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È auspicio di questi Saggi, prodotti 
tramite l’ampliamento dei confini 
disciplinari e con il concorso di 
studiosi di materie affini (filolo-
gia, storia della lingua, letteratura, 
storia dell’arte, dell’architettura e 
della scienza, informatica), che alle 
conoscenze ictu oculi si affianchi 

sempre più, fra gli storici dell’ar-
chitettura, una sensibilità nuova 
nei confronti dell’affidabilità e della 
ricchezza dei testi fondativi della 
disciplina, correttivo di pratiche 
diffuse che non addestrano alla 
valutazione della fondatezza del 
testo di riferimento.

These Essays, produced through the 
expansion of disciplinary boundaries 
and with the aid of scholars from related 
disciplines (philology, history of language, litera-
ture, history of art, of architecture and of computer 
science),will hopefully encourage, among historians 

of architecture, a new sensibility with 
regards to the reliability and the richness 
of the foundation texts of the discipline, 

one that will go beyond ictu oculi knowledge and 
that will correct the use of widespread practices which 
do not train to assess the validity of the text.
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