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Il progetto culturale

La fabbrica dell’Architettura è un agile volume che fornisce agli studenti un indispensabile bagaglio di conoscenze per 
approcciare con maggior successo la storia dell’architettura.

La trattazione è suddivisa in 3 parti scandite in agili capitoli e paragrafi e accompagnate da un ricchissimo apparato 
iconografico con approfondimenti in didascalia.

Una prima parte introduce lo studente alla geometria e al disegno architettonico, proposti anche come strumenti di 
lettura, comprensione e conoscenza degli edifici. A conclusione di questa parte un set di analisi grafiche di grandi 
capolavori architettonici esemplifica il metodo di analisi di un edificio, dalla esposizione dei dati storici all’esame della 
pianta e dell'alzato. La seconda parte presenta i principali materiali da costruzione e le componenti strutturali di un 
edificio per apprendere le basi della grammatica dell’architettura. La terza e ultima parte approfondisce le tecnologie 
del costruire per poter rispondere alle domande “come sta in piedi un edificio? e perché?”.

Aiutano lo studio e l’apprendimento nel corso dei capitoli:
 ✲ un set di schede tecniche che integrano l’esposizione della materia e ne supportano la comprensione: In geometria, 

In geometria descrittiva, In fisica;
 ✲ i box Riepilogando, importanti per fare il punto sulle conoscenze acquisite;
 ✲ le schede Leggiamo insieme, che aiutano l’acquisizione del lessico specifico e delle competenze;
 ✲ i Laboratori delle competenze – scanditi in Guarda e disegna, Guarda e ricerca, Leggi tu, Confronti guidati – che 

propongono un cospicuo apparato di attività, essenziale per verificare le conoscenze acquisite;
 ✲ Voci di glossario, indispensabili per una immediata comprensione del testo.

L’autore

Giuseppe Nifosì è architetto, dottore di ricerca in storia dell’architettura e dell’urbanistica, storico dell’arte e critico d’arte. 
Come studioso, ha partecipato a convegni e dibattiti internazionali. Ha collaborato per anni con la Facoltà di Architettura 
di Firenze, tenendo, per la cattedra di Storia dell’Architettura, lezioni e seminari riguardanti le arti, l’architettura e le 
arti decorative in Europa. Docente di ruolo nelle scuole superiori, ha conseguito, in oltre vent’anni, una ricca esperienza 
nel campo della didattica della storia dell’arte. È autore di saggi, articoli e manuali scolastici. Tra le sue pubblicazioni, 
L’Inghilterra degli Anni Trenta (Firenze 1992).
Per Laterza ha pubblicato i manuali Arte in primo piano (2010), L’Arte svelata (2014 e 2017), Arte in opera (2015 e 2017) 
e Viaggio nell'arte dall'antichità a oggi (2017).
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

cartaceo + digitale

Volume unico Volume base 202

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali
integrativi Pagine

- I dati sono aggiornati al marzo 2017. Per gli anni successivi e per i prezzi aggiornati dei prodotti:
http://www.laterza.it

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

Formato Colori

22 cm x 28 cm quattro
Respecta
Certificata FSC

90 grammi
Cartoncino 
patinato opaco
4 colori

Brossura cucita 
a filo refe

Tipo carta Grammatura 
minima carta Copertina Legatura

Condizioni contrattuali

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa
sulla protezione del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso 
da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, 
Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano, 
e-mail autorizzazioni@clearedi.org sito web www.clearedi.org
I libri di testo in versione digitale interattiva e i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre che con i limiti 
indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva
licenza d’uso, le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione
da parte dell’utente.

Rapporto con il cliente
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Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale, nei diversi ambiti di applicazione, viene tutelata con le seguenti modalità:
 ✲ Contratto a diritto d’autore
 ✲ Diritti assolti sulla riproduzione dei testi
 ✲ Diritti assolti sulla riproduzione delle immagini
 ✲ Parte dei materiali di proprietà della Casa Editrice

Le indicazioni del curricolo

L’opera risponde alle Indicazioni nazionali del Ministero dell’istruzione per il curricolo della scuola secondaria di 
secondo grado.

Osservanza di norme e di comportamenti

Customer care

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la Casa Editrice. 
Vi sono referenti a disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori.

A ognuna di queste categorie, la Casa Editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze.  
Indirizzo e-mail del costumer care: scolastico@laterza.it Per le problematiche legate ai prodotti digitali e ai servizi 
online, è a disposizione un supporto via e-mail: webmaster@laterza.it

La navigazione sul sito www.laterzalibropiuinternet.it è costantemente supportata da istruzioni online.

Verifica della qualità

Prodotti soggetti a certificazione di qualità secondo gli standard ISO 9001:2008. 
Ente di certificazione Certi W. Certificato numero IT.12.0160.QMS.

La sigla ISO 9001 identifica gli standard stabiliti dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per 
assicurare che il processo produttivo di una azienda sia organizzato per garantire la massima qualità del prodotto e del 
servizio, in modo da soddisfare e migliorare le attese del cliente.   

Norme riguardanti il libro di testo

L’opera risponde alle prescrizioni del Ministero dell’istruzione secondo quanto indicato nel D.M. n. 781 del 27 
settembre 2013 riguardante le diverse tipologie di libri di testo, le risorse digitali integrative e i criteri pedagogici 
generali.

Disponibilità del libro per Diversamente abili

La Casa Editrice, dopo aver ricevuto apposita richiesta dal singolo istituto scolastico, offre un supporto via e-mail: 
regina@laterza.it

Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo

Il Codice, approvato nel 2011 dall’Associazione italiana editori, impegna tutti gli operatori del settore all’osservanza 
di norme e di comportamenti ispirati ai criteri di trasparenza, corretta concorrenza e tutela del consumatore, 
particolarmente rilevanti per un bene sociale come il libro di testo.
Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it

Codice Polite Pari Opportunità Libri di Testo

Il Codice, approvato nel 1999 dall’Associazione italiana editori, impegna i produttori di strumenti didattici a evitare
messaggi anche implicitamente portatori di discriminazioni di genere e anzi a favorire una cultura delle pari
opportunità nella scuola. Il Codice è consultabile sul sito dell’AIE: www.aie.it


