indice

Presentazione
Agnese Del Nord

11

Prefazione
Paolo Felli

15

Introduzione

23

Capitolo 1
Il pensiero tecnologico di Romano Del Nord
tra ricerca, insegnamento, professione

31

Il contesto culturale e la formazione iniziale

34

Romano Del Nord protagonista
della cultura tecnologica

56

La pratica del progetto e la formazione del progettista
Le strategie di ricerca per la tecnologia dell’architettura
Capitolo 2
Il sistema processo-progetto-prodotto

119

L’industrializzazione dell’edilizia

123

Il sistema edilizio come sistema processo
Gli strumenti per il controllo e la guida del processo
edilizio
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)
Roberto Bologna, Maria Chiara Torricelli, Romano Del Nord. Teoria e prassi del progetto
di architettura, © 2021 Author(s), content CC BY-NC-SA 4.0 International, metadata CC0
1.0 Universal, published by Firenze University Press (www.fupress.com), ISBN 978-885518-319-2 (PDF), DOI 10.36253/978-88-5518-319-2

6

romano del nord. teoria e prassi del progetto di architettura

I sistemi costruttivi
L’industrializzazione aperta
Normativa e qualità nel processo edilizio

186

Norma e controllo della qualità
Qualità, ciclo di vita e processi manutentivi
degli edifici
L’innovazione tecnologica

217

Capitolo 3
I luoghi della formazione

235

L’edilizia scolastica

238

La direzione della rivista Edilizia scolastica e il
monitoraggio delle problematiche della scuola
La proposta di una ricerca sulla normativa
tecnica per l’edilizia scolastica
L’edilizia universitaria

277

Quantificazione del fabbisogno per
l’edilizia universitaria
Il piano edilizio dell’ateneo fiorentino
Il piano nazionale di interventi per la realizzazione
di residenze per studenti universitari
Le premesse per l’emanazione di una legge
sulle residenze per studenti universitari
La normativa tecnica per il progetto e
il monitoraggio degli interventi

305

indice

7

Capitolo 4
Gli spazi della salute

327

L’ospedale: dalla tipologia alla metaprogettazione

330

Metaprogetto come strumento di Piano
Metaprogetto e sistemi per l’edilizia sanitaria
Concezione, realizzazione e confronto
in sede internazionale

344

Progettare nel processo di edilizia sanitaria
Il Centro interuniversitario TESIS e i seminari
internazionali
La ricerca progettuale: il tema della umanizzazione
e dell’ospedale di eccellenza

360

Un luogo umano e urbano
Un luogo di cura, formazione e ricerca
Postfazione

407

Fabrizio Schiaffonati
Biografia analitica

419

Elenco delle pubblicazioni

457

Riferimenti bibliografici

475

