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Il volume attraverso le vicende dei Fontana racconta da un punto di vista
ravvicinato l'epopea della cultura architettonica tra Manierismo e Barocco. Si tratta
di una sorta di storia enciclopedica dei Fontana, dove sono confluite le ricerche più
recenti sulle opere di questi architetti, nel quadro sociale della migrazione delle
maestranze ticinesi a Roma e con l'aggiunta di alcuni correlati sull'Europa
orientale. La prima parte del volume è dedicata all'attività professionale dei
Fontana tra Roma e Napoli. La seconda parte fornisce nuovi contributi sulle
biografie, declinati attraverso un'analisi delle vicende patrimoniali e familiari. La
terza parte presenta il quadro dei repertori biografici, primo tentativo di
sistemazione di una complessa e intrigata genealogia familiare, che tende a
definire e decodificare un puzzle di nomi che partendo dall'area del Mendrisiotto si
estese in tutta Europa. Contributi di ANNA BEDON, MARIO BEVILACQUA, WOJCIECH
BOBERSKI, GIUSEPPE BONACCORSO, SABINA DE CAVI, GIULIANA DE
TOMMASO,WILLIAM EISLER, MARCELLO FAGIOLO, LORENZO FINOCCHI
GHERSI,MARGHERITA FRATARCANGELI, HELLMUT HAGER, ALESSANDRO
IPPOLITI,MARIUS KARPOWICZ, MICHELA LUCCI, SILVIA MANGIASCIUTTO, TOMMASO
MANFREDI, NICOLETTA MARCONI, LUCIA PALMISANO, MIMMA PASCULLI FERRARA,
STEFANO PIERGUIDI, CRISTINA RUGGERO, JÓZEF SKRABSKI, MILA SPICOLA,
ANDREA SPIRITI, CHRISTINA STRUNCK, SAVERIO STURM, MARISA TABARRINI,
DIMITRI TICCONI, PAOLA CARLA VERDE, ALESSANDRO VISCOGLIOSI, SIMONA ZANI.
MARCELLO FAGIOLO è Professore ordinario dal 1976 di "Storia dell'Architettura"
(prima a Firenze e poi a Roma "Sapienza"). Direttore del Centro di Studi sulla
Cultura e l'Immagine di Roma e ideatore di una rete di Centri di Studi sul Barocco
(Roma, Napoli, Siracusa, Lecce, Malta, Foligno, Reggio Calabria, Pescia).
Coordinatore di varie ricerche nazionali CNR, MURST e MIUR sul Barocco.
Consulente dell'Unesco per il barocco mondiale e Direttore dell'Atlante del Barocco
in Italia (in oltre 30 volumi). Consulente del Ministero per i Beni Culturali, dal 1980
ha promosso e/o presieduto vari Comitati Nazionali sul Rinascimento, sul Barocco,
sulla storia di Roma e sulla cultura "antiquaria". Dal 1983 è stato prima
Vicepresidente e poi Presidente del Comitato Nazionale per i giardini storici. Autore
di oltre 250 pubblicazioni. GIUSEPPE BONACCORSO, Ricercatore e docente
universitario di Storia dell'architettura presso la Facoltà d'Ingegneria dell'Università
di Roma "Tor Vergata". Ha svolto attività di ricerca presso l'Università IUAV di
Venezia, l'Österreichische Akademie der Wissenschaften e la Bibliotheca Hertziana,
Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte. Studia in particolare la storia
dell'architettura dell'età barocca e del Novecento italiano, temi sui quali ha
pubblicato e curato numerosi contributi.
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Domenico Fontana a Napoli
Il Palazzo della SS. Annunziata in Sulmona
This is an essential aid in the initial design and planning of a project. The relevant
building type is located by a comprehensive index and cross reference system, a
condensed commentary covers user requireements, planning criteria, basic
dimensions and other considerations of function, siting aspect etc. A system of
references based on an extensive bibliography supports the text. In every section
plans, sections, site layouts, design details and graphs illustrated key aspects of a
building type's design. Most illustrations are dimensioned or scaled - the metric
system of measurement is used throughout, and the equivalent in feet/inches can
easily be read either off a graphic scale on the page or from the built-in conversion
table. The illustrations are international in origin and include both well know and
less famous designers. Architects Data is primarily a handbook of building types
rather than of construction techniques and details. However its treatment of
components (such as doors and windows) and of spaces for building services is
extremely thorough, since consideration of this data is an essential element of the
planning process. The opening pages of basic data on man and his buildings cover
critical subjects such as scale, drawing practice, noise, light and space for the
same reason. Particular attention has also been paid to the implications of energy
conservation, means of escape from fire and the needs of the elderly and the
disabled.
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Collana Archinauti diretta da Claudio D'Amato / Archinauti series edited by Claudio
D'Amato Questo libro nasce dai corsi di Teoria dell’architettura tenuti dall’autore
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ininterrottamente dall’AA 1999-2000 ad oggi, ed è rivolto agli studenti italiani che
vogliono iscriversi ai corsi di laurea in architettura. È strutturato in due parti: un
vademecum, che illustra il nesso fra teoria e progetto in architettura attraverso
l’analisi del pensiero occidentale, dall’evo moderno fino alle soglie della rivoluzione
informatica del XX secolo (anni Ottanta del Novecento); e un dialogo dell’autore
con Paolo Portoghesi sulla natura dell’architettura, sull’insegnamento, sul mestiere,
sulla Scuola. Finalità del volume è aiutare i giovani allievi a disegnare mappe
culturali in cui posizionarsi nell’epoca della globalizzazione, in cui la straordinaria
potenza dei computer e dei software parametrico-variazionali hanno generato, in
assenza di modelli culturali sedimentati, un ribaltamento di ruolo, da mezzo a fine
dell’azione progettuale. Non è forse fuor di luogo paragonare le giovani (e meno
giovani) generazioni di architetti di oggi ad “apprendisti stregoni” incapaci di
controllare fino in fondo ciò che il calcolatore è in grado di generare. Una
condizione permanente di “fuori controllo”, il cui risultato è: il predominio dei nuovi
materiali sul linguaggio, la perdita del “filo a piombo” (statica ed estetica si
trovano adesso in campi avversi), la preminenza dell’icona rispetto al programma
funzionale (destinazione dell’edificio), la dissoluzione dell’oggetto architettonico
nel “paesaggio” , la atopia, la crisi della tettonica come antefatto logico
dell’architettura e l’asservimento della firmitas, della utilitas, della venustas a una
“forma predeterminata”. Una condizione che la copertina del volume interpreta
con la “scomposizione” del frontespizio dell’Essai sur l’Architecture dell’abate
Laugier, un invito a ricomporre l’infranto.
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