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Catalogo bimestrale· Anno XVII n. 6 novembre-dicembre 1981 

Libri nuovi in materia di Architettura, Scienza e tecnica delle costruzioni, Urbanistica, 
Sociologia urbana, Pianificazione territoriale, Arredamento, Disegno industriale, Pub· 
blicità, Grafica, Leg.i-slazione, Economia urbana, Varia di argomenti affini. 

Bi·Monthly bulletin for new books on Architecture. Building , Town and Country Pian· 
ning, Urban Sociology, lnterior Decoration, Design, Advertising, Graphic, Law, Urban 
Economy and related subjects. 

A. Sartorls 
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ARCHITETIURA · Architecture 

11132- NATURA E ARTIFICIO. L'ordine rustico, le 
fontane, gli atomi nella cultura del Manierismo 
europeo: M. Fagiolo; 19a1, p. 271 in-a•, 170 iiiustr. 
f.t., L 12.000. 

-Vengono presentati alcuni momenti della dialettica tra 
natura e arte, naturalezza e artificio, nel territorio dell'imi
tazione e della sfida alle leggi della creazione. Numerosi 
saggi di autori vari compongono il volume e si dividono in 
due gruppi: l'imitazione della natura e l'opera rustica; il 
giardino: la grotta, l'acqua, gli automi. 

11545- NEW HORIZONS FOR HUMAN FACTORS 
IN DESIGN: R. Dale Huchingson; 19a1, p. 562 in 
a•, numerose fig. , leg. L 54.500. 

- La nuova disciplina relativa ai fattori umani si occupa 
di progettare oggetti sempre più adatti all'uomo. In passa· 
to il campo era ristretto ai prodotti militari, oggi questa di
sciplina si occupa di nuovi campi: industriale, automobili
stico, trasporti pubblici, edifici pubblici e privati , prodotti 
di consumo, progettazione per handicappati. Questo libro 
indaga tutti questi nuovi campi: industriale, automobilisti· 
co, trasporti pubblici, edifici pubblici e privati, prodotti di 
consumo. 

11580 · OMA projects 1978·1981; 19a1, p. 4a in-
16•, numerose fig ., L. a.OOO. 

- Catalogo di una mostra dei disegni del gruppo OMA. 
Fra i progetti presentati vi è quello del concorso per l'am· 
pliamento del parlamento olandese, le Hague 1978; il pro· 
getto per il concorso della residenza del primo ministro ir· 
landese; due progetti per l'esposizione di Berlino del1984; 
due piani per Rotterdam; 16 ville per Antuparos (Grecia); 
uffici e appartamenti a Miti lene (Grecia). 

11583 · OPPOSITIONS Winter/Sprlng 1980: 19/20. 
Le Corbusier 1933·1960: a cura di K. Frampton; 
19aO, p. 223 in-a•, numerose illustr. e fig., L. 
55.600. 

- EThnchiamo i sagg1 contenuti in questo numero doppio 
di j(Oppos itions'' dedicato a Le Corbusier: sviluppo e ca
duta della città radiosa, Le Corbusier 1928-60. Humor ac
queo. Le Corbusier e Algeri. Le Corbusier pittore. Temi mi
lici e alc~imistici nel poema del •Righi Angle" 1947·65. La 
cappella del pellegrinaggio a Ronchamp. Analisi del pa
lazzo del governatore di Chandigarh. Bibliografia «Pian s ... 
Il centro di falegnameria per le arti visive, Cambridge Mas
sachussetts; Le Corbusier, 1961-63. Le Corbusier al lavo
ro. 

11284. PROCESS ARCHITECTURE N. 22. Modern 
Australian Architecture; 19a1 , p. 164 in-4•, nume
rosiss. illustr. anche a colori, fig., L. 59.500. 
-Questo numero di I<Processn è dedicato all 'architettura 
australiana moderna che, oltre alla ben nota Sidney Opera 
House ed ai lavori di architetti internazionalmente cono
sciuti come Harry Seidler e John Andrews, offre numerosi 
esempi che vengono qui presentati con fotografie, piante 
e commento. 

11384. PROCESS ARCHITECTURE N. 23. Pier Lui· 
gi Nervi; 19a1, p.164 in-4" , numerosiss. illustr. an
che a colori, fig., L. 59.500. 

_ Numero di «Process'' dedicato alle realizzazioni e ai 
progetti di P.L. Nervi, preceduto da alcune considerazioni 
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di Nervi stesso e da un breve articolo di A. Kato sull'opera 
di Nervi nel contesto del modernismo italiano. 

11581 • PROCESS ARCHITECTURE N. 25. Japan: 
climate, space, and concept; 19a1, p. 164 in-4•, 
numerose illustr. anche a colori, fig. , L. 59.500. 

-Composto di 5 saggi di autori non giapponesi e di alcu
ni di autori giapponesi, questo numero di «Process» è de
dicato al Giappone e ~Ila sua architettura. Ecco il conte
nuto: il clima e la natura del Giappone; una cultura di le
gno; il clima e il modo di vita giapponese; orientamenti; 
percezione frontale nello spazio architettonico; stili regio
nali di fattorie del nord del Giappone; i principali elementi 
del design «machiya .. (casa di città); composizione spazia
le del santuario; Giappone, profilo in transizione. 

10917 · PSYCHOLOGY (A) OF BUILDING. How we 
shape and experience our structured spaces: 
G.R. Lym; 19aO, p. 155 in-a•, numerose illustr. e 
fig ., L. 14.300. 

- Il modo in cui modelliamo lo spazio, secondo l'autore, 
riflette il nostro modo di vivere e pensare. In questo libro 
egli indaga sulla sintesi della visione spazi aie che ha luo
go quando un architetto modella il proprio concetto di 
spazio con quello del suo cliente. Per illustrare questo fe
nomeno l'autore descrive come alcuni architetti abbiano 
realizzato con successo questa sintesi: Le Corbusier nel 
suo progetto del monastero di Eveux; Frank Lloyd Wright 
neii'Unity Tempie e nel Mari an County Civic Center; Louis 
1. Kahn nel suo progetto per una scuola in India e per la bi
blioteca Exeter nel New Hampshire; nonché l'autore stes
so nella casa da lui progettata per una coppia che voleva 
una fortezza privata. 

11080 · RIUSO URBANO E INSEDIAMENTIINDU· 
STRIALI. Materiali per un concorso sul recupero 
di una fabbrica: a cura di A. Breschi; 19a1. p. 99 in 
a•, numerose fig. e piante, L. 6.500. 

-Progetto presentato da un gruppo di architelti (Bacciar
di, Bellia , Boccabella, Breschi, ecc.) in occasione del con· 
corso per la sistemazione del complesso industriale ce 
Tannino a Bibbiena. Introduzione di L. Savio li. Capito li: in· 
quadramento urbanistico; il progetto,la scala urbana; l'in· 
tenzione progettuale e il metodo dell'intervento; il proget
to, la scala architettonica. 

11126 • ROMA NELL'ETÀ DI MEZZO. Rione Trevi, 
Rione Colonna: P. Adinolfi; 19a1 , p. 451 in-a•, L. 
1a.ooo. 

- Ristampa anastatica di una guida che descrive Roma, 
pubblicata nel1881. Questa è la parte relativa ai rioni Tre
vi e Colonna. 

11620 · ALBERTO SARTORIS. Dessins et aquarel· 
les projects d'architecture: a cura di M.L. Jeanne· 
ret; s.d., p. 23 in-4", tutte fig ., L. 12.600. 

-Catalogo di una esposizione dei disegni di Sartoris, te· 
nutasi a Ginevra. 

11101 · MASSIMO SCOLARI ACQUERELLI E DI· 
SEGNI 1965·1980. MASSIMO SCOLARI WATER· 
COLORS ANO DRAWINGS 1965·1980: a cura di F. 
Moschini; 19a1, p. 243 in-a•, tutto illustrato anche 
a colori , L. 20.000. 

l 
' 

- Il volume è stato pubblicato in occasione della mostra 
di acquarelli e disegni di Scolari allestita a Roma e a Mila
no. Dopo l'introduzione di Moschini, il libro segue con la 
presentazione dei disegni divisi nei seguenti gruppi: ac
quarelli a calori, 1970-79; acquarelli in bianco e nero, 1965· 
79; disegni, incisioni, collages, 1964-79; l'apprendistato 
dell'architettura, 1967-72; disegni d'architettura, 1973·80. 
Una nota biografica e alcuni scritti di Scolari completano 
il volume. Testo In Italiano e Inglese. 

11292 • 6000 YEARS OF HOUSING. Volume 1 The 
Pre-Urban House: N. Schoenauer; 19a1 , p. 222 in-
16•, numerose fig., leg. L. 37.aoo. 

- Questo libro tratta la storia dell'abitazione limitata
mente alle case pre-urbane suddividendo la materia in sei 
capitoli: abitazioni effimere e transitorie, abitazioni tem
poranee episodiche o irregolari, abitazioni temporanee 
periodiche e regolari, abitazioni stagionali, abitazioni 
semi-permanenti, abitazioni permanenti. 

11445 · 6000 YEARS OF HOUSING. Volume 2 The 
Orientai Urban House: N. Schoenauer; 19a1, p. 
271 in-16•, numerose fig ., leg. L. 37.aoo. 

- Studio sulla forma dell'abitazione urbana nell'antico 
oriente, caratterizzata da cortili interni. Questo tipo di abi· 
tazione fu comune a quattro antiche civiltà orientali , non
ché ai greci e ai romani. Poiché questo tipo di case è 
tutt'ora l'abitazione tradizionale in molte città asiatiche, 
africane e sud-americane, bisogna guardare con rispetto 
ai suoi 6000 anni di esistenza, purtroppo messa in serio 
pericolo dai nuovi modi di abitare, come i bungalows e gli 
edifici a più piani. l capitoli sono suddivisi secondo le ci
viltà che illustrano: Mesopotamia, India, Egitto, Cina, Gre
cia e Roma. 

11572. 6000 YEARS OF HOUSING. Volume 3 The 
Occidental Urban House: N. Schoenauer; 19a1, p. 
271 in-16• , numerose fig., leg. L. 37.aOO. 

-Terzo ed ultimo volume sulla storia dell'abitazione, de
dicato all'abitazione nel mondo occidentale definita come 
rivolta verso l'esterno, con la facciata sulla strada, in anti 
tesi con quella orientale rivolta verso il proprio cortile. 
L'evoluzione della casa occidentale è seguita attraverso i 
vari stadi di sviluppo urbano, fino alla fine del 19" secolo. 
L'accento è posto sull'evoluzione della casa unifamiliare 
e sugli edifici composti di molti appartamenti. Il primo e 
secondo capitolo sono dedicati all'abitazione nel Medioe· 
vo, il terzo allo sviluppo delle case cittadine nel periodo 
del Rinascimento; il quarto capitolo tratta le case dei lavo· 
ratori e delle classi medie costruite durante la Rivoluzione 
Industriale. 

11427. SMALLER (THE) ENGLISH HOUSE. lts Hi· 
story and Development: L.F. Cave; 19a1, p. 240 in
a• , numerose illustr. f. t. , 24 fig., leg . L 31.400. 

-Storia delle piccole abitazioni inglesi che ancora sono 
visibili nelle città e nei villaggi di tutta l' l"'!fhilterra e delle 
tecniche con cui sono state realizzate. Il libro tratta tutti i 
periodi dal Medioevo attraverso il periodo Tudor, illustran
do le case in pietra, in mattoni , quelle con te laio in legno e 
delle varie regioni dell 'Inghilterra. Gli esempi più recenti si 
riferiscono al periodo georgiano e vittoriano. 

11475 . TAO (THE) OF ARCHITECTURE: A.I.T. 
Chang; 19a1, p. 72 in-a• , alcune fig. , L. 11 .000. 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI- Building 

- In questo saggio contemplativo che sviluppa un paral
lelo tra il vuoto, lo spazio, il tempo e la scienza della visio
ne nella filosofia di Laotzu e nell'architettura moderna, 
l'autore rivela la vitalità degli elementi intangibili o negati
vi ; scrive che queste qualità rendono la forma architettoni
ca «viva, umana, naturalmente in armonia l'una con l'altra, 
rendendo possibile sperimentarle con la nostra sensibili
tà ... 

11461· VENTURI, RAUCH ANDSCOTT BROWN: a 
cura di G. Pettena, M. Vogliazzo; 19a1, p. 130 in
a·, numerose illustr. e fig . anche a colori, L. 
1a.ooo. 

- Insieme a contributi critici, storici ed inerenti le proce
dure progettuali, viene presentato in questo libro un reper
torio completo ed aggiornato della produzione dello stu
dio di Philadelphia di Venturi , Rauch e Scoli Brown, con 
una estesa documentazione bibliografica ed iconografi
ca. 

SCIENZA E TECNICA 

DELLE COSTRUZIONI 

Building 

11634 · APPLICAZIONI PRATICHE DELL'ENEA· 
GIA SOLARE CON COLLETTORI PIANI: M. Coni· 
glio; 19a1, p. 262 in-4 •, numerosiss, fig., leg. L. 
40.000. 

- Questo volume presenta le installazioni solari che sod
disfano la richiesta di calore a bassa temperatura. Collet
tori piani di semplice concezione e rivolti a sud raggiungo
no temperature di 50", 60" sufficienti a coprire la totalità 
degli impieghi civili sia per la produzione di acqua calda 
che per il riscaldamento degli edifici. Il libro prende in 
considerazione solo i componenti solari già collaudati e di 
facile reperibilità sul mercato. 

11283 · BUILDING MATERIALS. Proceedings of 
the 1980 European Conference: V.M. Bhatnagar; 
19a1, p. 155 in-4" , alcune illustr. e diagrammi , leg. 
L. 49.500. 

- Atti del convegno sui materiali svoltosi nel 1980, con· 
tiene le più recenti tendenze ed informazioni di questo set
tore. Presenta i contributi di specialisti internazionali su 
argomenti quali: effetti del calcio cloride contenuto nel 
cemento sul rinforzo; utilizzazione di alcuni sottoprodotti 
e degli scarti dell'industria petrolchimica; aggressività 
delle acque naturali; applicazioni del cemento per nuovi ti
pi di costruzioni prefabbricate; materiali per l'isolamento, 
ecc. 

11532 CALCUL PRATIQUE DU BETON ARME. 
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