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xix secolo - comunque una preferenza verso il neomedievale, ossia verso un linguaggio architettonico teso a
conferire un senso di monumentalità, stabilità, sicurezza, potere (raja, 1983). un edificio significativo nello
studio dell’evoluzione tecnologica dell’architettura seminario congiunto cnappc - cuia 3 marzo 2017 sala
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