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Il ruolo dei sistemi informativi regionali nell'adeguamento delle
infrastrutture di trasporto - Ferdinando Corriere 2006

fotocomposta dall’autore e pubblicata da Kappa editore nel 1990,
costituisce la “summa” del corso avanzato di Geografia economica che
l’autore ha tenuto nell’a.a. 1989-1990. Edito sottoforma di dispense, le
lezioni, esaurita la tiratura, per anni sono state relegate nei magazzini
informatici del Dipartimento (l’attuale MEMOTEF), saltuariamente
consultate da qualche laureando a sostegno bibliografico della propria
tesi di laurea. L’autore ha deciso di rendere disponibile questo testo alla
più ampia comunità di ricercatori. I contenuti dell’opera spaziano dai
modelli classici della localizzazione delle attività produttive ai modelli di
assetto territoriale; dall’approccio microeconomico a quello macro-;
dall’impresa al territorio. Così dal minimo trasportazionale il testo
perviene alla soglia soddisfacente di profitto, dalle prime teorie sulle
relazioni città-territorio ai concetti di rete urbana e spazio funzionale, dai
costi di trasporto ai modelli di interazione spaziale.
La legislazione italiana - Italy 1982

Atlante delle smart city. Comunità intelligenti europee ed asiatiche - AA.
VV. 2015-04-08T00:00:00+02:00
1862.170
Sostenibilità, qualità e sicurezza nei sistemi di trasporto e
logistica - AA. VV. 2011-07-19T00:00:00+02:00
380.377
Annuario delle università degli studi in Italia - 2000
Il Settore pubblico dell'economia, dati e notizie 1970-1974 Alberto Mortara 1976
Catalogo dei libri in commercio - 1993

Il Sistema dei trasporti nello sviluppo della cooperazione economica
internazionale - 1985
Analisi: TRASPORTI. Pianificazione e politica. PAESI IN VIA DI
SVILUPPO. Infrastruttura. Altre forme di cooperazione. SVILUPPO. In
generale.
Metodi e tecnologie dell'ingegneria dei trasporti - Giulio E. Cantarella
2005

Contesti - Città, Territori, Progetti 1-2/2011. Il progetto di città
nelle politiche regionali - Francesco Alberti 2012-04-01
Il tema principale di questo numero è la città, in particolare le politiche
messe in atto dalle amministrazioni regionali per la riqualificazione del
tessuto urbano e la progettazione dei nuovi insediamenti. In particolare
viene preso in esame quanto disposto dalla normativa regionale e
nazionale in materia, mettendolo a confronto con quanto deliberato in
altri paesi europei. Segue una serie di relazioni sia su casi
specificatemente toscani che su temi a carattere più generale. La
seconda parte ospita la “Carta della riqualificazione delle città toscane”,
sintesi delle riflessioni critiche sul tema della riqualificazione della città e
delle pratiche messe a punto nell’ultimo trentennio sia in Italia che in
Europa per la soluzione dei problemi ad esso legati.
Contemporary Challenges for Agile Project Management - Naidoo,
Vannie 2021-11-05
Given the pace at which projects must be completed in an era of global
hypercompetition and turbulence, examining the project management
profession within the contexts of international trade and globalization is
essential to encourage the highest level of efficiency and agility. Agile
project management provides a flexible approach to managing projects
as it allows a team to break large projects down into more manageable
tasks that can be tackled in short iterations or sprints, thus enabling a
team to adapt to change quickly and deliver work fast. Contemporary
Challenges for Agile Project Management highlights the modern
struggles that face businesses and leaders as they work to implement
agile project management within their processes and try to gain a
competitive edge through cross-functional team collaboration. Covering
many underrepresented topics related to areas such as critical success
factors, data science, and project leadership, this book is an essential
resource for project leaders, managers, supervisors, business leaders,
consultants, researchers, academicians, and students and educators of
higher education.
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Fondamenti di urbanistica - Edoardo Salzano 1998
Transport management and land-use effects in presence of
unusual demand. Selected papers - AA. VV.
2011-11-22T00:00:00+01:00
1797.38
Forme, strutture, politiche della città - Italo Talia 2007
Sull'insegnamento dell'urbanistica - Luigi Dodi 1967
Città e società - 1971
Fondamenti di pianificazione dei trasporti - Paolo Ferrari 2001
Ordine degli studi La partecipazione nel governo delle trasformazioni del territorio.
Strumenti innovativi per costruire la città dei diritti - Alessandro
Plaisant 2010-05-27T00:00:00+02:00
1126.32
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie
speciale, Concorsi ed esami - 1993
Gazzetta Ufficiale - Italy. Direzione generale dell'agricoltura 1970-11
Didattica e ricerca nell'ingegneria dei trasporti - Ferrari 2006

The City and Its Sciences - Cristoforo S. Bertuglia 2012-12-06
Recent developments in the field of urban analysis and management are
investigated in this book. It is a wide-ranging collection of essays on the
subject drawn from a long-term project and seminar, held in Italy, to
review the state of the art and speculate on the future influence on the
"sciences of the city" of the complexity concept. Of particular interest is
the variety of points of view, often contrasting, and the attempt to go
beyond the conventional approaches to the analysis, and the planning of
the city. While focussing mainly on the European (and in particular
Italian) context, the discussion is of general relevance and valuable to
anyone concerned with the prospects for the city in the new millenium.
Fondamenti della geografia economica - Attilio Celant 2017-09-01
Questo volume, dopo una fortunata edizione cartacea interamente
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Urbanistica: fondamenti, procedure e criticità - Lorenzo Camarda
2014-11-18T00:00:00+01:00
Il progressivo modificarsi delle norme in materia di urbanistica, che si
rincorrono frettolosamente (e anche disorganicamente) a causa di una
differenziata legislazione regionale e a un’incessante e derogatoria
legislazione di settore, ma soprattutto la necessità di un costante
aggiornamento hanno orientato Autore ed Editore a ricorrere a un libro
digitale. Una novità editoriale, aggiornata al decreto “Sblocca Italia”,
pensata e pubblicata al fine di fornire una consultazione veloce e
rispondere alle esigenze di primo intervento dei professionisti del settore
(urbanisti, architetti, ingegneri, geometri, tecnici della prevenzione e
della protezione della salute nei luoghi di lavoro, oltre agli operatori del
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diritto che sono i primi destinatari) con contenuti che non si limitano alla
pianificazione, ma si estendono all’edilizia, alla sicurezza nei cantieri e
alla tutela dell’ambiente, conferendo alla materia una dimensione
integrata multidisciplinare. Con un taglio che evidenzia il profilo igienicosanitario e che ha l’ambizione di orientare il lettore ad attraversare il
mare magnum dell’urbanistica.
XVI International Conference SIDT2009, Milan 29-30 June 2009 Transport Management and Land-use Effect in Presence of Unusual
Demand - Umberto Crisalli 2009

nuova governance mondiale. Ogni tema, nell'orizzonte di riferimento
della Dottrina Sociale della Chiesa e sulla base della relazione
introduttiva - Definire la giustizia: la dignita della persona e bene
comune - e stato trattato offrendo in una prima parte dell'articolo una
sintesi dell'attuale status quaestionis e presentando poi una o piu
proposte originali, frutto di studio e/o di prime esperienze professionali.
In questo lungo lavoro di analisi e confronto sta il pregio dell'opera,
frutto del lavoro, coordinato da un team di qualificati docenti, dei giovani
iscritti al Corso Sinderesi del Centro Alberto Hurtado della Pontificia
Universita Gregoriana. Il testo si offre come esempio e modello di
confronto serio, da parte delle nuove generazioni, con le problematiche
attuali alla luce del Magistero sociale della Chiesa. Un'opportunita ove
sperimentare: la possibilita di un'autentica formazione della persona, che
comporti una buona capacita di orientarsi nella vita, di trovarvi
significati e motivi di impegno e fiducia, rapportandosi agli altri in
maniera costruttiva e non smarrendosi davanti alle difficolta e alle
contraddizioni.
Infrastrutture e investimenti - Marco Percoco
2022-10-14T00:00:00+02:00
Gli investimenti in infrastrutture rivestono un ruolo strategico all’interno
dello sviluppo sociale ed economico di un Paese. L’Italia si è
storicamente contraddistinta per un ritardo significativo nella dotazione
di capitale fisico rispetto ai partner europei, soprattutto nel settore dei
trasporti ed ancor di più nel Mezzogiorno. La necessità di incrementare
lo stock in infrastrutture, l’obiettivo di incrementarne l’efficienza,
l’esigenza di sostenere la domanda aggregata con politiche di espansione
della spesa pubblica sono i fondamenti economici di un momento
particolarmente vivace per gli investimenti. Lo stesso Codice dei
contratti pubblici introduce l’obbligo di redigere un “progetto di
fattibilità” affinché un progetto di investimento possa essere ammesso al
finanziamento. Questo volume presenta le recenti tendenze nella
valutazione economica degli investimenti in infrastrutture, all’interno del
quadro istituzionale italiano, tenendo conto dei risultati ultimi della
letteratura internazionale. Alternando disamine normative, teoriche e
metodologiche a casi empirici, il libro si propone come un manuale
rivolto sia ai professionisti del settore che agli studenti universitari.
Fondamenti di politica sociale - Pierpaolo Donati 1993

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima - 1984
Raccolta generale di legislazione: Appendice di aggiornamento al
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Pianificazione territoriale. Principi e fondamenti - Elvira Petroncelli 2002
Energy management - Nino Di Franco 2017-04-05T00:00:00+02:00
100.850
Università degli studi di Trieste, la Facoltà di ingegneria,
1942-1992 - Università degli studi di Trieste. Facoltà di ingegneria 1992
Pianificare le reti ciclabili territoriali - Michele Zazzi
2012-04-17T00:00:00+02:00
Il presente volume si pone l'obiettivo di individuare un supporto
metodologico aggiornato per la redazione degli strumenti di
pianificazione inerenti alla mobilità lenta territoriale, con particolare
attenzione agli adempimenti richiesti dalla redazione del piano della rete
degli itinerari ciclabili previsto dal D.M. 557/1999, Regolamento recante
norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili.
Sinderesi: fondamenti di etica pubblica - Sangalli Samuele 2012
Per affrontare gli ambiti principali in cui si tracciano i Fondamenti di
Etica Pubblica, gli articoli nel presente volume riflettono su argomenti
topici del dibattito odierno: lo Stato e i corpi intermedi tra federalismo e
sussidiarieta; l'identita culturale e nazionale nell'odierno contesto
migratorio; la democrazia, l'economia e il lavoro in epoca di
globalizzazione; il significato dell'Unione Europea e l'urgenza di una
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La pianificazione sostenible delle risorse. Analisi e proposte per il
dimensionamento del fabbisogno minerario di seconda categoria ad uso
civile. La Sardegna... - Ginevra Balletto 2005
Raccolta generale di legislazione: Appendice di aggiornamento al 31
dicembre 1983 - Italy 1984
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