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Scaricare online book Italiani Progetto vs. costruzione
AA. VV. , Questo volume si articola in tre parti: nella prima
sono raccolti i temi dei seminari/convegno promossi
nell’ambito dei Corsi di Architettura Tecnica, relativi al
triennio 2000/2003; nella seconda sono contenute alcune
riflessioni intorno al rapporto tra materiali, forma e
costruzione; infine, nella terza parte sono indagati possibili
approcci sul rapporto tra qualità del processo progettuale e
qualità dell’opera costruita. In conclusione esiste un filo rosso
che attraversa tutto il volume (questo almeno era nelle
intenzioni), ed è rappresentato dalla necessità (a tutti i livelli:
didattici, di ricerca, etc.,) e dalla voglia di parlare di
architettura a partire dai suoi dati concreti, con la finalità di
riconoscere nella sapienza costruttiva un dato fondamentale
per la qualità del progetto. Paolo Verducci, (Todi 1963) si è
laureato in Architettura nel 1990 con il massimo dei voti e
lode. Nel 1996 ha vinto il Dottorato di Ricerca presso la
Facoltà d’Ingegneria di Ancona. Dal 1999 è ricercatore presso
la Facoltà d’Ingegneria di Perugia dove insegna Architettura Tecnica e Recupero e Conservazione
degli Edifici. E’ autore di saggi e studi monografici editi su riviste specializzate a divulgazione
nazionale ed internazionale. Ha pubblicato, tra l’altro:“Il progetto dell’immateriale: il percorso della
trasparenza attraverso la storia, le tecnologie, i materiali”, Margiacchi/Galeno Editrice, Perugia
1997; “Strutture leggere in legno: l’applicazione del sistema platform nell’edilizia residenziale
canadese, Università degli Studi di Perugia”, Perugia 2003.
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