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Prof. Bassa, Medium, Veggente
RISOLVE TUTTI I VOSTRI  

PROBLEMI:  Specialista in affari di  
famiglia, amore, infedeltà, ritorno  

immediato della persona amata. Fortuna in 
tutti i campi. Impotenza sessuale, esami, 
ecc. Risultati definitivi, garantiti al 100%  
in 4 giorni. Pagamento a risultati ottenuti.

 Côte-Vertu 438-350-4326
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M. AMADOU
GRANDE VEGGENTE e MEDIUM con dono

ereditario. Per risolvere tutti i vostri problemi.
Amore, soldi, protezioni, esorcismi, attrazione
della clientela, impotenza sessuale, fortuna,

problemi legali, felicità, presenze inspiegabili.
Risultati garantiti entro la settimana. Si

esprime in francese ed inglese.
438-345-1413 >
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soluzione cruciverba della scorsa settimana

Cruciverba
Due cose sono infinite: l’universo e la 

stupidità umana, ma riguardo l’universo 
ho ancora dei dubbi.

(Albert Einstein)

L’unico periodo in cui la mia educa-
zione si è interrotta è stato quando anda-
vo a scuola. 

(George Bernard Shaw)

Dio era allergico alla polvere cosmica. 
Al primo starnuto fu il big bang.

(Ennio Cavalli)

Aforismi

Un uomo sulla Luna non sarà 
mai interessante quanto una 
donna sotto al Sole.

(Leopold Fechtner)

Il Paradiso lo preferisco per il 
clima, l’Inferno per la compagnia. 

(Mark Twain)

L’amore è eterno... finché dura. 
(Henri de Regnier)

De Architectura

Proemio Incipit
Così comincia una nuova rubrica 

sull’architettura dal punto di vista di un 
architetto. Ma, da dove iniziare? 
L’architettura comprende un’ampia 
varietà di discipline, al centro delle quali 
c’è l’uomo. Metteremo sul tavolo anche 
il lato pratico dell’architettura, con tante 
informazioni utili. Per adesso, in questo 
numero introduttivo concedetemi qual-
che parola di contesto, perché l’architet-
tura vera non si fa senza coscienza dei 
tanti contesti. Bisogna capire il contesto 
storico, filosofico, culturale, sociale, 
finanziario, tecnologico, legale, geogra-
fico, ecologico, ecc. anche prima di 
abbozzare un disegno. 

Partiamo da una definizione. È bello 
sapere che la più vecchia e classica defini-
zione dell’architettura viene proprio da 
un romano di più di 2.000 anni fa. 
Apprezzato da tutti i popoli perché sem-
pre rilevante, Vitruvio (Vitruvius) è con-
siderato il più famoso teorico dell’archi-
tettura di tutti i tempi. Il suo trattato            
“De architectura” (Sull’architettura) 
elenca gli elementi necessari per una 
buona architettura. Claude Perrault, circa 
1700 anni dopo, riuscì, dopo sette anni di 
lavoro, a tradurre e publicarne una ver-
sione francese, lanciando, in riassunto, il 
detto: “Firmitas, utilitas, venustas”,  ovve-
ro: stabilità, funzionalità, bellezza! 

Vitruvius ha anche studiato le propor-
zioni umane per capire e giustificare l’esi-
genza che una struttura deve esibire que-
ste qualità. Leonardo da Vinci si ispirò a 
Vitruvio per il suo famosissimo disegno 
dell’uomo universale che è il simbolo del 
nostro Centro Leonardo da Vinci a 
Montréal. L’etimologia della parola archi-
tetto deriva da due parole greche con 
significato di “Master” e “Costruttore”.

Veniamo alla pratica e all’intervento 
dell’architetto per un progetto edile. 
Oggi non può agire da solo a causa delle 
complicazioni tecnologiche e funzionali 
e per le esigenze temporali di un proget-
to. L’architettura diventa un’opera con-
cepita da un architetto, con la collabora-
zione di specialisti che deve dirigere e 
coordinare, formando in tal modo una 
squadra. Con questa prima rubrica 
introduttiva abbiamo gettato le basi, gli 
ingredienti principali ed intemporali, 
che assicurano uno sviluppo delle pre-
occupazioni di un architetto per una 
qualità sostenibile del nostro ambiente 
edile. Prossimamente, approfondiremo 
questi temi e vedremo i problemi che un 
architetto deve affrontare durante la 
preparazione di un progetto edile, con il 
dovere di mantenere sempre l’equilibrio 
dei principi qui sopra riferiti.

Guglielmo
D’ONOFRIO

donarc@bellnet.ca


