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La serie i Progetti è ideata per fornire al professionista uno strumento informativo di approfondimento e
aggiornamento sui temi fondamentali della progettazione.
La collana è strettamente abbinata e complementare alla serie del Grande Atlante di Architettura. Ai volumi
degli atlanti di maggior interesse è abbinato un nuovo volume nel quale si danno informazioni sugli ultimi
sviluppi tecnologici e una scelta di esempi costruttivi riccamente illustrati (con foto e con disegni di
particolari). Questo secondo volume costituisce un aggiornamento e un completamento all'Atlante del Legno
(1996). Oltre a informazioni recenti sul materiale vengono illustrati tecniche e modi d'impiego del legno
nell'architettura. Per illustrare in modo pratico e immediato le diverse tecniche vengono inserite nel testo box
con brevi esempi costruttivi.
La seconda parte è costituita da 31 esempi costruttivi internazionali organizzati per tipologie edilizie:
abitazioni unifamiliari; case per vacanze; abitazioni collettive; edilizia scolastica; impianti sportivi; edilizia
culturale; uffici; edilizia industriale; edilizia sanitaria; edilizia commerciale; restauro e ristrutturazioni; edilizia
religiosa. Gli esempi sono riccamente illustrati sia fotograficamente che con piante degli edifici. Inoltre
vengono approfonditi soluzioni innovative tramite disegni di particolari.
Noting the Idea Rather than the Word 2. Negation 5. Tarli del Legno: scopri come riconoscere e come

eliminare i tarli. Approfondisci e Contattaci. Nel testo consultato: « 1.
The Rules of Abbreviation 3. Il papiro è una specie erbacea perenne, con fusti alti da 2 a 5 metri e rizoma
legnoso molto grosso. Nel testo consultato: « 1. Tarli del Legno: scopri come riconoscere e come eliminare i
tarli. Il papiro è una specie erbacea perenne, con fusti alti da 2 a 5 metri e rizoma legnoso molto grosso.
3Traduzione personale. Negation 5. The Rules of Abbreviation 3. Il papiro è una specie erbacea perenne, con
fusti alti da 2 a 5 metri e rizoma legnoso molto grosso. 3Traduzione personale. Emphasis 6. Tarli del Legno:
scopri come riconoscere e come eliminare i tarli. Emphasis 6.

