le fonti dirette, e le 
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ha comparate pervenendo ad una sintesi per-
sonale. Paradossalmente, nella ricerca su un 
progetto di architettura, anche il rilievo metri-
co deve essere considerato una fonte indiretta, 
in quanto il rilevatore prende le misure, ma poi 
le arrotonda, le interpreta, le sintetizza e le ri-
disegna assegnando maggiore importanza ad 
alcuni elementi (per esempio le linee seziona-
te), rispetto ad altri (per esempio gli arredi fissi). 
Accade sovente che, ricercando la planimetria 
di un edificio monografie o riviste specializzate 
dell’epoca, si trovino disegni inaspettatamente 
differenti dello stesso progetto. I motivi delle 
incongruenze possono essere i più diversi: ad 
esempio il curatore di un volume ha voluto rap-
presentare il rilievo dell’opera compiuta, mentre 
un altro ha preferito riportare il progetto in una 
specifica fase ideativa, considerata maggior-
mente espressiva; oppure le necessità editoriali 
impongono il ridisegno sintetico dell’opera, al 
fine di semplificare e schematizzare il proget-
to, per dare maggior rilievo ad aspetti specifici, 
desiderati dall’editore.

In architettura, quasi tutti i libri, e di certo 
tutte le riviste specializzate, sono ecceziona-
li fonti di seconda mano, che come tali vanno 
lette, approfondite, studiate e comparate, ma 
sempre affrontate con spiccato spirito critico. 
L’epoca in cui un testo viene scritto, le affinità 
culturali o politiche dello scrittore o dell’editore, 
la presenza di sponsor che possano aver con-
dizionato l’approccio al tema, persino elementi 
in apparenza meno significativi, ad esempio se 
un autore sia uomo o donna, se sia un giova-
ne ricercatore o un vecchio professore, contri-
buiscono a rendere il libro una fonte quasi mai 
neutrale e oggettiva, ma sempre tendenziosa 
poiché rappresentativa di un’epoca e di un 
punto di vista.

Tra i generi letterari più importanti per l’ar-
chitettura e le discipline del progetto, ve ne 
sono 10 che è utile conoscere meglio.
1) Il trattato 

Genere letterario che nasce nell’antichità 
romana e trova grande diffusione dell’Umane-
simo e nel Rinascimento. Il suo compito è rac-
cogliere in un numero finito di capitoli o “libri”, 
l’intero corpus dei saperi e delle teorie sull’ar-
chitettura, come disciplina pragmatica e come 

pratica intellettuale.
2) La raccolta di esempi 

Sono testi prevalentemente iconografici 
che trovano ampia diffusione tra 1800 e 1900, 
i quali raccolgono e comparano in tavole sinot-
tiche, i grandi esempi dell’architettura di tutti i 
tempi, ridotti, con dimensioni grafiche confron-
tabili, come modello di riferimento culturale per 
il progetto dell’architettura.
3) Il manuale

Presenta sommariamente i temi più impor-
tanti e le principali regole pratiche per il pro-
getto, con lo scopo di trasmettere fondamen-
ti pratici e norme generali per progettare. La 
produzione di manuali di architettura ha inizio 
a metà del 1800 e si modifica nel tempo, pro-
ducendo ancora oggi utili testi di riferimento.
4) L’antologia di testi 

Riunisce in un una raccolta estratti o sintesi 
di scritti teorici o di saggi critici, destinati ad 
approfondire la questione architettonica a par-
tire da una specifica questione o un determina-
to momento storico.
5) L’enciclopedia

Ampia pubblicazione, spesso suddivisa in 
vari volumi, che raccoglie in ordine alfabetico 
e tratta ordinatamente e, nei limiti del possibile 
esaurientemente, l’’intero corpus di cognizioni, 
protagonisti e movimenti le cognizioni relative 
all’architettura.
6) Il dizionario.

Si tratta di un’opera che raccoglie, ordina-
tamente, i nomi i temi e le nozioni inerenti un 
particolare aspetto della disciplina dell’architet-
tura, fornendone una trattazione breve e preva-
lentemente nozionistica.
7) Il catalogo di mostra

Spesso le mostre di architettura affrontano 
questioni, movimenti e protagonisti con inter-
pretazioni curatoriali originali e utili allo svilup-
po della disciplina. Il catalogo diventa occasio-
ne di estendere la ricerca svolta per la rassegna 
espositiva oltre le date della mostra, offrendo 
apporti inediti al dibattito progettuale.
8) Gli atti di convegno

Il mondo della ricerca sull’architettura si 
confronta e dialoga abitualmente all’interno di 
convegni tematici, che coinvolgono studiosi da 
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tutto il mondo, e dove gli interventi sono se-
lezionati da autorevoli comitati scientifici, per 
il loro interesse nel settore disciplinare, per la 
validità scientifica e per i contenuti innovativi. 
Gli atti dei convegni raccolgono in forma di bre-
vi saggi, corredati da estratti e parole chiave, i 
contributi presentati.
8) Il saggio critico

E’ uno scritto a carattere scientifico che 
riguarda una determinata questione sui temi 
dell’architettura e delle arti del progetto. Spes-
so il saggio affronta da un punto di vista spe-
cifico una questione importante per il progetto, 
proponendo apporti teorici alla disciplina.
9) La guida d’architettura

Un modo più recente e diretto di raccontare 
l’architettura è la guida a una città o una regio-
ne, che descrive le principali opere architetto-
niche, a partire dalla loro vicinanza territoriale, 
attraverso schede sintetiche che precisano le 
principali caratteristiche dell’opera, l’epoca, 
l’autore e altri temi ritenuti significativi.
10) Il diario privato e l’autobiografia

Il XIX secolo concede sempre maggiore 
attenzione al ruolo dei grandi maestri. Il diario 
dell’architetto, il racconto autobiografico, così 
come gli schizzi e gli appunti di viaggio, diven-
tano occasioni di trasmissione del pensiero, e 
testimonianza dell’epoca storica di cui fanno 
parte.

Le riviste di architettura
Questione a parte, e al tempo stesso eccel-

lente strumento di comprensione del progetto 
sono le riviste specializzate di architettura. La 
loro diffusione ha inizio nel XX secolo e si con-
solida tra gli anni cinquanta e settanta, quando 
esse diventano protagoniste del dibattito sulle 
questioni teoriche e pratiche del costruire. Spe-
cie in Italia le riviste pubblicate nel corso degli 
anni sono numerosissime. Il loro contributo in-
tellettuale al dibattito sulla disciplina, si riduce 
negli ultimi decenni, con il prevalere del ruolo 
delle riviste come raccolte tematiche di esempi 
di architettura contemporanea.

Internet per la ricerca scientifica
Nell’epoca digitale la ricerca scientifica di 

architettura deve confrontarsi anche, e sem-
pre di più con il grande web. Internet è uno 

strumento potenzialmente neutrale, che ha il 
compito, democratico e plurale, di condivide-
re grandi quantità di dati, notizie, informazioni, 
documenti, in grado di contribuire autorevol-
mente alla ricerca e al dibattito. Utilizzare inter-
net come strumento per approfondire la ricerca 
scientifica è necessario, ma spesso può rivelar-
si “pericoloso”. Infatti, mentre la pubblicazione 
di un libro o una rivista, possono contare su un 
filtro scientifico, composto dall’autorevolezza 
di un curatore, un comitato scientifico, oppure 
un editore, la grande forza e al tempo stesso il 
grande problema di internet è la sua capacità 
di ospitare indistintamente e in maniera non ge-
rarchica, fonti ufficiali, teorie, banche dati isti-
tuzionali, ma anche opinioni e commenti, molti 
dei quali possono contenere dati non corretti, 
incompleti o, peggio, volontariamente manipo-
lati o alterati. 

Muovere i primi passi nell’ambito della ri-
cerca in internet necessita qualche guida e 
suggerimento per evitare di inciampare in dati 
non corretti o ridondanti, sfruttando invece al 
meglio le infinite possibilità di archiviazione e 
diffusione offerte dalla rete.

La comparazione tra le fonti e la sintesi 
personale

Un bravo ricercatore utilizza le fonti dirette e 
indirette non come fine del proprio studio, ma 
come strumento indispensabile per giungere, 
mediante la comparazione e l’interpretazione, a 
una sintesi personali. Infatti, come ricorda Um-
berto Eco in quel piccolo volume del 1977, la 
ricerca del materiale è finalizzata alla scoperta 
di “cose che non sono già state dette”, oppure 
per rivedere, “secondo un’ottica diversa, cose 
che sono già state dette”.

Un primo passo verso la scoperta è la co-
struzione di una buona bibliografia, ovvero la 
ricerca e riscrittura dei libri che hanno già af-
frontato, in altri momenti e con altri obiettivi, il 
tema di cui vogliamo occuparci. La bibliografia 
è uno strumento tanto necessario per la nostra 
ricerca, quanto utile per altri studiosi, intenti 
a condurre altre ricerche. Pertanto la corretta 
compilazione di una bibliografia, prevede che si 
forniscano, in una sequenza logica e condivisa, 
dati necessari e sufficienti affinchè ogni stu-
dioso capisca se un determinato testo possa 
essere di suo interesse, e possa ritrovarlo nelle 
biblioteche di tutto il mondo.
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«L’Universo (che altri chiamano la Biblioteca) si 
compone d’un numero indefinito, e forse infinito, di 
gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel 
mezzo, bordati di basse ringhiere.

Da qualsiasi esagono si vedono i piani superiori 
e inferiori, interminabilmente. La distribuzione degli 
oggetti nelle gallerie è invariabile. Venticinque vasti 
scaffali, in ragione di cinque per lato, coprono tutti i 
lati meno uno; la loro altezza, che è quella stessa di 
ciascun piano, non supera di molto quella di una bi-
blioteca normale. Il lato libero dà su un angusto cor-
ridoio che porta a un’altra galleria, identica alla prima 
e a tutte. A destra e a sinistra del corridoio vi sono 
due gabinetti minuscoli. Uno permette di dormire in 
piedi; l’altro, di soddisfare le necessità fecali. Di qui 
passa la scala spirale, che s’inabissa e s’innalza nel 
remoto. Nel corridoio è uno specchio, che fedelmen-
te duplica le apparenze. [...]

A ciascuna parete di ciascun esagono corrispon-
dono cinque scaffali; ciascuno scaffale contiene 
trentadue libri di formato uniforme; ciascun libro di 
quattrocentodieci pagine; ciascuna pagina, di qua-
ranta righe; ciascuna riga, di quaranta lettere di co-
lore nero. Vi sono anche delle lettere sulla costola di 
ciascun libro; non, però, che indichino o prefigurino 
ciò che diranno le pagine. So che questa incoerenza, 
un tempo, parve misteriosa. [...] 

Cinquecento anni fa, il capo d’un esagono supe-
riore trovò un libro tanto confuso come gli altri, ma in 
cui v’erano quasi due pagine di scrittura omogenea, 
verosimilmente leggibile. Mostrò la sua scoperta a 
un decifratore ambulante e questo gli disse che era-
no scritte in portoghese; altri gli dissero che erano 
scritte in yiddish. Poté infine stabilirsi, dopo ricerche 
che durarono quasi un secolo, che si trattava di un 
dialetto samoiedo-lituano del guaranì, con inflessio-
ni di arabo classico. Si decifrò anche il contenuto: 

nozioni di analisi combinatoria, illustrate con esempi 
di permutazioni a ripetizione illimitata. Questi esempi 
permisero a un bibliotecario di genio di scoprire la 
legge fondamentale della Biblioteca. [...] 

Affermano gli empi che il nonsenso è normale 
nella Biblioteca, e che il ragionevole (come anche l’u-
mile e semplice coerenza) vi è una quasi miracolosa 
eccezione. Parlano (lo so) della “Biblioteca febbrile, 
i cui casuali volumi corrono il rischio incessante di 
mutarsi in altri, e tutto affermano, negano e confon-
dono come una divinità in delirio”.

Queste parole, che non solo denunciano il di-
sordine, ma lo illustrano, testimoniato generalmente 
del pessimo gusto e della disperata ignoranza di chi 
le pronuncia. In realtà, la Biblioteca include tutte le 
strutture verbali, tutte le variazioni permesse dai ven-
ticinque, simboli ortografici, ma non un solo nonsen-
so assoluto. [ ... ]

Parlare è incorrere in tautologie. Questa epistola 
inutile e verbosa già esiste in uno dei trenta volumi

dei cinque scaffali di uno degli innumerabili esa-
goni e così pure la sua confutazione.

(Un numero n di lingue possibili usa lo stesso vo-
cabolario; in alcune il simbolo biblioteca ammette la 
definizione corretta di sistema duraturo e ubiquitario 
di gallerie esagonali, ma biblioteca sta qui per pane, 
o per piramide, o per qualsiasi altra cosa, e per altre 
cose stanno le sette parole che la definiscono. Tu, 
che mi leggi, sei sicuro di intendere la mia lingua?)

Se un eterno viaggiatore la traversasse in una di-
rezione qualsiasi, constaterebbe alla fine dei secoli 
che gli stessi volumi si ripetono nello stesso disordi-
ne (che, ripetuto, sarebbe un ordine: l’Ordine). Que-
sta elegante speranza rallegra la mia solitudine».

La Biblioteca di Borges
tratto da: 
Jorge Luis Borges, La Biblioteca di Babele, Torino, Einaudi, 1951.
Il testo si trova citato anche in: 
umBerto eco, De Bibliotheca, Milano, Biblioteca Sormani, 1981
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La ricerca bibliografica.
Alcune regole per la compilazione

Testo di riferimento:

Umberto eco, Come si fa una tesi di laurea. 
Le materie umanistiche, Milano, Bompiani, 
1977.

Contrariamente a quanto avviene nel mon-
do delle biblioteche, dove ciascun libro è cata-
logato secondo un ordine alfabetico per cogno-
me, a cui segue il nome puntato, (ad esempio 
Alighieri D.), in una bibliografia scientifica conta 
maggiormente indicare prima il nome, per este-
so, poi il cognome per esteso, ad esempio Al-
bert Einstein. 

In sostituzione all’ordine alfabetico per co-
gnome, è sempre preferibile l’ordine cronolo-
gico per data di prima edizione. La sequenza 
storica delle diverse edizioni è considerata me-
glio rappresentativa della storia dello sviluppo 
scientifico.

Vi sono molte convenzioni diverse, che nor-
mano le citazioni bibliografiche, ad esempio in 
Germania si fa precedere l’editore al luogo di 
edizione e in Francia si fa l’opposto, negli Stati 
Uniti si utilizzano spesso degli improbabili due 
punti (:). Non cambiano tuttavia i dati essenziali 
che debbono essere riportati in una bibliografia 
scientifica: nome e cognome dell’autore, titolo 
e sottotitolo, luogo di edizione e nome dell’e-
ditore, data della prima edizione (specificando 
meglio quando viene riportata un’edizione dif-
ferente dalla prima).

Si riportano di seguito le norme più comu-
nemente adottate nelle università e nei dottora-
ti di ricerca italiani, che derivano dai metodi di 
classificazione francese.

Citare un libro.

1. Nome e Cognome dell’autore o degli 
autori (nel caso gli autori siano più d’uno, si 
userà l’ordine adottato sulla copertina del te-
sto). Il nome e cognome va sempre in carat-
tere stampatello maiuscolo o, meglio (in caso 
si scriva con il computer) in maiuscoletto (uno 
stampatello nel quale le lettere iniziali dei nomi 
risultano di un corpo maggiore rispetto al resto 
del testo).

itaLo caLvino, ...

2. Titolo del libro, separato da una virgola 
rispetto all’autore, va in carattere corsivo con 
il capolettera della prima parola in maiuscolo. 
Nella scrittura a mano, quando non è possibi-
le mostrare tale distinzione, il titolo del libro va 
sottolineato, per evidenziarlo, mentre se si ado-
pera un elaboratore informatico di testi, il titolo 
del libro va indicato in carattere corsivo.

3. Eventuale sottotitolo, separato da un 
punto, rispetto al titolo e deve essere indicato 
sempre con lo stesso corpo corsivo, natural-
mente con l’iniziale della prima parola in ma-
iuscolo.

itaLo caLvino, Lezioni americane. Sei propo-
ste per il prossimo millennio, …

4. Citta’ di edizione, editore, anno di edi-
zione. 

Molte convenzioni adottate invertono o va-
riano l’ordine di questi dati, ma tutte le conven-
zioni bibliografiche impongono di indicare tali 
informazioni essenziali. Bisogna sottolineare 
che per “data di edizione”, si intende la data 
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della prima edizione del libro. DI seguito, tra 
parentesi, si può anche indicare la data dell’e-
dizione consultata. Questi ultimi dati vanno in-
dicati secondo il corpo regolare del testo adot-
tato (si usa dire: “in tondo”).

itaLo caLvino, Lezioni americane. Sei propo-
ste per il prossimo millennio, Milano, Monda-
dori,1993.

Citare un libro con un curatore

Il procedimento è analogo a quello riporta-
to per il testo monografico, ma è necessario 
evidenziare che l’autore non è la persona che 
ha “scritto il libro” ma quello che ha curato, ad 
esempio una raccolta di scritti di un altro auto-
re, o di più autori. In questo senso è possibile 
procedere in due differenti modi:

1) Se l’autore dei saggi è uno solo e di com-
provata autorevolezza si indica: Nome e Co-
gnome dell’Autore, Titolo del libro, a cura di: 
Nome e Cognome del curatore, luogo, editore, 
data.

itaLo caLvino, Saggi 1945-1985, a cura di 
Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1995.

2) se si tratta di una raccolta di più saggi, 
dove il curatore ha anche il ruolo di coordinare 
e curare la composizione del volume:

Nome e Cognome del curatore (a cura di), 
Titolo del libro, luogo, editore, data.

sergio PoLano (a cura di), Mostrare. L’allesti-
mento in Italia dagli anni Venti agli anni Ottanta, 
Milano, Lybra Immagine, 1988.

Si sottolinea che la dicitura AA.VV. (Autori 
Vari), quando un’opera è realizzata da più auto-
ri, è sempre da evitare in quanto quasi tutte le 
opere ad autori vari hanno un curatore.

Citare un articolo o saggio, in un li-
bro con più autori

1. Nome e cognome dell’autore o degli 

autori. Vanno riportati separati da un trattino, 
(e non da una virgola), nell’ordine riportato dal 
saggio o dal libro, che non necessariamente è 
quello alfabetico.

coLin rowe - Fred Koetter, La città in colli-
sione e la politica del Bricolage, …

2. Autore o autori del libro, titolo del libro, 
pagine

Si indica poi il testo di provenienza del sag-
gio che dobbiamo citare preceduto da; “in”. Si 
indica poi il nome dell’autore o degli autori (se 
gli autori del saggio coincidono con gli autori 
del libro come nel caso presentato, si possono 
indicare i nomi puntati). Si indica poi il titolo del 
libro nel quale è contenuto il saggio e si ripor-
tano i dati sull’editore. Al fine di permettere di 
individuare con facilità il saggio all’interno del 
volume, è necessario riportare anche le pagine.

coLin rowe - Fred Koetter, La città in col-
lisione e la politica del Bricolage, in c. rowe - 
F. Koetter, Collage City, Milano, Il Saggiatore, 
1981, pp. 143-184

3. L’edizione originale
Nell’esempio riportato si è letta la traduzio-

ne italiana di un articolo scritto, in originale, in 
lingua inglese, e pubblicato in America, dati 
fondamentali per comprendere meglio l’origine 
culturale del testo. Quindi è necessario citare 
l’edizione originale e la data originale della pub-
blicazione.

coLin rowe - Fred Koetter, La città in col-
lisione e la politica del Bricolage, in c. rowe - 
F. Koetter, Collage City, Milano, Il Saggiatore, 
1981, pp. 143-184ed. orig. Cambridge (MA), 
The Mit Press, 1978.

Nel caso di Atti di convegni di studi (procee-
dings) dopo il titolo dell’opera verranno ripor-
tate le informazioni relative al luogo e alla data 
del convegno.

nome e cognome, Titolo del contributo, in 
nome e cognome (a cura di), Titolo dell’opera, 
Atti del convegno di (luogo del convegno, data 
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del convegno), luogo, editore, data.
Esempio: 

marineLLa Pigozzi, I disegni di architettura 
nelle collezioni dell’Archivio di Stato di Reg-
gio Emilia. Domenico Marchelli (1764-1832), in 
PaoLo carPeggiani, Luciano Patetta (a cura di), 
Il disegno di architettura, Atti del convegno di 
Milano, 15-18 febbraio 1988, Milano, Guerrini e 
Associati, 1989.

Se un libro in italiano ha una prima 
edizione in altra lingua

Quando un libro presenta un’edizione ori-
ginale in lingua differente da quella consultata, 
e ne stiamo indicando una traduzione, oppure 
quando consultiamo un’opera in lingua origina-
le, ma di questa esiste anche una traduzione in 
italiano, è possibile procedere in due modi:

1) Si può citare prima l’informazione riguar-
dante l’edizione consultata, e successivamente 
quelle relative all’edizione originale. In questo 
modo si dà importanza alla traduzione (che tal-
volta è anche interpretazione e in parte “tradi-
mento” della versione originale), conferendole 
la dovuta importanza.

coLin rowe - Fred Koetter, Collage City, Mi-
lano, Saggiatore, 1981, pp. 143-184, ed. orig. 
Cambridge (MA), The Mit Press, 1978.

2) Si può invece prediligere l’edizione origi-
nale, assegnando una minore importanza alla 
versione consultata. In questo caso le regole 
sono le seguenti:

nome e cognome, Titolo del libro (in lingua 
originale), luogo, editore, data (della prima ed. 
in lingua originale); (trad. it. di Nome e Cogno-
me del traduttore, Titolo del libro (in italiano), 
luogo, editore, data dell’edizione italiana con-
sultata). 

Esempio:

marc augè, Le temps in ruines, Paris, Édi-
tions Galilée, 2003; (trad. it. di Aldo Serafini, 
Rovine e macerie. Il senso del tempo, Torino, 

Bollati Boringhieri, 2004).

Se un libro presenta più edizioni

Quando un libro presenta più edizioni, e ne 
stiamo consultando una ristampa, è corretto 
indicare, prima le informazioni sulla prima edi-
zione e successivamente quelle riguardanti l’e-
dizione consultata.

nome e cognome, Titolo del libro, luogo, edi-
tore, data (della prima ed.); (ed. cons. numero 
edizione eventuale, luogo, editore, data dell’e-
dizione consultata).

Esempi:

aLdo rossi, L’architettura della città, Pado-
va, Marsilio, 1966; (ed. cons. Milano, Città Stu-
di, 1995).

umBerto eco, Come si fa una tesi di laurea. 
Le materie umanistiche, Milano, Bompiani, 
1977; (ed. cons. XIV, Milano, Bompiani, 2003).

Citare un articolo pubblicato su una 
rivista

In generale si seguono le convenzioni 
sull’autore e sul titolo già indicate per citare un 
libro: nome cognome, Titolo dell’articolo.

Si riportano poi i dati della rivista. Viene in-
dicato «tra virgolette caporali» il titolo del perio-
dico, seguito dal numero della rivista, il mese 
a cui si riferisce il numero di cui ci si occupa, 
l’anno, le pagine (anche in questo caso ogni 
informazione va separata dalla successiva tra-
mite una virgola). Se l’articolo occupa una sola 
pagina si indica ad esempio: pag.17; se invece 
occupa più pagine si indica pp.17-28 e si legge 
«da pagina 17 a pagina 28».

Esempio:

vittorio magnago LamPugnani, Ostinazione 
senza illusioni, in «Domus», n. 677, novembre 
1986, pp. 17-28.



16

Vol. 5 LA RICERCA BIBLIOGRAFICAL’ARCHITETTURA DELL’EDIFICIO PUBBLICO 

Indicazione sull’ordine di presenta-
zione dei titoli

Si raccomanda che i titoli di libri e di articoli 
su libro o su rivista, siano presentati seguen-
do l’ordine cronologico di prima edizione. Tale 
attenzione, in vigore nel mondo della ricerca 
scientifica, è il solo modo che dà ragione dei 
meriti delle diverse edizioni nazionali o interna-
zionali e che permette di ricostruire lo svolgi-
mento nel tempo del dibattito scientifico.

Citare una voce di enciclopedia

Quando il nome dell’autore non è indicato, è 
necessario riportare i seguenti dati:

Nome voce, in Nome enciclopedia, Nome 
del volume (eventuale), numero del volume, 
luogo, editore, data, pagine.

Esempio:

Teatro, in Enciclopedia tematica Garzanti, 
Architettura II, vol. 30, Milano, Garzanti, 2003, 
pp. 852-860.

É necessario riportare il nome dell’autore-
sia quando la voce di enciclopedia consultata 
presenta una voce firmata, sia quando è siglata 
(ad esempio “R.Ass.”). In questo secondo caso 
si cerca all’inizio del volume l’elenco delle si-
gle convenzionali, che identificano l’autore del 
lemma. nome e cognome, Voce, in Nome enci-
clopedia, Nome del volume (eventuale), Nume-
ro del volume,luogo, editore, data, pagine.

Esempio:

r(osario) ass(unto), Critica, in Enciclopedia 
Universale dell’Arte, vol. 4, Venezia-Roma, Isti-
tuto per la Collaborazione culturale, 1960, pp. 
128-156.

b) Queste stesse regole valgono anche 
quando si cita la voce di una enciclopedia di-
gitale.

Esempio: 

Museo (architettura e allestimento), in Mi-
crosoft Encarta. Enciclopedia Premium DVD, 
2005.

Citare una fonte dal web (sitografia)
 
La citazione di autorevoli fonti internet entra 

far parte relativamente da pochi anni, delle bi-
bliografie scientifiche. Si riporta di seguito una 
maniera possibile per compilare una “sitogra-
fia”. Va sottolineato che la dicitura sitografia in 
luogo di internetgrafia o webgrafia, è la voce 
adottata dal Dizionario della Crusca, come ne-
ologismo per indicare la compilazione di una 
schedatura trasmissibile dei siti web utilizzati 
per una ricerca.

Una sitografia deve riportare i seguenti dati:
1. nome e cognome dell’autore, in maiusco-

letto, se il dato è disponibile
2. Titolo dell’articolo, in corsivo,
3. in “titolo del magazine o portale o sito”
4. data di pubblicazione dell’articolo nel sito,
5. [on line], oppure [in rete],
6. L’ Url (Uniform Resource Locator) ovvero 

la sequenza di caratteri che identifica univoca-
mente la risorsa in internet, 

7. la data di consultazione di quella specifi-
ca pagina (tra parentesi tonde)

Esempio:

giovanna canzi, Museo del Novecento. Il 
dialogo delle immagini, in «Il Sole 24 Ore», 17 
ottobre 2011, [in rete] www.ilsole24ore.com/
art/cultura/2011-10-17/museo-novecento-dia-
logo-immagini-093536.shtml?uuid=AaI1wcDE, 
(14 novembre 2011).

Prima di riportare gli indirizzi web nel testo 
dattiloscritto devono essere eliminati i collega-
menti ipertestuali ed eventuali residue sottoli-
neature del testo, disattivando i codici di cam-
po.

Qualora il sito non recasse informazioni così 
dettagliate, ad esempio nel caso di una ricer-
ca su banche dati, è tuttavia necessario citare 
i seguenti dati:

1. Il nome per esteso della banca dati, o del 
sito web,

2. Un breve titolo/commento del tema della 
ricerca,

3. La data di pubblicazione nel sito (se di-
sponibile), 

4. [on line], oppure [in rete]



17

Vol. 5 LA RICERCA BIBLIOGRAFICAL’ARCHITETTURA DELL’EDIFICIO PUBBLICO 

5. L’ Url (Uniform Resource Locator) ovvero 
la sequenza di caratteri che identifica univoca-
mente la risorsa in internet

6. a data di consultazione di quella specifica 
pagina (tra parentesi tonde).

Esempio:

SIUSA. Sistema Informativo unificato per le 
Soprintendenze archivistiche, Archivio

Franco Albini, 21 febbraio 2002, [in rete]
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/

pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=196496
&RicFrmRicSemplice=albini&RicP rogetto=arc
hitetti&RicSez=complessi&RicVM=ricercasem
plice, (14 novembre 2011).

Citare una voce di enciclopedia pub-
blicata solo su internet

Quando si cita una voce di enciclopedia 
on-line, insieme ai dati indispensabili a citare 
una risorsa web, deve essere riportata anche 
la data di inserimento o di aggiornamento della 
voce stessa. In assenza di tale informazione, è 
necessario indicare la data della consultazione 
della voce, poiché i contenuti di enciclopedie 
online sono spesso in aggiornamento e può 
accadere che, si individuino modifiche o inte-

grazioni. I dati da riportare sono: 
Voce, in Nome enciclopedia, data di inseri-

mento della voce, <url>.
Oppure:
Voce, in Nome enciclopedia, data di consul-

tazione della voce, <url>.
Esempi:

Landscape architecture, in Encyclopædia 
Britannica, voce inserita l’11 luglio 2007, [in 
rete] www.britannica.com/art/landscape-archi-
tecture.

Architettura, in Enciclopedia Italiana on line, 
voce consultata il 30 novembre 2016, [in rete] 
www.treccani.it/enciclopedia/architettura.

Quando la voce di enciclopedia consultata 
ha un autore noto (la voce è firmata) si riporterà 
anche il nome dell’autore.

Esempio: 

geoFFrey d. Lewisis, Museum. Cultural insti-
tution, in Encyclopædia Britannica, voce inse-
rita il 10 agosto 2010, [in rete] www.britannica.
com/topic/museum-cultural-institution.
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Internet per la ricerca.
Orientarsi tra biblioteche, archivi, banche dati, urban center

Banche dati di libri e periodici

Opac. Sistema Bibliotecario nazionale
www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp

Karlsruhe Virtual Catalog,
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?lang=en

Worldcat
www.worldcat.org

Loc. Library of Congress, Washington
www.loc.gov

The British Library, London
www.bl.uk

Bnf. Bibliotheque Nationale de France, Paris
http://catalogue.bnf.fr/index.do

Gallica Digital Library
http://gallica.bnf.fr

Swissbib. Biblioteca Nazionale Svizzera
www.swissbib.ch/?lng=it

Biblioteche di architettura

Cnba. Coordinamento Nazionale delle Biblioteche di 
Architettura
www.cnba.it

Biblioteca Centrale di Architettura 
Politecnico di Torino
www.biblio.polito.it/biblioteche/biblioteca_centra-
le_di_architettura_roberto_gabetti

Biblioteca Centrale di Architettura del Politecnico di 
Milano
www.biblio.polimi.it/sedi/biblioteche/biblioteca-cen-
trale-di-architettura

Biblioteca Centrale dell’Università Iuav di Venezia
http://sbd.iuav.it

Riba. Library of Royal Institute of British Architects, 
London
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat

Biblioteche di Bologna, Parma, Reggio 
Emilia, Modena, PIacenza, Mantova

Sistema Bibliotecario Parmense, Parma
http://opacsol.unipr.it/SebinaOpac/Opac

Biblioteche della Regione Emilia Romagna
http://polorer.sebina.it/SebinaOsRER/switchMain.
do?sysb=main

Biblioteca dell’IBC Emilia Romagna
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOIC

Biblioteca Archiginnasio, Bologna
www.archiginnasio.it

Biblioteca Sala Borsa, Bologna
www.bibliotecasalaborsa.it/home.php

Centro Interbibliotecario Bolognese, Bologna
www.sba.unibo.it/it

Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac

Biblioteca Palatina, Parma
www.bibpal.unipr.it/index.php?it/147/cataloghi

Biblioteca Civica, Biblioteca Guanda, Biblioteca 
Storia dell’arte, Emeroteca, Biblioteca Politecnica
dell’Università di Parma, Parma
http://opac.unipr.it/SebinaOpac/Opac

Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia
http://panizzi.comune.re.it

Biblioteca Digitale Reggiana, Catalogo Biblioteca 
delle Arti, Biblioteche della Provincia di Reggio
Emilia, Archivio Berneri-Chessa, Biblioteca Armando 
Gentilucci, Biblioteca Isoreco, Reggio Emilia
http://cataloghi.comune.re.it/

Biblioteca Poletti, Modena
www.comune.modena.it/biblioteche/poletti/index.htm

Biblioteca Estense Universitaria, Modena
http://bibliotecaestense.beniculturali.it

Biblioteche e banche dati bibliografiche
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Biblioteca Delfini, Modena
www.comune.modena.it/biblioteche/delfini/index.php

Biblioteca Universitaria di Modena e Reggio Emilia, 
Modena
www.unimore.it/ateneo/biblioteche.html

Biblioteca Civica di Piacenza, Piacenza
www.passerinilandi.piacenza.it

Biblioteca Civica di Mantova
www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACMN/cat/SF

Periodici e magazine

Collezioni di periodici

Avery Index to Architectural Periodicals (Columbia 
University, Getty Foundation)
http://library.columbia.edu/locations/avery/avery-
index.html

Urbadoc 
www.urbadoc.com

Archires 
http://archires.documentation.equipement.gouv.fr/
index.xsp

Periodicals Index Online 
http://pio.chadwyck.com

ProQuest 
www.proquest.com/products-services/

Jstor
www.jstor.org

A questi ed altri siti web di periodici si può accedere 
liberamente, come studenti e docenti dell’Università 
di Parma, attraverso il link: 
www.biblioteche.unipr.it/it/risorse/banche-dati

Riviste di architettura in Italia

Abitare 
www.abitare.it

Area 
www.area-arch.it

Arketipo 
www.arketipomagazine.it

Casabella 
www.casabellaweb.eu

Costruire in laterizio 
www.laterizio.it/pubblicazioni

Domus 
www.domusweb.it/it/home.html

Lotus International www.editorialelotus.it/web/in-
dex.php
L’Industria delle Costruzioni www.lindustriadelleco-
struzioni.it

Riviste di architettura nel mondo

AA files 
www.aaschool.ac.uk

AD. Architectural Design 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/
(ISSN)1554-2769

AMC. Le Moniteur Architecture 
www.amc-archi.com

AR. Architectural Record 
www.architecturalrecord.com

AV. Arquitectura Viva 
www.arquitecturaviva.com

A+U. Architecture + Urbanism 
www.japlusu.com

DB. Deutsche Bauzeitung 
www.db-bauzeitung.de

Detail 
www.detail-online.com

El Croquis 
www.elcroquis.es

Banche dati di progetti e notizie

Architekturzentrum Wien 
www.azw.at

Archdaily 
www.archdaily.com

Archiworldnetwork 
www.awn.it

Archinfo 
www.archinfo.it

Divisare 
http://divisare.com

Europa Concorsi 
http://europaconcorsi.com

Il mercato librario

Amazon  
www.amazon.com

Ebay   
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www.ebay.it

Maremagnum 
www.maremagnum.com

Abebooks  
abebooks.de

Wuz 
www.wuz.it

Internet Bookshop 
www.ibs.it

Riba Bookshop 

www.ribabookshops.com

Bücher 
www.buecher.de

Hoepli 
www.hoepli.it

Libreria Universitaria 
www.libreriauniversitaria.it

Libro Co 
www.libroco.it

Archivi

Archivi di Architettura in Italia

Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche
http://siusa.archivi.beniculturali.it

Associazione Archivi d’Architettura in Italia 
www.aaa-italia.org

Centro Archivi di Architettura MAXXI, Roma 
www.fondazionemaxxi.it/it/centro-archivi

Archivio del 900. Museo Mart, Rovereto 
www.mart.trento.it/archivio

La Triennale di Milano, Milano 
www.triennale.org

Csac. 
Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Parma 
www.csacparma.it

Archivio Progetti dell’Università Iuav, Venezia 
www.iuav.it/ARCHIVIO-P 

Giornate nazionali degli archivi italiani di architettura:
Gli archivi del ‘900. Gli architetti e la città, 21 maggio 
2011.
Musei in un mondo che cambia. Nuove sfide, nuove 
ispirazioni, 18 maggio 2012.
Un viaggio nell’Italia del secondo novecento: dagli ar-
chivi all’architettura, 24 maggio 2013.
Lo spazio pubblico nella città del Novecento, dal 16 
maggio al 12 giugno 2014.
Cibo Paesaggio Architettura Archivi, 21 maggio 2015.
La città dell’uomo, 19 maggio 2016.

Archivi di Architettura nel mondo

Centre Georges Pompidou, Paris 
www.centrepompidou.fr

Moma. Museum of Modern Art, New York 
www.moma.org

Chicago Architecture Foundation, Chicago 
www.architecture.org

Dam. Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt
www.dam-online.de

Cca. Centre Canadien d’Architecture, Montreal 
www.cca.qc.ca

Citè de l’Architecture et du Patrimoine, Paris 
www.citechaillot.fr

Cooper Hewitt Museum, New York 
www.cooperhewitt.org

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
www.cccb.org/ca

Bauhaus Archiv, Berlin 
www.bauhaus.de

Het Nieuwe Instituut (ex Nai), Rotterdam 
http://hetnieuweinstituut.nl/en

Museum of Finnish Architecture, Helsinki 
www.mfa.fi

National Museum Architecture, Oslo 
www.nasjonalmuseet.no

Danish Architecture Centre, Copenhagen 
www.dac.dk/en/front-page

Mak. Museum für angewandte Kunst, Wien www.
mak.at/aktuell
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Urban Center

Urban Center in Italia

Urban Center, Bologna 
www.urbancenterbologna.it

Parma Urban Center PUC 
www.parmaurbancenter.it

Casa dell’Architettura, Roma 
www.casadellarchitettura.it

Urban Center, Milano
www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/terri-
torio/urban_center

Urban Center metropolitano, Torino 
www.urbancenter.to.it

Torino Plurale, Torino 
www.comune.torino.it/toplurale

Urban Center nel mondo

The Municipal Art Society, New York 
www.mas.org

Cca. Centre Canadien d’Architecture, Montreal
www.cca.qc.ca

Pavillon de l’Arsenal, Paris 
www.pavillon-arsenal.com

La Galerie d’Architecture, Paris 
www.galerie-architecture.fr

Arc-en-Reve, Bordeaux 
www.arcenreve.com

New London Architecture, London 
www.newlondonarchitecture.org

London Openhouse, London 
www.londonopenhouse.org

The Lighthouse, Glasgow 
www.thelighthouse.co.uk

Arcam, Amsterdam 
www.arcam.nl

Architektturzentrum, Wien 
www.azw.at

Deutsches Architektur Zentrum, Berlin 
www.daz.de

Banche dati di immagini

Banche dati di architetture

Greatbuildings 
www.greatbuildings.com

Archinform 
www.archinform.net

Agenzie fotografiche

Artur Images 
www.arturimages.com

View 
www.viewpictures.co.uk

Bildeberg 
www.bilderberg.com

Scala 
www.scalarchives.it/web/index.asp

Corbis 
www.gettyimages.it/?corbis

Alinari 
www.alinariarchives.it

Rèunion de Museès Nationaux France 
www.photo.rmn.fr

Getty Images 
www.gettyimages.it

Museum In Berlin 
www.preussischer-kulturbesitz.de

British museum Archives, London 
www.britishmuseum.org
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Percorsi di ricerca sull’edificio pubblico.
Fonti bibliografiche e iconografiche

L’edificio per la cultura

niKoLaus Pevsner, A History of Building 
Types, The Princeton University Press, 1976, 
cap. 7, Libraries, pp. 91-110, cap. 8, Museums, 
pp. 111-138, trad. it. Storia e caratteri degli edi-
fici, Roma, Palombi, 1986, cap. 7, Biblioteche, 
pp. 115-136, cap. 8, Musei, pp. 137-167. 

danieLe donghi, Biblioteche e archivi, in Ma-
nuale dell’Architetto, vol. II, parte prima, sez. IV, 
cap. XVII, Torino, Pomba - Utet, 1905-35. 

PasquaLe carBonara, Biblioteche pubbliche, 
universitarie, popolari, scolastiche, in Edifici per 
la cultura, parte I, Milano, Vallardi, 1947. 

PasquaLe carBonara, Architettura Pratica, 
vol. M, 2, parte IV, Musei e Gallerie (a cura di 
M.F. Roggero), Torino, Utet, 1958, pp. 1401-
1504; aggiornamento, vol. H, 7, IV (a cura di 
C. De Sessa), Torino, Utet, 1989, pp. 403-490.

roBerto aLoi, Musei. Architettura-tecnica, 
Milano, Hoepli, Milano 1962. 

aLdo de PoLi, Les lieux du savoir, in AA.VV., 
Architecture et citoyennetée. L’architecture ci-
vile europeénne, Namur, Espaces de Liberté, 
1995. 

hans Peter schwaz, Media-Art-History. Me-
dia Museum, ZKM Center for Art and Media 
Karlsruhe, Munich-New York, 1997. 

Franco Purini, I musei dell’iperconsumismo, 
in L’espansione dell’arte, numero monografico 
di «Lotus Navigator», n. 6, sett. 2002, p. 10-19. 

Lisa a. tota, Sociologie dell’arte. Dal museo 
tradizionale all’arte multimediale, Roma, Caroc-
ci, 2002. 

marco vaudetti, Edilizia per la cultura: Biblio-
teche, Musei, Torino, Utet, 2005. 

ceciLia Bione, Centri culturali. Architetture 
1990-2011, Milano, Motta Architettura, 2009. 

Research and teaching, «Detail», n. 9, vol. 
50, sett. 2010.

L’edificio per l’istruzione

miLdred F. schmertz, Campus Planning and 
Design, London, McGraw-Hill, 1972. 

aLdo de PoLi, I modelli architettonici dell’edi-
ficio per l’Università, in AA. VV., Studi per il pro-
getto architettonico del sistema universitario a 
Venezia e Mestre, Venezia, Iuav, 1991. 

richards P. doBer, Campus design, New 
York, J. Wiley & Sons, 1992. 

denis LengLart - agnès vince, Universités. 
Écoles Supérieures, Paris, Le Moniteur, 1992, 
ed. it. Università. Scuole superiori, Milano, Tec-
niche Nuove, 1993. 

antonio diBitonto - Franco giordano, L’archi-
tettura degli edifici per l’istruzione, Roma, Offi-
cina, 1995. 

Brian edwars, University Architecture, Lon-
don, Spon Press, 2000. 

hardo Braun - dieter grömLing, Research 
and Technology Buildings, Basel, Birkhäuser, 
2005. 

Numero monografico: Scuole del secon-
do Novecento di «Casabella», n. 750-751, dic 
2006 - gen 2007. 

ana canizares - JuLio FaJardo, Kindergartens, 
Schools and Playgrounds, Barcelona, Loft, 
2007. 

marK dudeK, Schools and Kindergartens. A 
Design Manuals, Basel, Birkhäuser, 2008.

PhiLiPPe Poirrier, Paysages des Campus. 
Urbanisme, architecture et patrimoine, Dijon, 
Presses Universitaires de Dijon, 2009. 

Kerstin hoeger - Kees cristianse, Campus 
and the City. Urban design for the knowledge 
society, Zürich, Gta, 2009. 

siByLLe Krame, Schools. Educational Spaces, 
Salenstein, Braun, 2009. 

aLessandra caPanna, Edifici per la scuola, 
Roma, Edilstampa, 2013. 
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qin Li (a cura di), School building, Hong 
Kong, Design Media, 2013. 

natascha meuser, School Buildings. Con-
struction and Design Manual, Berlin, Dom Pu-
blishers, 2014. 

marco Biraghi - orsina simona Pierini, Cam-
pus contro Campus n. 3. Architetture per stu-
diare e ricercare, Sant’Arcangelo di Romagna, 
Maggioli, 2016.

La biblioteca multimediale

Bibliothèques - Médiathèques, numero mo-
nografico di «Techniques et Architecture», n. 
384, giugno-luglio 1989. 

azusa Kito (introduzione), Libraries. New 
Concepts in Architecture & Design. Tokio, Bo-
oks Nippan, 1996. 

marie Francoise BisBroucK, La bibliothèque 
dans la ville. Concevoir, construir, equiper: avec 
vingt realisation recentes, Paris, Ministère de la 
Culture - Moniteur, 1984. 

micheL meLot, Nouvelles Alexandries.Les 
grands chantiers de bibliothèques dans le 
monde, Paris, Cercle de la Librairie, 1996. 

anna maria atriPaLdi, La biblioteca multi-
mediale in Francia. Bibliothèque multimédia, 
Roma, Gangemi, 2000. 

anna maria atriPaLdi, Biblioteche nel Regno 
Unito. UK libraries today, Roma, Gangemi, 
2000. 

aLdo de PoLi, Biblioteche. Architetture. 
1995-2005, Milano, Federico Motta, 2002. 

marieKe van deLFt., Bibliopolis. The library 
and the city. 1850-1990, Rotterdam, Nether-
lands Architecture Institute, 2005. 

marco muscogiuri, Architettura della Biblio-
teca, prefazione di Antonio Padoa Schioppa, 
Milano, Sylvestre Bonnard, 2004. 

eLmar mittLer, The Renaissance of the Libra-
ry. Adaptable library buildings. Documentation 
of new library buildings in Europe, Göttingen, 
Niedersächsische Staats-und-Universitätsbi-
bliothek, 2004 (www.zhbluzern.ch/LIBER-LAG/
lagepub.htm). 

matthew BattLes, Biblioteche: una storia in-
quieta. Conservare e distruggere il sapere da 
Alessandria a Internet, Roma, Carrocci, 2004. 

Rowan Moore, The Rolex Learning Cen-
tre, Lausanne, in «The Observer», 21 february 
2010, p. 31.

L’edificio per l’esposizione.

michaeL Brawne, The New Museum. Architectu-
re and Display, New York, Praeger, 1965, trad. 
it. Museo oggi. Architettura restauro ordina-
mento, Milano, Edizioni di Comunità, 1965. 

LanFranco Binni - giovanni Pinna, Museo. Storia 
e funzioni di una macchina culturale dal Cin-
quecento a oggi, Milano, Garzanti, 1980. 

aLessandra mottoLa moLFino, Il Libro dei Musei, 
Torino, Allemandi, 1991. 

PaoLo moreLLo, La museografia. Opere e mo-
delli storiografici, in Storia dell’architettura ita-
liana. Secondo Novecento (1945-1997), a cura 
di Francesco daL co, Milano, Electa, 1997, pp. 
392-417. 

Luca Basso Peressut, I luoghi del museo, Roma, 
Editori Riuniti 1985. 

sergio PoLano, Mostrare. L’allestimento in Italia 
dagli anni Venti agli anni Ottanta, Milano, Lybra 
Immagine, 1988. 

victoria newhouse, Towards a new Museum, 
New York, The Monacelli Press, 1998. 

Numero monografico Musei della rivista «Zo-
diac», n. 6, 1991. 

Luca Basso Peressut, Stanze della meraviglia. I 
musei della natura tra storia e progetto, Bolo-
gna, Clueb 1997. 

Luca Basso Peressut, Musei. Architetture. 1990-
2000, Federico Motta, 1999. 

gehrard macK, Art Museum into the 21st Cen-
tury, Basel, Birkhäuser, 1999. 

vittorio magnago LamPugnani - angeLi sachs, 
Musei per il nuovo millennio, Munich, Prestel, 
2000. 

Numero monografico Musei della rivista «Area», 
n. 65, nov-dic. 2002. 

JoseP maria montanter, Museum for the 21st 
century, Barcelona, Gili, 2003. 

donateLLa caLaBi, Jean-Louis cohen, marco de 
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micheLis, PaoLa marini, roBerto masiero, Pierre 
rosenBerg, Federica varosio, Musei d’arte e di 
architettura, Milano, Bruno Mondadori 2004. 

PauL von nared-rainer, Museum Building. A 
design manual, Basel, Birkhäuser, 2004. 

Laura hourston, Museum Builders II, Chiche-
ster,
Wiley-Academy, 2004. 

rauL a. Barreneche, New Museums, London, 
Phaidon, 2005. 

Luca Basso Peressut, Il museo moderno. Archi-
tettura e museografia da Perret a Kahn, Milano, 
Lybra Immagine, 2005. 

mimi zeiger, Nuovi musei nel mondo, Milano, 
Rizzoli, 2005. 

thierry greuB - suzanne greuB, Museums. Mu-
sei nel XXI secolo, Munich, Prestel, 2006. 

aLdo de PoLi - marco PiccineLLi - nicoLa Poggi, 
Dalla casa-atelier al museo. La valorizzazione 
museografica dei luoghi dell’artista e del colle-
zionista, Milano, Lybra Immagine, 2006. 

matteo merzagora - PaoLa rodari, La scienza in 
mostra. Musei, Science center e comunicazio-
ne, Milano, Bruno Mondadori, 2007. 

cLemens F. Kusch, Exhibition Halls. Construction 
and Design Manual, Berlin, Dom Publishers, 
2013. 

Jons messedat, Corporate Museums. Concepts, 
Ideas, Realisation, Stuttgart, Avedition, 2016.

PhiLiP Jodidio, The New Pavillions, London, Tha-
mes & Hudson, 2016. 

hans woLFgang hoFFmann, Museum Buildings. 
Construction and Design Manual, edited by 
Christian Schittich, Berlin, Dom Publishers, 
2016.

L’edificio teatrale

michaeL Forsyth, Edifici per la musica. L’archi-
tetto, il musicista, il pubblico dal Seicento a 
oggi, Bologna, Zanichelli, 1997. 

Fred r. Lawson, Congress, Convention and 
Exhibition Facilities. A handbook of Planning, 
Design and Management, Oxford, The Archi-
tectural Press, Butterworth Architecture, 2000. 

marino narPozzi, Teatri Architetture 1980-2005, 
Milano, Motta Architettura, 2006. 

danieLe aBBado - antonio caLBi - siLvia miLesi, Ar-
chitettura & Teatro. Spazio, progetto e arti sce-
niche, Milano, Il Saggiatore, 2007. 

orietta Lanzarini, Teatri e luoghi per lo spettaco-
lo, Milano, Electa, 2008. 

Judith strong - association oF British theatre 
technicians, Theatre Buildings. A design guide, 
Abingdon, Routledge, 2010. 

Birgit schmoLKe, Theatres and Concert Halls. 
Construction and Design Manual, Berlin, Dom 
Publishers, 2011. 

mario Panizza - viviana gori - Francesco m. man-
cini, Edifici per la musica, Roma, M.E. Architec-
tural Book and Review, 2012. 

roBert KronenBurg, Live Architecture. Ve-
nues, Stages and Arenas for Popular Music, 
Abingdon, Routledge, 2012. 

aLdo de PoLi, Spettacolo, in Architettura del 
Novecento. Teorie, scuole, eventi, a cura di 
Marco Biraghi e Albero Ferlenga, Torino, Einau-
di, 2013, pp. 776-783. 

PeKKa saLminen, Theatres, Dublin, Roads Publi-
shing, 2014.
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