ISSN / BNI

1121-6905

Titolo periodico (in giallo i periodici
spogliati da Iuav)

Editore

Spoglio

A : Acciaio, arte, architettura : periodico Auge
tecnico professionale

30 (2007)-67 (2017)-

A & C international : Archi & colonne :
rivista di architettura e urbanistica,
architectural and urbanistic review.

1 (1995)-7/8 (2000).

Gangemi

Abacus : tecnica e progetto in
Sinopia
architettura e ingegneria, tecnique and
project in architecture and engeneering
: rivista bimestrale internazionale,
international bimonthly magazine

1 (1985)-8 (1992).

ABCD : aluminium, building,
construction, design

Edimet

25 (2005); 28 (2006).

0001-3218

Abitare : rivista mensile

Abitare

271 (1989)-468 (2007); 470
(2007)- 488
(2009)-571 (2018)-

0001-4559

Acciaio : forma e funzione : rivista
mensile sugli impieghi dell'acciaio nel
mondo

Siderservizi

1 (1989)-12 (1990)

Adrastea : tecnologia e progetto delle
costruzioni in legno e legno lamellare

Habitat Legno

1 (1994)- 19 (2002).

1129-4973

AER

ARPA

1-2 (1991)-1 (1994), lac.

1720-1721

Aion : rivista internazionale di
architettura

Aion

1 (2002)-18 (2008)-

1122-1429

AL : Alluminio e leghe

Edimet

23 (1991)-113 (1999); 130
(2001)148 (2002), lac.

Alluminio magazine

Tecnomedia

5/6 (1991)- 1 (2001), lac.

0393-0521

Ambiente risorse salute : rivista mensile Centro Studi
del Centro studi L'uomo e l'ambiente
L'uomo e
l'Ambiente

83 (1989)-57 (1997) la
numerazione varia nel corso
degli anni

11298219

Ananke : cultura, storia e tecniche della Alinea
conservazione

37 (2003)- 83 (2018)-

1723-9990

And : rivista di architetture, città e
architetti = magazine of architecture,
cities and architects

Alinea

5(2006)-30 (2016).

1422-5417

Archi : rivista svizzera di architettura,
ingegneria e urbanistica

Casagrande

6 (2004).

Architetti : rassegna bimestrale di
CIPE
architettura, urbanistica e arredamento

1 (1950)- 4 (1953).

BNI IT
598121

L'architetto : bollettino del Consiglio
nazionale degli architetti

71/72 (1992)-101 (1994); 119
(1996); 122
(1997); 152 (2001)166 (2002)-172
(2004), lac.

0003-8830

L' architettura : cronache e storia

ETAS

399 (1989)-599 (2005).

Architettura e arte

Pontecorboli

1/2 (1998)-1/4 (2006).

ISSN
7169

1124- Annali di architettura : rivista del Centro Electa
internazionale di studi di architettura
Andrea Palladio Continuazione di:
Bollettino del Centro internazionale di
studi d'architettura Andrea Palladio

0394-2147

1 (1989)-16 (2004).

Aprire : guida trimestrale alla
progettazione e alla scelta dei
componenti edilizi

Tecnomedia

1 (1991) – 12 (1994)

L'arca : la rivista internazionale di
architettura, design e comunicazione
visiva

Arca

1(1986); 5(1987)-213 (2006); 215
(2006)-1-2 (2012).

Note

1124-8955

BNI IT 1905
4851

Arca international : la revue
Arca
internationale d'architecture, design et
communication visuelle = the
international magazine of architecture,
design and visual communication

106 (2012)-140 (2018)-

Arca international special

1 (2012)-10 (2015)-

Société anonyme
monégasque

Architettura e arti decorative : rivista Bestetti e
d'arte e di storia
Tumminelli

1 (1921)-9 (1929-1930)

Architettura intersezioni : rivista
semestrale di architettura e
progettazione urbana

4 (1996)-8 (2000)-

IUAV - Il cardo

L'architettura italiana : periodico
mensile di costruzione e di architettura
pratica. - 19051943 Dal 1933 il compl.
del tit. varia in: Periodico mensile di
architettura tecnica. - Cessa nel 1943
Architettura naturale : bioedilizia e
sostenibilita

1 (1905)- 5/6 (1943).

DRL

1 (1997); 5 (1999)- 42 (2009).

0004-0177. - Archivio di studi urbani e regionali

1 (1977)-94 (2009).

0394-0055

Area : rivista europea per la cultura del Azzurra
progetto :
architettura, design e comunicazione
visiva

73 (2004); 75 (2004); 77 (2004)156 (2018)-

Arketipo : progetti, dettagli, materiali,
impianti

19 (2007)-118 (2018)-

Arkos : notizie Gor : periodico
trimestrale del Gruppo operativo
restauro
0444-3443

Be-Ma

12 (1990)-21/24 (1993).

Arte lombarda : rivista di storia dell'arte Edizioni Arte
Lombarda

1 (1955)-144 (2005).

Assoposa

1 (1955)-143 (2005).

Centro Ceramico

0004-7287

Atti e rassegna tecnica della Società
degli ingegneri e degli architetti in
Torino

1 (1947)-5 (1947); 1-2 (1948); 1
(1949); 1-3
(1950); 5 (1959)-1-2 (2015)-

0394-5944

AU : rivista dell'arredo e dell'ambiente
urbano

In ASA

30-31 (1989)-52 (1994)

AU tecnologie : architettura
dell'ambiente

In ASA

1 (1991)- 13/14 (1993)

1824-050X

Bioarchitettura

DRL

1 (1995)-108 (2018)-

0577-3008

Bollettino del Centro internazionale di
studi d'architettura Andrea Palladio

Centro
1 (1959)-24 (1982-1987)
internazionale di
studi d'architettura
Andrea Palladio

0008-7181

Casabella : rivista mensile di architettura Elemond
e tecnica

344 (1970)-373 (1973);
(1980)-883 (2018)-

0373-7772

CDA : Condizionamento dell'aria,
riscaldamento, refrigerazione : organo
ufficiale dell'AICARR

12 (1991)-7 (1993)

1126-8880

CE : Il commercio edile : il primo
B.F.B.
giornale del commercio e dell'industria
edile in Italia.

2 (1992)-112 (1994)

1129-5597

CE. Il commercio edile materiali e
tecnologie

80 (1990)-219 (1999); 245
(2002)250 (2002); 266 (2004)-268
(2004)- , lac.

PEG

Tecniche Nuove

Ha come continuazione: Annali
di architettura : rivista del
Centro internazionale di studi di
architettura Andrea Palladio
454
Continuazione di:
Condizionamento dell’aria:
riscaldamento, refrigerazione,
ventilazione, impianti tecnologici
nei moderni edifici civili e
industriali

0392-6842

Cer : il mensile dell'Assopiastrelle.

Cer

3 (111)-283 (2004)- , lac.

Ceramica informazione : periodico
tecnico specializzato

334 (1994)-392 (1999)

0529-1488

Chiesa e quartiere : quaderni trimestrali UTOA

1 (1957)-12 (1968).

0373-7772

Condizionamento dell'aria :
riscaldamento, refrigerazione,
ventilazione, impianti tecnologici nei
moderni edifici civili ed industriali.

1 (1989)-4 (2000); 2 (2001)-2
(2003); 10 (2003); 1 (2004)-2
(2004); 5 (2004).

0010-809X

Controspazio : mensile di architettura e Dedalo

1 (1989)-118 (2005).

1121-6336

Costruire : produzione, economia,
cultura

Abitare Segesta

91 (1990)-245 (2003)-

1121-6336

Costruire cantiere

Segesta

2 (1992)-49 (1996)

0394-1590

Costruire in laterizio : la ricerca della
qualità edilizia :
organo ufficiale dell'ANDIL-

PEG

18(1990)-74 (2000)-93 (2003); 95
(2003)-96
(2003); 98 (2004)-99 (2004); 101
(2004)-102 (2004)-

1121-6328

Costruire per abitare : produzione
edilizia: economia e cultura

Abitare Segesta

69 (1989)-99 (1991)

BNI 1953
3650

Costruzioni : tecnica ed organizzazione
dei cantieri

La fiaccola

425 (1991)-553 (2002); 555
(2002); 558
(2003)-559 (2003); 561 (2003);
570 (2004); 575 (2004)-

1594-8528

DIID : Disegno industriale : formazione e Gangemi
ricerca

56 (2013)-60 (2015)-

1720-0342

D'A : d'architettura : rivista
d'architettura

Futura

24 (2004)-37 (2006).

0392-8950

D.A. : difesa ambientale : mensile di
tecniche e di difesa ambientale

Centro
2 (1989)-7 (1992)
Informazioni e studi
ambientali

1123-3249

De qualitate

0012-5377

Domus : architettura e arredamento
dell'abitazione moderna in città e in
campagna

Domus

25 (1930)-978 (2014)-

0394-8315

Dossier di urbanistica e cultura del
territorio

Maggioli

9 (1990)-15 (1992)

1120-2505

Dst : rassegna quadrimestrale di studi e Grafo
ricerche del
Dst del Politecnico di Milano

16 (1993)- 4 (1997)

1120-5032

Economia & management

Etas

1994-2000

1593-3970

L'edilizia

De Lettera

3 (1989)-10 (1996); 11-12 (1997);
3/4 (1998)-11/12 (1999); 2
(2002); 127-128 (2003)-

1593-3962

L'edilizia e l'industrializzazione

De Lettera

3 (1989)-4 (1990)

Edilizia moderna

Modiano

A. 3 (1931)- A. 28 (1964-65)

Supplemento di Abitare

1 (1994)-5 (2000)

0422-5619

Edilizia popolare : rivista bimestrale
dell'Associazione nazionale fra gli Istituti
autonomi per le case popolari

bni 18953004

Emporium : rivista mensile illustrata
d'arte, letteratura, scienze e varietà

Istituto italiano di
arti grafiche

77 (1933)- 134 (1961)-

1124-0016

Energia, ambiente e innovazione

Enea

1/2 (1994)-10 (1996)

Ha come continuazione:
L’edilizia

206/207 (1989)-275/276 (2004)277/278
(2004)-

Continuazione di: Energia e
innovazione : notiziario
dellENEA : mensile
d’informazione sull’energia e
sulle nuove tecnologie

0393-716X

Energia e innovazione : notiziario
dell'ENEA : mensile d'informazione
sull'energia e sulle nuove tecnologie

Enea

10 (1989)-8/9 (1995)

0392-4475

Energia e materie prime : rivista
bimestrale di politica, scienza ed
economia

CEEP - La Nuova
Italia

65 (1989)- 119 (1996)

1123-7651

Energie alternative : habitat, territorio, PEG
energia

58 (1989)-74 (1991)

Engramma

132 (2016)-155 (2018)-

0394-1051

Eupalino

L'Erma di
Bretschneider

Festival dell'Architettura

Continuazione di: Notiziario
dell’ENEA

1 (1983/1984)-n. 11-12
(1989/1990).
25 (2014)-42 (2017)-

0393-4969

Frames : Architettura dei serramenti :
bimestrale di tecnologia, progetto e
architettura per la qualità di porte e
finestre

CELI

24 (1989)-153 (2011).

0394-8382

Gea : governo locale ed economia
dell'ambiente

Maggioli

1989-1999; 2001,

Il giornale dell'edilizia : mensile di
informazioni tecniche ed economiche

ICI

1991-2004.

Il giornale dell'ingegnere

Collegio degli
ingegneri

1 (1991)-20-21 (1999); 1 (2001)- 3
20/21 (2002);
2 (2003)-

Il giornale delle prove non distruttive
AIPnD
monitoraggio diagnostica : organo
ufficiale dell'Associazione italiana prove
non distruttive monitoraggio
diagnostica

1 (1989)-2 (1997)

0391-5360

HTE : Habitat, territorio, energia

68 (1990)-104 (1996)

1125-9876

IBC : informazioni, commenti, inchieste IBC
sui beni culturali / Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della Regione
Emilia-

1125-8179

IBC informazioni : rivista bimestrale
Istituto Beni Librari 1 (1989)-6 (1990)
dell'Istituto per i beni artistici culturali e
naturali della regione EmiliaRomagna

0394-5634

L'impianto elettrico : periodico di
informazione tecnica per progettisti e
installatori

Etas

1991-2000

1128-3505

L'impresa ambiente : ecologia,
economia, tecnologia e diritto

Il Sole 24 Ore

1995-1997

0394-1590

In laterizio : la ricerca della qualità
edilizia

BE-MA

1 (1994)- (5 (1997)

0579-4900

L'industria delle costruzioni

Edilstampa

208 (1989)-346 (2000);
(2003)-460 (2018)

0019-7637

L'industria italiana del cemento

AITEC

629 (1989)-757 (2000); 791
(2003)-853 (2009).

Ingegneri, architetti, costruttori :
mensile di tecnica e informazione

Associazione
ingegneri
della provincia di
Bologna

1 (1953)-2 (1954)-

Propaganda
editoriale

4 (1993)-4 (2003).

Continuazione di: IBC
informazioni: : rivista bimestrale
dell'Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della regione
EmiliaRomagna

Ha come continuazione:
Costruire in laterizio
373

0020-2118

L'installatore italiano

PEG

1 (1991)-1 (2005)-

1122-3650

Interni : la rivista dell'arredamento

Elemond

546 (2004)-559 (2006) ; 562
(2006)-627
(2012); 630 (2013)-678 (2018)-

Lavoro sicuro

Forrad

1 (1991)-3 (2000)

0024-0532

Il legno : rivista quindicinale della
produzione, industria e commercio

50 (1991)-157 (1999); 170 (2001)173 (2001);
175 (2001)-184 (2002); 187
(2002)-188/189 (2002); 192/193
(2002); 196 (2003); 206 (2004);
211 (2004).

0076-101X

Lotus : rivista trimestrale di architettura Elemond

69 (1991)-139 (2009); 141
(2010)-164 (2017)-

Lotus international : rivista
d'architettura

Alfieri

51 (1986)-68 (1991)

Luce e design : le forme del progetto.

Tecniche Nuove

7 (2005)-1 (2006)-

Quarzo

75/76 (2013)-

1722-7402
ISSN
0516

1121- Materia : rassegna tecnica di motivi
d'architettura :
an architectural review

1122-1410

Metalli : periodico mensile di economia, edimet
marketing, tecnologie, impieghi

Continua con: Lotus : rivista
trimestrale di architettura

30 (1991)-91 (1997)

Metron
ISSN 11253495. -BNI IT

1 (1945)-53/54 (1954).

ISSN
3635

111 (1989)-147 (1993); 230
(2003); 232 (2003)-247 (2005).

0391- Modo

Modulo : edilizia industrializzata e
ISSN 03901025. - BNI IT tecnologie in progresso
Murature oggi : trimestrale
d'informazioni tecniche per l'edilizia
ISSN
7335

3 (1977)-12 (1985); 148 (1989)296(2003);
298 (2004)-304 (2004)Lambda

0027- Napoli nobilissima : rivista di topografia Ricciardi
ed arte napoletana
Navigator : [architettura e ambiente]

Lotus

32 (1991)-56 (1997)
1 (1892)-6 (2005)6 (2002)-9 (2004).

ISSN
3216

0394- La nuova finestra : rivista dei serramenti Tecnomedia
e dei componenti per l'edilizia

12 (1990)-4 (2000); 1 (2001); 3
Continuazione di: Finestra :
rivista dei serramenti e dei
(2001)-2
(2003); 4 (2003); 11 (2003); 1 componenti metallici
(2004); 3 (2004)-

ISSN
6325

0029- Il nuovo cantiere

1 (1989)-9 (2002); 11 (2002)8(2003); 10
(2003)-7 (2004)-

1827-6547

ISSN
9739

Il nuovo corriere dei costruttori :
Edilstampa
settimanale dell'Associazione nazionale
costruttori edili

1990-2001

OFARCH : international magazine of
architect

82 (2005); 88 (2005); 92
(2006)101 (2008);
103 (2008)-123 (2012);
(2013)-143 (2017)-

1120- OFX : architettura design : office
international
OP : Opera progetto : rivista
internazionale di architettura
contemporanea

ISSN
3305

Etas Periodici

0030- OP. CIT. : rivista quadrimestrale di
selezione della critica d'arte
contemporanea

uDesign Diffusion
Edizioni

Design Diffusion
Edizioni

76 (2004)-87 (2005)

Compositori

0 (2001)-3 (2005)-

Il centro

1 (1964)-161 (2018)-

125

ISSN
03917487
. -BNI IT
S1923

Ottagono : rivista trimestrale di
architettura arredamento e industrial
design

COPINA

185 (2005)-193 (2006); 195
(2006)-208 (2008); 211 (2008)220 (2009); 222 (2009)265
(2013)-274 (2014).

1120-3544

Paesaggio urbano : dossier di cultura e
progetto della città

Maggioli

1 (1990)-4 (2001); 4 (2003)-5/6 2016.

Palladio: rivista di storia dell'architettura Istituto Poligrafico 13 (1963)-31 (2003); 33 (2004)e restauro
48
e
Zecca dello Stato
0031-1731

Parametro : bimestrale di architettura e Faenza editrice
urbanistica

1122-1984

PC professionale

1120-5172

PC Week Italia : il primo settimanale per Arnoldo Mondadori 8 (1991)- 29 (1997)
gli utilizzatori professionali di personal Editore
computer
Phalaris : giornale di architettura

1720-6553

170 (1989)-272 (2007).

Arnoldo Mondadori 10 (1992)- 154 (2004).
Editore

Marsilio

6 (1990)-20 (1992)

The plan : architecture & technologies in Centauro
detail

5 (2004)-16(2006); 18(2007)-102
(2017)-

Plast Design : componenti e prodotti di
materie plastiche

10 (2005)-1 (2008); 3 (2008); 6
(2008)-1
(2012); 3 (2012)-4 (2012); 6
(2012)-9 (2012);1 (2013)-3
(2018)-

ERIS Program,
Editori Associati
per la
comunicazione
industriale

Il Politecnico : rivista di ingegneria,
tecnologia, industria economica, arte
1129-3918

Ponte : marketing e management per
costruire

0390-329x

Presenza tecnica : rivista quadrimestrale
per architetti e ingegneri

76 (1928)-85 (1937).
DEI

1 (1993)-7 (2003); 1 (2013)-6
(2016)1 (1991)- 177 (2002); 180 (2002)183 (2002); 187-191 (2003); 193
(2003),

0390-3478

Psicon : rivista internazionale di
architettura

Centro studi
architettura
Ouroboros

1 (1974)-8/9(1976).

0485-4152

Quaderni dell'Istituto di Storia
dell'Architettura

Bonsignori

1 (1953)-41 (2003)-66 (2017)-

BNI IT 1933

Quadrante : rivista mensile

Modiano

1933-1936

Quarry and construction

pei

12 (1990)-5 (2003)-

Quasco : qualificazione e sviluppo del
costruire

19/20 (1991)-42/43 (1997); 55
(2001); 57
(2001); 58 (2002)-

0393-0203

Rassegna : problemi di architettura
dell'ambiente

CIPIA

37 (1989)-77 (1999)

0394-8919

Rassegna dei beni culturali : gestione
restauro conservazione protezione
sponsorizzazione

Editoriale Peg

1 (1989)-7 (1991).

Rassegna della protezione civile :
bimestrale di informazione, cultura,
politica, tecnologie, metodologie

Studi PI.ERRE

1 (1989)- 6 (1991)

Rassegna dell'istituto di architettura e
urbanistica

Universita degli
studi, facolta di
ingegneria,
istituto di
architettura e
urbanistica

1 (1965)-47/48 (1980)

ISSN
8608

0392- Rassegna di architettura e urbanistica

Universita degli
studi, facolta di
ingegneria,
istituto di
architettura e
urbanistica

12 (1976)- 117 (2005)-

ISSN
4599

0392- Recuperare : progetti, cantieri,
tecnologie, prodotti

PEG

50 (1990)-4 (1994)

ISSN
4599

0392- Recuperare edilizia, design, impianti

PEG

1(1982)-4(1991)

Recupero e conservazione

Eredi De Lettera

1 (1994)- 31 (2000)

0391-4275

Restauro : quaderni di restauro dei
monumenti e di urbanistica dei centri
antichi

Edizioni
scientifiche
italiane

1 (1972)- 146 (1998)

BNI IT 887642

Restauro & città : rivista quadrimestrale Marsilio
di studio, ricerca e cultura del restauro

1 (1985)-11/12 (1989)

0393-4411

Riabita

Società editrice
Rima

1 / 2 (1991)-4 (1997)

Enea

27 (1990)-45 (1995)

ISSN
2538

ISSN
8063

0394- Risparmio energetico : notiziario
dell'ENEA

Rivista del vetro : mensile di
Miller Freeman
informazione sulla lavorazione del vetro
piano

6 (1990)- 4 (2003); 8 (2003)-

La rivista dell'UNAE : organo ufficiale
dell'Unione nazionale degli albi di
qualificazione degli installatori elettrici

12 (1991)-47 (1999)

The scenographer : international journal Italia Due
of production & costume design

1 (2002)-9 (2004).

Seleplast : mensile di informazioni delle
materie plastiche di qualità

Istituto italiano
dei
Plastici e
dell'Uniplast

1 (1990)-10/12 (1997)

PEG

1 (1991)-41 (2000); 50 (2001)-55
(2001); 59
(2001); 62 (2002); 64 (2002); 67
(2002)-69
(2002); 71 (2003)-72 (2003); 74
(2003)-75
(2003); 78-79 (2003)-

Franco Angeli

100 (2013)-114 (2017)-

0392- Serramenti e falegnameria : rivista
mensile per l'industria e l'artigianato
della falegnameria, delle porte e delle
finestre di legno

Sociologia urbana e rurale
ISSN
4947

0392- Spazio e società : rivista internazionale di Mazzotta
architettura e urbanistica
Specializzata edilizia :
impermeabilizzazione, copertura,
isolamento, pavimentazione,
risanamento.

ISSN
4322

Fineletric

0393- Sport & città : impianti, attrezzature
sportive e ricreative : verde e aree
urbane attrezzate

Be-Ma

1 (1991)-135 (2004)-

Rima

2 (1991)- 2/3 (1993)

Stile futurista : estetica della macchina :
rivista mensile d'arte viva

ISSN
3929

31/32 (1985)-92 (2000)

1 (1934)-15/16 (1935).

Stile industria : disegno industriale,
grafica, imballaggio

Editoriale Domus

1 (1954)- 4 (1957)

Stileindustria : rivista di ricerca sul
progetto design research journal

Editoriale Domus

1 (1995)- 10 (1997).

0391- Storia della citta : rivista internazionale di Electa,
storia urbana e territoriale

3(1978)-14(1989); 46 (1989)- 53 1991

ISSN
2248

0391- Storia urbana : rivista di studi sulle
Angeli
trasformazioni della città e del territorio
in età moderna

1 (1977)- 106 (2003)- 123 (2009)155 (2017)-

ISSN
3283

0394- Terra : rivista di scienze ambientali e
territoriali

4 (1989)- 12 (1990)

ISSN
9605

0394- U & C : unificazione & certificazione :
mensile della unificazione e della
certificazione : organo ufficiale dell'UNI e
del CEI.

11/12 (1990)- 8 (1997); 1 (2001)3
(2001); 6
(2002)-10 (2002); 1 (2003); 3
(2003)-5 (2003); 2 (2004)-2005

ISSN
1022

0042- Urbanistica : bollettino della sezione
piemontese dell'Istituto nazionale di
urbanistica

Istituto nazionale 1 (1949)- 157 (2016) lac.
di
Urbanistica

ISSN
5005

0392- Urbanistica informazioni : supplemento
bimestrale di Urbanistica, rivista
dell'Istituto nazionale di urbanistica

Istituto nazionale 104 (1989)- 151 (1997)
di
Urbanistica

VIA : progettare per l'ambiente
ISSN
6337

0042- Ville giardini

arca

1 (1987)- 32 (1996)

Elemond

235 (1989)-397 (2003); 12 (2005);
3 (2006)-4 (2009); 11 (2012)-12
(2016).

Xilon : mensile di economia, lavorazioni e Cepra
cultura del legno
ISSN
9230

0394- Zodiac : Revue internationale
d'architecture anotemporaine

Abitare Segesta

59 (1993)- 84 (1995)
1 (1957)-22(1973); 1 (1989)- 21
(1999).

