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Il primo volume ha raccolto i tre progetti migliori di ogni corso di Composizione. L’obiettivo era
semplice: fotografare lo stato di salute dei nostri studi. Il secondo volume, oltre a raccogliere,
indirizza. Sovrappone un filtro. Induce ad una riflessione. Esiste una Scuola d’Architettura di
Siracusa? È la domanda che molti di noi si pongono, spesso per poter legare il proprio lavoro a
qualche solco già tracciato. Per non perdere la via, il senso. Forse altri si chiedono che
architetto sarò? Forse le due domande sono strettamente connesse. Crediamo che tutto ciò
dipenda da cosa abbiamo visto in questi anni, da come lo abbiamo letto. Si diceva affamati di
immagini, assetati di parole (cfr.: In Ombra vol.1). Ora è importante capire come abbiamo
nutrito i nostri bisogni: quali immagini, quali parole. In Ombra vol. 2 approfondisce il dibattito
proponendovi una rassegna di dati oggettivi. In questo numero sono pubblicate le interviste ai
docenti che guidano i corsi di Progettazione per cercare di capire da dove vengono gli esempi,
da dove nascono i temi. Ri-abituiamo l’occhio alla nuova luce.
1126.36
I congressi a scadenza periodica sono il termometro per misurare lo stato di salute di una
Società Scientifica; infatti il confronto sistematico della produzione scientifica è l'unico
parametro che permette di accertare l'evolversi della conoscenza. L'UID, dopo alcuni anni di
torpore, ha mostrato notevoli segni di vitalità nel XXXIV Convegno del 2012 svoltosi a Roma;
in quella occasione, infatti, furono presentate oltre sessanta relazioni, di cui almeno un terzo di
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buon livello. Il XXXV Convegno, dal titolo Patrimoni e siti UNESCO. Memoria, Misura e
Armonia del quale mi accingo a presentare gli Atti, ha evidenziato una crescita esponenziale
dei contributi, tanto che sono pervenute circa centoventi relazioni, tra le quali solo pochissime
sono state giudicate dai referee non sufficienti. Va anche precisato che i revisori hanno
attribuito a molti contributi giudizi che partono dal Buono e arrivano anche a valutazioni
superiori, tanto che è stato molto difficile selezionare quelli che saranno presentati
direttamente dall'autore. Molte altre relazioni avrebbero meritato la comunicazione da parte dei
loro estensori, ma purtroppo il poco tempo a disposizione ci ha costretti a ricorrere alla
presentazione con il metodo della sintesi. Sono pertanto molto lieto di presentare gli Atti di
questo convegno, dove sono riuniti tutti i testi che hanno ottenuto una valutazione positiva; tra
di essi vi sono molti nomi noti, ma vi è anche un numeroso gruppo di giovani con contributi di
notevole qualità, tanto che diversi di essi sono stati inseriti tra i relatori. Da quanto ho potuto
osservare, il XXXV Convegno si caratterizzerà per il suo eccellente livello e di questo si deve
essere orgogliosi. Durate le fasi di pubblicazione degli Atti emerge anche un altro aspetto
positivo: la grande maggioranza delle relazioni impiega delle metodologie d'indagine proprie
del nostro settore scientifico, ossia utilizza il Disegno e il Rilievo. Come è noto, in passato un
significativo numero dei nostri docenti ricorreva all'utilizzo di metodologie proprie di altri settori
scientifici, tra le quali emergeva quella della Storia dell'Architettura, con lo studio del manufatto
attraverso le immagini iconografiche e l'analisi delle fonti di archivio. Ebbene, oggi tra i circa
centoventi contributi pervenuti solo un modesto numero continua in questo errore. Credo
pertanto che si debba sottolineare anche questo significativo passo avanti, che si riscontra
sopratutto nelle relazioni dei giovani ricercatori. In conclusione di questa breve presentazione,
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sento il dovere di ringraziare prima di tutto l'amico Antonio Conte per aver voluto tenacemente
realizzare a Matera questo convegno; un altro doveroso ringraziamento va alla nostra
impareggiabile segretaria di redazione la dott.ssa Monica Filippa senza la quale non avremmo
potuto presentare questi Atti. Se il convegno avrà successo, molto del merito va anche al CTS
dell'UID che ci ha sostenuto con prontezza e un particolare ringraziamento va ai colleghi della
Commissione per la revisione, che hanno con rapidità e capacità analizzato le risposte che
provenivano dai revisori; anche a questi ultimi va il mio ringraziamento per il loro oscuro ma
prezioso lavoro. Sono certo che coloro che si recheranno a Matera avranno la conferma della
qualità delle relazioni del nostro Congresso UID.
La lunga e intensa attività di Antonio Piva, architetto e docente universitario, documenta un
saldo e costante impegno intellettuale sul progetto di architettura, affrontato con sensibilità,
misura e senso di responsabilità. In base a un’idea di ragione e di progresso non riducibile a
soluzioni autoreferenziali, la sua azione si confronta con le condizioni e le molteplici mediazioni
del contesto, introducendo lo stimolo di argomentazioni teoriche innovative come risorse per il
progetto. L’attenzione di Piva ai riferimenti della contemporaneità traccia un nuovo indirizzo
della cultura del progetto nella "Scuola milanese": l’inserimento dell’atto progettuale alla scala
architettonica nel quadro interpretativo dell’attualità, come riflesso delle trasformazioni culturali
e sociali. Instancabile organizzatore di eventi nella Facoltà di Architettura di Milano,Antonio
Piva può essere definito un vero e proprio operatore culturale che ha aperto il progetto ai
grandi temi dell’architettura: la città multietnica, la rete musei-territorio, il rapporto giardino
paesaggio, gli archivi di architettura, le relazioni tra architettura e politica. La ricerca
dell’integrazione multidisciplinare, praticata nella professione e nella didattica, e la fedeltà
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costruttiva all’eredità di Franco Albini e Franca Helg sono ulteriori fattori identificativi che fanno
emergere la sua figura di architetto protagonista della cultura della seconda metà del XX
secolo. Il suo campo di applicazione si avvale di un particolare interesse per la valorizzazione
delle preesistenze architettoniche e il progetto del museo, come declinazione specifica del
rinnovamento degli spazi per la cultura. Le potenzialità strategiche dell’atto trasformativo del
progetto sono messe al servizio di un’interpretazione rivolta al futuro e al senso etico delle
decisioni che, in Piva, si delineano in risposte spaziali e formali misurate e "ragionevoli", in
rapporto alle risorse offerte dalla realtà. Realtà, nella professione e nell’insegnamento,
significa per Piva assumere progettualmente casi concreti, prendere coscienza delle risorse
disponibili (spaziali e aspaziali), aprirsi ai messaggi e alle istanze della società che cambia e
avere un ruolo propositivo nei margini di una fattibilità che, avvalendosi della tecnica e di
verifiche alla scala di dettaglio, tende a raccordare tradizione e innovazione.
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì Cesena ha istituito, dal 2013, la Festa
dell’Architettura: un evento culturale a cadenza annuale che ha l’obiettivo di promuovere e
divulgare la qualità architettonica quale strumento indispensabile per la definizione
dell’immagine di una città che si consolida con le trasformazioni del tessuto contemporaneo. Il
libro vuole essere una sintesi delle riflessioni sviluppate nell’arco di tre edizioni della Festa
dell’Architettura incentrate sul tema del Progettare e costruire la città contemporanea,
rivolgendosi in particolare alla rigenerazione urbana come chiave attuativa di trasformazione
del costruito. Il volume raccoglie le riflessioni e le ricerche che, in questi tre anni, autori,
architetti e critici dell’architettura di rilievo nazionale e internazionale, hanno portato come
proprio contributo all’interno della Festa dell’Architettura.
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Progetto Storia. Scienza, tecnica e società offre in tre volumi – in vendita in
formato PDF – una trattazione completa delle specifiche tematiche tecnicoscientifiche: come nel tempo la tecnica, la ricerca e le sue applicazioni si sono
evolute; come sono state influenzate dal potere politico; quale contributo hanno
portato allo sviluppo economico e come ne sono state condizionate.
È questione vitale, ancor più oggi, costruire o ricostruire una qualità sostenibile
del nostro ambiente dalle piccole dimensioni a quelle del paesaggio. Per fare ciò
è necessario affrontare aspetti teorici e operativi che riguardano: il come
intendere la complessità in architettura, le connessioni tra natura e architettura, la
gestione e l'integrazione tra i vari tra momenti disciplinari e tra i protagonisti della
costruzione.
Un contributo alla ricostruzione del dibattito sullo spazio pubblico della città. Dalla
complessità della città contemporanea si è tentato di estrarre alcuni dei suoi
elementi costitutivi, riportandoli a una visione più organica, denotando una
condizione
84.23
Questo libro raccoglie dodici scritti scelti di Renato Bocchi, che ruotano attorno al
tema dei rapporti fra arte architettura spazio e paesaggio, in evidente stretta
connessione con il titolo della collana "Spazio Paesaggio Architettura" che dirige
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per le nostre edizioni. Si tratta di una rielaborazione aggiornata di un ciclo di
lezioni tenuto nell'estate del 2005 nell'ambito del master "Ciudad Paisaje Medio
Ambiente" presso la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, e che, più
recentemente, ha formato la base teorica del seminario internazionale coordinato
a Santa Cruz de Tenerife nel marzo del 2009 nell'ambito della Bienal de
Canarias, al titolo "The Belly ofArchitecture (Space and Landscape)", con la
partecipazione di Pablo Beitia, Giuliana Bruno, Agostino De Rosa, Veronique
Faucher, Andrew Fierberg, Luigi Latini, Alina Marazzi, Juhani Pallasmaa,
Ruggero Pierantoni, Marc Pouzol. Il libro è ordinato in quattro capitoli tematici su:
Città e paesaggio; Spazio e architettura peripatetica; Arte, natura e paesaggio;
Architettura e geometrie del paesaggio. Renato Bocchi (Trento, 1949), è
professore ordinario di Composizione architettonica e urbana all'Università Iuav
di Venezia. Dal 2006 al 2009 ha diretto il Dipartimento di Progettazione
Architettonica di quella Università. Insegna anche dal 2003 alla Facoltà di
Ingegneria, corso di laurea in ingegneria edile-architettura, dell'Università di
Trento. Il campo principale della sua ricerca è il rapporto fra architettura, città e
paesaggio. Su questi temi ha coordinato (con M.Cunico e E.Fontanari) la serie di
cinque Convegni internazionali "Dessiner sur l'herbe", fra il 2004 e il 2008 (atti
pubblicati nella collana Iuav de Il Poligrafo, Padova), collegati anche alla sua
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attività di coordinatore del corso di laurea magistrale in architettura per il
paesaggio. È stato redattore della rivista "Restauro & Città" (1990-95) e direttore
della rivista d'architettura "Archint", 1998-2000. In campo professionale, è stato
consulente urbanistico del Comune di Trento per il Piano del Centro Storico
(1980-84) e per il nuovo Piano Regolatore Generale (2000-2001).
1561.79
Con questo secondo Print Lello Panella propone un bilancio ed anzi lo chiede,
condividendo l'esigenza non posso che essergli grato di avere scelto il nostro
Dipartimento di Architettura per insistere su quei rapporti forti tra didattica e
ricerca che prima d'ogni altra cosa ci accomunano, anche con questi ombrosi
chiari di luna. Rapporti che sono importanti sia sul versante dell'esercizio
progettuale, dove ci accomunano anzitutto un interesse per il contesto urbano
ovvero per l'urbano tout court, fino al suo "incorporare la dimensione urbana nel
progetto di architettura", sia su quello di un metodo formativo fondato sulla scelta
intenzionata di modelli di riferimento raccolti dai docenti nel campo disciplinare
vasto di quello che definisco il Modernocontemporaneo. Scontentando, lo so,
simmetricamente modernisti e contemporaneisti ad oltranza, tutti presi adesso
dal superamento del postmodernismo e dal problema davvero critico della crisi
della critica (la quale non si era forse voluta confondere con la teoria, che
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dovrebbe essere sua complementare dialettica, universalizzante quanto quella
relativizzante, come del resto nella baraonda fecero anche le poetiche, che
dissimulavano la propria necessaria quanto libera soggettività?). Ci distinguiamo,
ma guardandoci spero a vicenda, per accentuazioni delle scelte nella
polarizzazione continuità-dis/continuità nonché nella apertura ed articolazione del
campo disciplinare, io più avventato e spratico forse preferendo una discontinuità
verso la continuità ed un riconoscimento più azzardato di due esigenze, per la
regina in crisi delle arti del non più solo disegno: da un lato, riconoscere i sempre
nuovi materiali (pratici e poetici) e assemblaggi non più solo "compositivi";
dall'altro, riconoscersi come un soggetto - certamente, assiale! - nella
multisoggettività e professionalità che agisce disordinatamente nella disordinata
Roma città mediterranea. "L'architettura va considerata non soltanto come l'arte
del costruire ma anche come l'arte di impaginare lo spazionel senso più
alto...spazio interno di un edificio... spazio esterno agli edifici, studiati entro i loro
reciproci rapporti entro il nucleo urbano". Così, chiaro e semplice, Gillo Dorfles
nel lontano 1972, L'architettura moderna. Egli stesso temeva che il peso
cresciuto del Design pervasivo - dal product design allo shelter design (sì:
l'architettura come design cioè progetto del riparo) al city planning eccetera potesse diventare eccessivo. Con lui tuttavia accetterei quella sfida di
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separazioni e interferenze e contaminazioni, come quelle dei nuovi mattoni della
sostenibilità (pratica, non declamata) oppure dello "spazio " cui "conferire misura
architettonica" come scrive di nuovo Lello. Con il quale del resto i fatti stessi della
Roma da entrambi amata mi ricongiungono, quando soprattutto nella piana
flaminia i nostri contesti e testi o modelli diventano analoghi, dal Monolite del
Foro italico all'Auditorium parco della musica, da Moretti a Zaha Hadid, nella
reinterpretazione infinita che Monumenti totalitari e Oggetti singolari se non
anarchici portano all'impianto storico ancora non abbastanza stratificato.
Ricordati di ricordare, Remember to remember, è un titolo di Henry Miller, quello
non proprio bene ordinato in exergo di La torre di Babele a proposito del caos
come ordine che ancora non comprendiamo. Ecco, il Lello del binomio
radicamento-deformazione ed io forse di quello deformazione - radicamento
sappiamo che ricordare è attività non naturale ma intenzionale, che riguarda
sempre all'indietro con gli occhi e i temi dell'oggi (sapendo anche che gli Antichi
Maestri ti guardano a loro volta), e che -oltre gli usi pubblici della storia - le
etimologie stesse ci chiedono sottigliezze e talenti difficili: ri-cordare, rimembranze, ram-mentare, memorizzare, mnestico come Mnemosine madre
delle Muse di cui è Maestro Apollo-Dioniso, sono cose differenti di cui farci carico
senza schematismi. Confrontandoci anche con il rapporto acutamente dialettico
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di Koolhaas con Le Corbusier, di Nouvel di Sanaa di Zumthor con Mies van der
Rohe, per esempio. Poiché pur criticando -nella crisi dell'architettura italiana...
e... dell'organismo urbano?- accettiamo la pluralità basica del mondo
modernocontemporaneo, dentro la quale scegliere (di proporre-imporre) le nostre
verità senza pretendere di sottoporre ad una nostra verità universale - teorica
ovvero apodittica- il mondo. Spero di avere così steso miei primi appunti per quel
dibattito che Lello propone, e che chiede, credo, messe a punto con qualche
mossa a destra e qualcun'altra a sinistra. Una ricerca sulla didattica deve partire
dalla coscienza del carattere introduttivo e progressivo della formazione, quindi
dei suoi limiti intrinseci, compensando reciprocamente coraggiose aperture alla
attitudine inventiva (critica e mitica) e responsabili riduzioni di codici-canoni
appropriati all'apprendimento, da parte di quello che è il prodotto ultimo,
attraverso il processo ed il prodotto progettuale: il soggetto architetto nelle sue
appropriate sfaccettature. Dalla presentazione di Antonino Terranova
EDITORIALE di MARIO MANIERI ELIA Il vuoto, il ritmo, il riso e la capacità di
progetto RENATO NICOLINI Tre immagini del vuoto FRANCESCO CARERI
Vuoto MARIO CASCIU Il vuoto (urbano) MASSIMO ILARDI Virus city o del vuoto
MARC AUGÉ Nécessité du vide FRANCO PURINI Il vuoto contro il pieno
DONATA MARIA TCHOU Ombre del vuoto SERENA PIETRANTONJ Il concetto
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di vuoto in Giappone e la Naked House di Shigeru Ban STEFANO GIZZI Il vuoto
e il suo contrario nella progettazione architettonica e nel restauro MARIO
MANIERI ELIA Postfazione
Questo libro vuol essere il compendio di una ricerca-azione di più di
quarantacinque anni di operatività pedagogica, formativa, terapeutica nella
Globalità dei Linguaggi (GdL) che ha coinvolto varie Istituzioni ed Enti educativi.
Il punto di partenza e obiettivo politico è stato lo slogan, formulato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Dal curare all’aver cura”: un
processo, questo, dove si evidenzia la continuità pedagogico-terapeutica delle
cure sociali rivolte precisamente non alle malattie fisiche o psichiche, ma
all’Uomo.
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre volumi – in vendita in formato PDF –
una trattazione completa delle specifiche tematiche di indirizzo umanistico:
pratiche e consumi culturali vengono illustrati mettendo in evidenza i momenti
chiave delle loro trasformazioni; le istituzioni culturali e la figura sociale
dell'intellettuale sono seguiti nella loro evoluzione.
Mario Cucinella's interest lies in the environmental quality -- and hence inhabitability -- of
architecture. Cucinella works in both France and Italy, designing major urban and community
buildings.
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L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) è il più
antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Fin dalla sua nascita nel 1925, accompagna
l’evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione, con nuovi
modelli didattici, l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi e ridefinendo il rapporto
fra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. Questo libro nasce all’interno di un
lavoro avviato nel 2012, su incarico del Ministero dell’Istruzione come ricerca sulla
riorganizzazione degli spazi in rapporto alle trasformazioni che i sistemi scolastici stavano
attraversando in tutto il mondo L’opera si snoda lungo una linea ideale che ha radici nel
passato e si proietta nel futuro prospettando una nuova idea di scuola in cui alunni e studenti
sono riconosciuti nelle loro differenze e peculiarità e accolti come soggetti dinamici e attivi.
Una visione di scuola in cui l’aula non è più il luogo unico dell’apprendere ma in cui una
molteplicità di spazi diversificati,complementari e sinergici contribuiscono a formare un unico
ambiente integrato in grado di supportare una didattica attiva e moderna, in base a standard di
qualità, vivibilità, comfort e benessere.
1126.35
La crisi dello spazio pubblico nel nostro tempo è una questione che ci riguarda da vicino tutti.
La crisi economica, sociale e culturale, che attraversa in particolar modo il Vecchio Continente,
si riflette con evidenza e originalità sullo spazio pubblico delle nostre città, con queste ultime
sempre più “patrimonio”. Spazio e sfera pubblica, per le loro originali sfaccettature, tornano
oggi temi d’interesse di architetti ma anche di filosofi, sociologi e antropologi (Habermas,
Innerarity, Bauman, Augé), in quanto “luoghi” complessi da scomporre. Dunque, alcune
interpellanze, proprie della call, poste agli autori per affrontare il tema di questo volume:
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analizzare oggi lo spazio pubblico e affrontare il tema progettuale, in una attualità che vede il
concetto di “pubblico” variato rispetto al secolo scorso, comporta un nuovo sguardo? Una
nuova nomenclatura urbano-architettonica? Un approccio interdisciplinare al progetto? Il
quadro che qui emerge appare abbastanza chiaro rispetto alla concreta necessità oggi di
mettere in campo risposte affermative alle questioni poste, prima di occuparsi del progetto (o
dell’analisi) dello spazio pubblico contemporaneo.
Collana Architettura e Complessità diretta da Antonio Piva In una collana dedicata alla
complessità dell'architettura non poteva mancare un riferimento alla scuola. Il tema della
scuola primaria ha rappresentato il primo gradino di un laboratorio di progettazione
architettonica che vuole chiarire come lo spazio sia pensiero complesso che va decifrato,
compreso e studiato per potere affrontare la sua trasformazione in aderenza ai problemi della
contemporaneità a esso connessi. La scuola primaria sta subendo trasformazioni istituzionali
che sono nell'ordine di un cambiamento ciclico cui lo spazio deve dare risposte, tenendo conto
che oggi il riferimento principale non è la realtà locale o nazionale, ma si estende all'Europa e
oltre con la sua popolazione multietnica. Nuovi orizzonti e nuovi obiettivi, dunque, si delineano
anche nel settore della progettazione dello spazio didattico. L'architetto non può prescindere
da un pensiero complesso e trasversale per dare risposte da condividere e da comunicare. E
dunque alla pluralità e all'interconnessione dei saperi si ispirano i contenuti di questo libro che
raccolgono non solo riflessioni specificatamente legate alle esperienze del progetto di
architettura e di design (parte I), ma che si estendono a settori disciplinari inerenti altri ambiti
connessi alla crescita e alla formazione dell'individuo (parte II). Oltre a un inquadramento
sull'evoluzione della materia didattica in tema di legislazione, sono diventate terreno di
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indagine la psicologia, la storia, la musica, il teatro, la letteratura, il cinema, attraverso un
percorso alla ricerca di quelle suggestioni che possono orientare una attuale e valida
progettazione dello spazio della scuola e dare risposte che insegnino, tra l'altro, a convivere. Il
volume è a cura di Antonio Piva ed Elena Cao.

"Questo volume raccoglie e in parte rielabora i materiali prodotti in occasione del
convegno "La biblioteca tra spazio e progetto. Nuove frontiere dell'architettura e nuovi
scenari tecnologici", che si è svolto a Milano i giorni 7-8 marzo 1996. Accanto a
un'analisi storica dell'evoluzione dello spazio in biblioteca, il volume esamina una serie
di casi italiani e stranieri che nel campo dell'architettura bibliotecaria offrono soluzioni
avanzate sotto il profilo tecnico-culturale.
Attraverso l’attualizzazione dei “Bacini Culturali” – quali spazi antropici e contenitori
geografici di confronti culturali, azioni socio-economiche e processi di costruzione di
identità collettive e individuali – ABACUS mira alla costruzione di una “comunità di
interpretazione e conoscenza” delle realtà territoriali, socio-culturali ed economiche di
riferimento dei Giovani siciliani, senza trascurare una opportuna prospettiva di sviluppo
di linee di ricerca-azione a livello inter-regionale.
Scopri la struttura dell'Universo e come la fisica è intrinsecamente correlata alla
spiritualità. Fai luce sul tuo viaggio spirituale. Costruisci il tuo anandayana.
1060.253
“Le temps et l'espace... Ce n'est pas la nature qui nous les impose, c'est nous qui les
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imposons à la nature parce que nous les trouvons commodes.” (Henri Poincarè, Valeur
de la Science 1905) (Il tempo e lo spazio... non è la natura che ce li impone, siamo noi
che li imponiamo alla natura, perchè li troviamo comodi). Sia i matematici che i pittori,
nella propria comunità e con i propri metodi, hanno certamente indagato sulla parola
“spazio”, sulle sue rappresentazioni, sulla coerenza delle sue relazioni interne. A volte
lo “sguardo” indagatore di queste comunità critiche e creative, è sembrato andare nella
stessa direzione. La matematica fornisce metodi per interrogare “gli spazi” e le
relazioni che li definiscono. L'intuizione dello spazio e delle sue relazioni, e dunque le
domande che ci siamo posti, sono cambiate ed evolute man mano che si rendeva
disponibile nuova matematica. In questo libro sono raccolti i lavori di allievi architetti nei
corsi di matematica, per interrogare alcune opere, nella loro mera oggettività, sulle
rappresentazioni dello spazio. L'uso della messa a fuoco in Vélasquez, le tecniche
geometriche locale-globale della geometria riemanniana per Picasso, l'analisi in statica
grafica per gli equilibri degli alberi di Mondrian, gli spazi topologici per i segni di
Kandinski: la “distanza”, e la “vicinanza”, sua a volte dimenticata sorella, sono di volta
in volta pensate, studiate e rappresentate in modo diverso. In un capitolo finale, i lavori
di vari gruppi di studenti dei corsi di laurea magistrale su un tema comune; abbiamo
cercato di “avvicinarci” all'aspetto originale con la documentazione e ricostruzione di
pavimenti imperiali romani oggi lacunosi o superficialmente assenti, servendoci della
teoria dei gruppi delle tassellazioni piane e attraversando sostegno, competenze e
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consulenze in vari corsi.
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