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Suddivisione tipologica
1 - Impianti religiosi        
 1.1  Chiesa Santissima Trinità delle Monache-Ex Ospedale militare di Napoli 
 1.2  Chiesa di S. Carlo a Leonessa (RI)      
 1.3  Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari, Roma
2 - Palazzi       
 2.1  Galleria degli Uffizi, Firenze     
 2.2  Palazzo della Minerva, Roma     
 2.3  Galleria Borghese, Roma     
 2.4  Palazzo Ducale di Urbino     
 2.5  Palazzo Verga, Vercelli     
 2.6  Palazzo del Collegio Romano, Roma     
  2.7  Palazzo in Via Palestro, Roma  
 2.8  Palazzo delle Esposizioni, Roma      
 2.9  MAXXI: Museo Nazionale per le Arti del XXI secolo, edificio D dell’ex Caserma Montello, Roma
Appendice
 Fascicoli del Fabbricato di Beni Culturali:     
  - Complesso del S. Michele, Roma
  - Palazzo del Collegio Romano, Roma
3 - Fortificazioni 
 3.1  Castel dell’Ovo, Napoli      
 3.2  Castel S. Angelo, Roma     
 3.3  Castello Angioino, Gaeta     
 3.4  Rocca Paolina, Perugia
4 - Torri e campanili
 4.1  Torre civica, S. Severino Marche (MC)    
 4.2  Campanile della Chiesa di S. Domenico, Acquaviva delle Fonti (BA) 

 4.3  Campanile di S. Croce in Gerusalemme, Roma
 4.4  Torre di Guardia Vecchia, La Maddalena (OT)
5 - Mura urbiche
 5.1  Passetto di Borgo, Roma     
 5.2  Mura urbiche, Amelia (TR)     
 5.3  Mura urbiche, Recanati (MC)
6 - Complessi monumentali
 6.1  Basilica Patriarcale e Sacro Convento di San Francesco in Assisi (PG)  
 6.2  Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, Roma   
 6.3  Complesso ex Saffa, Perugia     
 6.4  Ex-Hotel Columbia, Genova     
 6.5  Ex-Ospedale Galliera, Genova     
 6.6  Complesso Ipogeo sottostante la piazza di San Francesco in Assisi (PG)
 6.7  Santuario di Ercole Vincitore, Tivoli (Roma)
 6.8  Gran Teatro La Fenice, Venezia
7 - Centri abitati (interventi su scala urbana) e piani di recupero
 7.1  Sassi di Matera
 7.2  Piano di Recupero di Piazza della Rovere, Roma   
 7.3  Porto storico e waterfront cittadino, Civitavecchia (Roma)
 7.4  Riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore, Roma
 7.5  Edificio ex-Gil, Campobasso
8 - Interventi di ripristino a seguito dei danni causati dal terremoto - due esempi: il Centro storico
 di Nocera Umbra (PG) e di Gualdo Tadino (PG)    
 8.1  Centro storico di Nocera Umbra (PG) (Cattedrale di S. Maria Assunta, Torre Civica, Palazzo del Seminario)
 8.2  Centro storico di Gualdo Tadino (PG) (Teatro Talia, Casa Cajani, Taverna di S. Martino)
9 - Casistica varia   
 9.1  Tunnel di Chiaia di Luna, Ponza (LT)  
 9.2  Colosseo, Roma
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PRESENTAZIONE DEll’OPERA

La collezione di architettura, ingegneria e urbanistica, 
nasce da anni di incontri con decine e decine di architetti, 
ingegneri, scienziati, imprenditori, filosofi lungo i quali 
ci siamo trovati a raccogliere testimonianze di vita e di 
lavoro che esigevano di scriversi e di trasmettersi per 
divenire perenni.

Il libro procede dall’esperienza, nel senso che è scrittura 
dell’esperienza. È Leonardo, l’italiano che ha esportato la 
nozione di modernità nel pianeta, a sospendere la distinzione, 
valida fino a quel momento, tra arte liberale e arte meccanica 
coniando, lungo l’invenzione della bottega, la nozione di 
mano intellettuale. Con Leonardo il libro diviene utensile, 
strumento, testimonianza di vita e di esperienza. Le materie 
che sono protagoniste di questa collana rappresentano un 
punto di congiunzione tra la teoria e la pratica. Sono esempi 
proprio di quella mano intellettuale proposta da Leonardo. La 
mano dell’architetto, dell’ingegnere, dell’artista, ha questo 
aspetto globale e questa particolarità di intrattenersi con 
gli aspetti materici: penna, carta, matita, colori, materiali, 
cantieri e figure estremamente astratte: disegni, formule, 
calcoli in una combinazione incessante tra materia e forma 
di classica memoria.

La collana incomincia con L’Atlante del Consolidamento 
degli Edifici Storici. Perché il consolidamento? Per la 
particolare posizione che l’Italia occupa a livello planetario; 
la concentrazione elevatissima di patrimonio storico-
artistico (monumenti, città, sculture) richiede una cura, 
un’attenzione costante e speciale. Un ascolto, diremmo, 
dei monumenti. L’Italia è depositaria inoltre di una cultura, 
di una tecnica, di un’arte del consolidare. Di una scuola in 
grado di insegnare al pianeta queste tecniche. L’ambizione 
è quella di fare libri che restino, che non omaggino l’epoca 
sotto forma di un facile consumo, prodotti che si consumano 
e invecchiano proprio perché compilati senza riferimento 
alla qualità e alla bellezza. La qualità e la bellezza non 
invecchiano. Questo l’insegnamento dell’arte e del mestiere 
di colui che si prende cura, che ascolta, che interviene a 
sostenere il monumento, l’edificio storico. Ci piacerebbe 
che, lungo queste opere, l’originario dell’itinerario di vita 
degli autori emergesse e rimanesse indelebile. Collezione, 
ancora, come raccolta e racconto che si combinano nella 
qualità. Ci ha colpito del Professor Paolo Rocchi l’esigenza 
di non disperdere ciò che in oltre trent’anni di pratica e 
di insegnamento è stato trasmesso, e ci siamo offerti di 
accogliere e raccogliere questo immenso patrimonio di 
esperienze, dati, progetti, notazioni, riflessioni, in un’opera 
che ci impegneremo a valorizzare, promuovere e diffondere 
in Italia e nel pianeta.

L’atlante si divide in due parti: la prima teorica, la 
seconda illustra tramite schede, progetti di interventi di 
consolidamento effettuati. Sorta di carte geografiche che 
danno le coordinate per reperire gli elementi teorici e 
pragmatici delle progettazioni che contengono. Riteniamo 
che questa sia una novità assoluta, delle vere e proprie 
mappe che il professionista può consultare per orientarsi in 
questa complessa materia, cartografia della vita dell’autore 
e dei suoi collaboratori. L’Italia ha portato il Rinascimento 
nel pianeta e le testimonianze di questa straordinaria 
stagione di civiltà riempiono i musei e le biblioteche di tutto 
il mondo, il Professor Rocchi ci indica con grande esperienza 
e sensibilità come custodire e preservare, curare e amare 
ciò che di più bello l’uomo ha costruito. Ascoltiamolo!

Marina Ines Scrosoppi

L’opera completa è composta da
due volumi per un totale 
di 880 pagine.

Viene venduto con CD-ROM per una consultazione 
dell’opera ancora più completa; contiene anche i files 
in formato “DWG”.

41 schede
di progetti di 
consolidamento 
stampate su carta pregiata e 
ripiegate singolarmente per
una più comoda consultazione.
Le schede sono riposte
in un elegante contenitore.

oltre 1000 immagini


