
STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE

Durata: 10-15 minuti

1. Introduzione: lo stato dell’arte

2. Descrizione del progetto/monumento attraverso immagini e fotografie

3. Commenti e aspetti critici

OBBLIGATORIO: Materiali grafici (disegni, fotografie), ppt facoltativo.



2. Descrizione del progetto/monumento attraverso immagini e fotografie

Cosa? 
Descrizione del tipo di edificio/monumento scelto 
- che tipo di edificio 
- che funzione aveva/che funzione ha
- caratteristiche formali

- Pianta/impianto
- Alzato/elementi architettonici

Quando? 
Indicazioni sulla cronologia del progetto/edificio/monumento scelto. 

Come? 
Annotazioni sulla costruzione 
- Materiali
- Cantiere/storia della costruzione
- Tecniche costruttive
- Sistemi costruttivi



2. Descrizione del progetto/monumento attraverso immagini e fotografie

Chi? 
Descrizione e inquadramento storico della committenza.
- Chi era/erano il/i committente/i 

- Conosciuto/sconosciuto
- singolo/gruppo
- rango; ruolo)

Perchè? 
Motivazioni del progetto. 
- Ragioni della committenza
- Contesto storico/culturale/politico in cui si colloca il progetto



3. Commenti e aspetti critici

Alcuni esempi (non gli unici) di questioni da trattare in questo momento della presentazione:

- Rapporto di questo progetto con altri (precedenti e/o successivi) dal punto di vista 

formale e/o funzionale

- Eventuale uso di questo progetto come riferimento per architetti e artisti vissuti in 

epoche successive

- I restauri e/o la rifunzionalizzazione del monumento/edificio



1. Introduzione: lo stato dell’arte

> bibliografia e/o fonti

Come si costruisce una bibliografia



C.1. BIBLIOGRAFIA

La bibliografia è la sezione che contiene l’elenco di tutto il materiale bibliografico consultato per scrivere il testo 
(tesi, saggio, tesina, papers…). 

Ogni libro consultato e utilizzato dovrà essere citato nella bibliografia. 

E’ buona norma annotare tutti i riferimenti dei testi consultati una volta individuato l’argomento, al fine di non 
perdere tempo per recuperare i riferimenti dei libri utilizzati nel corso della ricerca. 

I testi possono essere riportati con diversi criteri, secondo due metodi principali (italiano e americano) si 
sceglierà quello più funzionale al tipo di ricerca, purché il criterio sia uniforme in tutto il testo.

Metodo italiano: 
1) in ordine alfabetico (per cognome dell’autore), nel caso di più opere dello stesso autore si segue l’ordine 

cronologico 
2) in ordine cronologico (data di pubblicazione o comunque della prima edizione, fatto da curare soprattutto 

per le opere antiche, ante XIX secolo) 
3) Bibliografia ragionata. I testi sono ordinati per argomenti cioè per "temi" rilevanti ai fini della ricerca 

all’interno dei quali si seguirà comunque un ordine alfabetico o cronologico (secondo le necessità) 



Metodo italiano

Gli autori andranno indicati per Nome (iniziale puntata) e Cognome, in tondo. In caso di opere di più 
autori, separare i vari nomi con virgola; per più di tre autori far seguire al cognome del primo 
l’indicazione et al. (evitare la formula AA.VV.). 

D. Landau, P. Parshall, The Renaissance print, 1470-1550, New Haven-London 1994.

Se il nome ha doppia iniziale, non inserire spazio tra le iniziali stesse (es. G.B. Vico).

I nomi dei curatori si devono comporre in tondo alto-basso; si porranno prima del luogo di edizione, 
preceduti da ‘a cura di’ (o equivalenti formule in lingue straniere: ‘ed. by’, ‘hrsg.’ etc.). 

Scritture di scritture. Testi, generi, modelli nel Rinascimento, a cura di G. Mazzacurati, M. Plaisance, 
Roma, Bulzoni, 1987. 

A. Campana, Studi epigrafici ed epigrafia nuova nel Rinascimento umanistico, a cura di A. Petrucci, 
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2005.



Articoli in riviste. Indicare tutti i dati relativi alla rivista in oggetto (numero, anno, fascicolo, volume, etc.) e le 
pagine relative al saggio citato:

P. Lorentz, Une commande du chancelier Nicolas Rolin au peintre Antoine de Lonhy (1446): la vitrerie du
château d’Authumes, «Bulletin de la Société de l’Histoire de l’art française», s. 2, 25, 1994, pp. 9-13. 

B. d'Agostino, Lo statuto mitico dell'artigiano nel mondo greco, «AION», n.s., 8, 2001, pp. 39-44: 39. 

M. Pallottino, Sulle facies culturali arcaiche dell’Etruria, «SE», 13, 1939, pp. 85-129.



Nel caso di numeri speciali o monografici delle riviste, si seguiranno le norme riguardanti le monografie 
(autore/titolo/curatore etc. si veda al paragrafo relativo e infra per atti di convegno, cataloghi etc.); le 
informazioni sulla monografia saranno seguite da quelle riguardanti il periodico (cfr. supra) e da luogo e data di 
edizione: 

Giornate di studio in ricordo di Giovanni Previtali (Siena-Napoli-Pisa 1998-1999), atti delle giornate di studio, a 
cura di F. Caglioti, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», serie IV, Quaderni 1-2, Pisa 2000. 



Atti di convegni, scritti in onore, tesi, collane etc. Citare, come di consueto, autore della comunicazione in 
maiuscoletto e titolo in corsivo; titolo del convegno (in corsivo, preceduto da ‘in’), la specifica atti del convegno a 
cui si aggiunge (senza separazione della virgola e tra parentesi) la sede e l’anno del convegno, altre eventuali 
specifiche (numero totale di volumi, curatori, etc.), luogo di edizione, editore, la data di edizione, infine, pagine 
della comunicazione. 

A. Bartoli Langeli, N. Giové Marchioli, Le scritte incise della Fontana Maggiore, in Il linguaggio figurativo della 
Fontana Maggiore di Perugia, atti del convegno di studi (Perugia 1994), a cura di C. Santini, Perugia, Calzetti 
Mariucci, 1996, pp. 163-195. 

Medioevo: le officine, XII convegno internazionale di studi (Parma 2009), a cura di C.A. Quintavalle, in corso di 
stampa. 

Nel caso di tesi di laurea/dottorato etc. devono essere indicati, dopo autore e titolo, specifica della tesi, sede, 
anno accademico e relatore: 

G. Bordi, Pittura e parete a Roma tra VII e XI secolo. Gli affreschi di San Saba e di Santa Maria in via Lata, tesi di 
dottorato, Scuola Normale Superiore di Pisa, a.a. 2007-2008, relatore M.M. Donato. 



Cataloghi di mostre Citare, come di consueto, nome e cognome dell’autore del saggio e titolo in corsivo della 
mostra; (preceduto da ‘in’), la specifica catalogo della mostra e (senza separazione della virgola e tra parentesi) 
la città, la sede e le date dell'esposizione, curatori della mostra con la formula nome puntato e cognome, luogo 
di edizione, editore, la data di edizione, infine, le pagine del saggio. Le schede di catalogo saranno indicate in 
corsivo solo col numero della scheda (senza titolo). Se le schede non sono numerate, ma c’è il titolo, si 
indicherà il titolo. 

Tiepolo. I colori del disegno, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 3 ottobre 2014 - 18 gennaio 2015), 
a cura di G. Marini, M. Favilla, R. Rugolo, Roma, Campisano Editore, 2014. 



Dizionari o enciclopedie Quando è presente indicare autore e titolo della voce, seguito dal titolo in corsivo del 
dizionario/enciclopedia preceduto da ‘in’, specificando volume, anno di pubblicazione e pagine di riferimento. 
Nel caso di enciclopedie, corpora, dizionari biografici, etc. (es. Dizionario Biografico degli Italiani, Thieme
Becker, Enciclopedia dell’arte antica, etc.) si omette l’indicazione s.v. (sub voce), in quanto si tratta non tanto di 
voci o lemmi, ma di articoli. L’indicazione s.v. invece va mantenuta nel caso di citazioni da dizionari, vocabolari, 
lessici, es. il Vocabolario della Crusca, il Liddell-Scott-Jones, S. Battaglia (GDLI), etc. 

C. Dionisotti, Bembo, Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, 8, Roma, Treccani, 1966, pp. 137-138. 



Traduzioni, edizioni successive, ristampe La citazione bibliografica deve sempre riguardare l’edizione consultata 
(evitare ed. cons”); le altre informazioni andranno indicate tra parentesi, alla fine della citazione. Se si cita 
un’opera tradotta: ed. or. (facoltativo) e anno, tra parentesi, dopo l’anno di edizione e prima di eventuali pagine 
di citazione: 

F. Haskell, Le immagini della storia: l’arte e l’interpretazione del passato, Torino, Einaudi, 1997 (ed. or. 1993), 
pp. 35-49. Numero dell’edizione: può essere segnalato in esponente alla data (es. 19803 ); per la data della 
prima edizione, sempre ed. or. (facoltativo) e anno, tra parentesi. 

R. Wittkower, Principi architettonici nell'età dell'Umanesimo, Torino, Einaudi, 1982 (ed. or. 1949) Ristampe 
anastatiche: indicare anno di pubblicazione originale, o cronologia, e tra tonde ed. anast. e anno



DIDASCALIE DELLE ILLUSTRAZIONI Si suggerisce di indicare: autore (in tondo), titolo / soggetto (in corsivo 
quando è titolo proprio o consolidato dall’uso ), ubicazione, luogo di conservazione, tecnica, misure (eventuali). 
Qualora manchi l’autore: città, luogo di conservazione,oggetto. 

Giotto, Isacco respinge Esaù, Assisi, Basilica Superiore di San Francesco, particolare. 

Fra’ Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno di Mariotto di Nardo, Santa Caterina d’Alessandria, Perugia, 
chiesa di San Domenico, particolare con la sottoscrizione di Mariotto di Nardo. 

Marcantonio Raimondi da Raffaello, Compianto su Cristo Morto, incisione, mm 211 x 168. Arpi. Foggia, Museo 
Civico, mosaico a ciottoli policromo dalla domus a peristilio. 



FONTI ONLINE, EDITORIA IN RETE, REPERTORI BIBLIOGRAFICI

Si indichi l’indirizzo fra virgolette angolari semplici < >; qualora vi fosse un’indicazione cronologica (es. data di una 
scheda, di un aggiornamento, etc.) sarà aggiunta dopo il link, fra parentesi tonde. Per contributi, schede, voci, 
consultabili su un sito/archivio internet, si seguano le indicazioni sugli articoli contenuti volumi collettanei (autore e 
titolo del contributo, seguito da in, titolo del sito/archivio); di seguito si indicherà il link: 

M. Del Nunzio, Toscana-Firenze, Cattedrale 14. Santi entro baldacchini, in BIVI: Banca Ipermediale delle Vetrate 
Italiane, Corpus Vitrearum Medii Aevi: Italia (2000). 
http://www.icvbc.cnr.it/bivi/regioni/indice_per_regione.htm

http://www.icvbc.cnr.it/bivi/regioni/indice_per_regione.htm


CATALOGHI ON LINE

Cataloghi on line

www.kubikat.org

Catalogo nazionale

www.sbn.it

Jstor

www.jstor.org

Coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura (CNBA) associazione delle biblioteche e 

dei centri documentazione di architettura

http://www.cnba.it/

ALINARI

http://www.alinari.it

http://www.kubikat.org/
http://www.sbn.it/
http://www.jstor.org/
http://www.cnba.it/
http://www.alinari.it/


RISORSE ON LINE

http://corsiarchitettura.uniroma3.it/mattei/

http://corsiarchitettura.uniroma3.it/mattei/

