Infrascape : infrastrutture e
paesaggio = infrastructure and the
landscape : dieciindirizzi per la
qualità della progettazione = ten
guidelines for ensuring design quality
testi: Alberto Clementi
Firenze : Mandragora, 2003
59 p. : ill. ; 15x15 cm.
Collocazione: 12934 D

L'erezione della modernità : manuale per la difesa e
l'igene della mente
Cesare De Sessa
Roma : Avagliano, 2011
200 p. ; 20 cm
Collocazione: 12935 D

Via Slataper n.2 : il pacoscenico della Milizia
Antonella Greco, Elisabetta Cristallini ; fotografie
di Silvia Massotti
Roma : Prospettive Edizioni, 2009
92 p. : ill. ; 21 cm.
Collocazione: 12936 D

Il palazzo delle finanze in Roma
a cura di: Ministero dell'economia e delle finanze
Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2007
251 p. : ill. ; 31 cm.
Collocazione: 12937 D

Lungomare di Fregene : Concorso internazionale
di progettazione per la riqualificazione del
lungomare di Fregene
a cura di Paola Di Giuliomaria
Roma : Prospettive, 2007
111 p. : ill. ; 34 cm. ((Catalogo dei progetti
presentati in occasione del Concorso
internazionale di progettazione per la
riqualificazione del lungomare di Fregene, Roma
2006.
Collocazione: 12938 D

San Nilo : il monastero italo-bizantino di
Grottaferrata : 1004-2004 : mille anni di storia,
spiritualità e cultura
a cura dell'archimandrita P. Emiliano
Fabbricatore e della comunità monastica
Roma : De Luca editori d'arte, 2005
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Lo sguardo sul muro : architettura dei particolari e
gusto dell'imperfezione
Massimo Birindelli ; a cura di Ruggero Lenci
Roma : Mancosu, c2006
191 p. : ill., principalmente fotogr. ; 24 cm.
Collocazione: 12940 D

Architettura e Meridione : temi e
progetti delle citta del sud
Francesco Cardullo
Roma : Officina, 2005
263 p. : ill. ; 22 cm.
Collocazione: 12941 D

Hadrianeum
a cura di Roberto Novelli
Roma : Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, 2005
363 p. : ill. ; 30 cm. ((Testo in inglese e italiano.
Collocazione: 12942 D

Saggi su città arabe del Mediterraneo sud orientale
Roberto Berardi
Firenze : Alinea, 2005
185 p. : ill. ; 24 cm.
Collocazione: 12943 D

Fortezze d'Europa : forme, professioni e mestieri
dell'architettura difensiva in Europa e nel
Mediterraneo spagnolo : atti del Convegno
internazionale Fortezze d'Europa: forme,
professioni e mestieri dell'architettura in Europa e
nel Mediterraneo spagnolo, L'Aquila, Forte
spagnolo, 6-7-8 marzo 2002
a cura di Angela Marino
Roma : Gangemi, stampa 2003
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Collocazione: 12944 D

LSD : Landscape sensitive
design
a cura di Pino Scaglione
Barcelona : List, 2010
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Collocazione: 12945 D

