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DESCRIZIONE

Per architettura sistemica s'intende un complesso ordinato in cui tutte le parti dell'opera architettonica
hanno una dipendenza reciproca: sotto l'aspetto oggettivo un sistema è la totalità delle cose ordinate in
modo da costituire un'unità; sotto l'aspetto ideale è la totalità delle conoscenze ordinate secondo un
principio. In altri termini, un sistema indica un insieme di elementi materiali, collegati in qualche modo
fra loro, in modo da formare un tutto organico, soggetto a determinate leggi. Il presente volume analizza
il sistema tecnologico, che definisce i materiali, quelli tradizionali e innovativi come i nanomateriali, la
componentistica, il colore e gli elementi costruttivi, che delimitano le unità spaziali, specificandone i
requisiti funzionali e qualitativi; tratta inoltre dei principali sistemi di cui è costituito il manufatto
architettonico, analizzandone i sub-sistemi più importanti, con le performance specifications, che i vari
elementi tecnici (travi, pilastri, pareti esterne, divisori, ecc.) devono avere. L'elaborata documentazione
grafica con le allegate schede è consistente: 280 immagini, 140 schemi e disegni, 22 tabelle, 25 schede;
essa costituisce idoneo supporto per giovani progettisti, operatori dell'edilizia, mentre l'ampia iconografia
fotografica e grafica che attinge dalla manualistica e da architetture moderne e contemporanee, selezionate
da ambiti internazionali, offre ottimi riferimenti agli studenti universitari.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

L'architettura è un'arte e l'opera architettonica, in senso figurato, è un organismo, un'entità strutturata in
corrispondenza di esigenze tecniche e funzionali ...

Ebbene si. Nella imminenza della pubblicazione di Open Source Intelligence Application Layer (Edizioni
Epoké) ho pensato bene (o almeno così spero…) di scrivere ...

Questa terza edizione di Architettura Sistemica, rispetto alla seconda del 2010 che introduceva
illustrazioni a colore,
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ARCHITETTURA SISTEMICA

Leggi di più ...
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