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1130.298
Norme e strumenti di programmazione, progettazione ed esecuzione
Spazi urbani aperti. Strumenti e metodi di analisi per la progettazione sostenibile
Spunti di riflessione sulla sostenibilità del ciclo di vita delle infrastrutture in calcestruzzo
A trent’anni dal Rapporto Brundtland
Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016
Costruire sostenible il Mediterraneo 2001
Il volume Dialoghi sulla Sostenibilità – Roma 2016 raccoglie gli Atti di quattro convegni progettati dagli Atenei del Lazio,
coordinati dal CRUL (Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio) – in occasione del Giubileo
Straordinario 2015-2016 – per discutere di sostenibilità a partire dalle diverse esperienze e consapevolezze maturate dalle
Università regionali. I ‘Dialoghi’ rappresentano studi, tratteggiano visioni, suscitano domande sul futuro della nostra
società e del nostro ambiente. In occasione di questi confronti pubblici, il mondo della conoscenza e della ricerca,
indipendentemente dalle istituzioni di provenienza, ha cercato di elaborare, in collaborazione e in modo coerente, un
contributo sintetico ma esatto, da offrire alla società civile.
1490.39
Ambientando
Materiali e sostenibilità ambientale
La gestione delle risorse umane per la sostenibilità dell'impresa
Ultima chiamata: uscita 2020. La scadenza europea per la sostenibilità ambientale
Per una nuova filantropia. Riflessioni ed esperienze dal Primo Forum italiano della Filantropia
Politiche di mobilità sostenibile: il progetto "VerySoon" dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli
Oggi la città. Riflessione sui fenomeni di trasformazione urbana

EDITORIALE Critica e Proposta di Marco Parini DOSSIER Relazione sulle Attivit della Sede Centrale nel 2013 Il
Settore Educazione al Patrimonio culturale nel 2013 Biblioteca e Archivio fotografico di Italia Nostra L'Ufficio Legale nel
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2013 Attivit di Sezioni e CR nel 2013 Bilancio del 2013 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio
Candidature al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti Europa Nostra nel 2013
1330.78
Strumenti e metodi di analisi per la progettazione sostenibile
Costruire sostenibile
Cultura tecnologica e progetto sostenibile
Il recupero edilizio nelle aree protette. Norme e strumenti di programmazione, progettazione ed esecuzione
Attualit dello sviluppo locale. Riflessioni in pratica per costruire progetti locali di qualit
idee e proposte ecocompatibili per i territori del sisma aquilano : atti del workshop progettuale SITdA
Esperienze e riflessioni
Il libro descrive tre figure della città: la “città liquida”, la “città sostenibile” e la
“città emergente”, attraverso politiche, strategie e progetti significativi per il
racconto delle città in cui viviamo e delle idee che ne hanno influenzato la loro
Nella società attuale la sostenibilità e l'emergenza ambientale sono punti cruciali e la
consapevolezza che la questione sia multidisciplinare è ben radicata in tutti gli attori
coinvolti, superando di fatto l’approccio esclusivamente economico o tecnologico, ormai
riduttivo. I contributi raccolti in quest’opera collettanea studiano il tema da
differenti angolazioni – tecnologia, economia, edilizia, architettura, urbanistica,
ingegneria e robotica – e integrano riflessioni teoriche con proposte sperimentali. Gli
autori non tralasciano le istanze estetiche, sociali, filosofiche e culturali, chiamate a
fornire un contributo significativo per la definizione di un nuovo paradigma
comportamentale e progettuale, sia a livello individuale che collettivo. Le
argomentazioni proposte costituiscono un confronto e una riflessione che stimola e amplia
il dibattito su una questione che riguarda ogni individuo in una dimensione globale e
relazionale con la realtà.
Educare allo sviluppo sostenibile
Per un'altra campagna. Riflessioni e proposte sull'agricoltura periurbana
Italia Nostra 480 apr-giu 2014
Piano, programma, progetto. Casi applicati di sostenibilità urbana e territoriale
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Idee, percorsi, azioni
Il linguaggio del progetto. Riflessioni intorno al project management
Progettare nel sociale. Regole, metodi e strumenti per una progettazione sostenibile
A trent’anni di distanza dall’affermazione del concetto di sviluppo sostenibile è
possibile e doveroso fare un bilancio di quanto accaduto, delle ricadute sulla realtà che
ci circonda, analizzando le risposte formulate, ma soprattutto le domande poste al
principio del percorso. Lo sviluppo sostenibile ha avuto importanti ripercussioni in
ambito architettonico, rispetto alle quali si possono valutare le problematiche
individuate, le risposte formulate, gli eventuali fallimenti e soprattutto interrogarsi
su quale sia il ruolo dell’architetto in questo dibattito, sul perché debba occuparsi
dell’argomento e quale possa essere il suo effettivo apporto. Obiettivi specifici del
testo sono costruire un bilancio a partire dall’analisi di tali ricadute per definire un
quadro in cui si inserisce l’architettura e delineare la posizione della disciplina
all’interno del tema sostenibilità: ne è un soggetto trainante? La subisce suo malgrado?
O lo sfrutta per collocarsi in modo più appetibile sul mercato?
444.20
La progettazione sociale. Esperienze e riflessioni
L'architettura sostenibile e le politiche dell'alloggio sociale
Paesaggio costiero, sviluppo turistico sostenibile
La dimensione multidisciplinare della sostenibilità
Riflessioni intorno ad alcune parole chiave
Le quattro vite dell'architetto. Questioni, principi e metodi della sostenibilità
Progettare il verde in città. Una strategia per l'architettura sostenibile
Il volume raccoglie studi approfonditi sul senso del paesaggio nel'epoca della generale crisi
della cultura contemporanea. Il concetto di paesaggio è affrontato in tutte le sue diverse
sfumature, dalla componente ambientale-geografica, fino alle implicazioni politico-sociali che
comportano la sua salvaguardia e la sua progettazione. Il tutto viene riportato al contesto
semantico complesso della modernità, intesa come epoca di radicale cambiamento del paradigma di
senso tradizionale, e quindi come momento di crisi culturale generalizzata.
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1330.76
atti del convegno, Rovigo, 24-25 settembre 2004
Città tra Europa e Cina. Globalizzazione e sostenibilità nella cultura urbana contemporanea
Progettare la sostenibilità
Riflessioni sullo sviluppo sostenibile in architettura
Attrezzature temporanee sull'acqua. Riflessioni per uno sviluppo sostenibile
riflessioni sul ruolo dell'eco-design e della Life cycle assesment nella progettazione degli
elementi costruttivi
L’approccio della Bauhaus nell’epoca dell’emergenza ambientale

1157.16
Questo testo contiene i risultati di una ricerca universitaria condotta sull'ambiente costiero, da tempo soggetto a forti
pressioni antropiche, a vari fenomeni di urbanizzazione, cementificazione e costruzione di infrastrutture di vario genere.
Ruota intorno ai due termini principali di paesaggio e turismo e all'aggettivo costiero che li accomuna. Si riferisce, in
particolare, a quei processi di sviluppo turistico che sono stati tra i motori principali e le cause primarie delle
trasformazioni di tante aree litoranee; evidenzia problemi e vicende di particolare complessità e criticità che si sono
succeduti in prevalenza negli ultimi cinquant'anni e che hanno riguardato e riguardano l'alterazione delle fragilità naturali
e delle identità culturali del paesaggio costiero; analizza le potenzialità di un approccio paesistico integrato per affrontare,
congiuntamente, le interazioni esistenti tra tutela attiva delle risorse e politiche di utilizzo turistico sostenibile. Alla ricerca
hanno partecipato studiosi e ricercatori universitari interessati da tempo ai temi ed ai problemi che coinvolgono le
tematiche paesaggistiche e all'applicazione di principi ed obiettivi delle recenti carte e normative, nazionali ed
internazionali, che considerano il paesaggio un organismo vivente in continua trasformazione, una risorsa comune che
richiede politiche integrate ed azioni progettuali continue e sostenibili.
Assemblea generale ordinaria dei soci 2014
Progettazione educativa sostenibile
l'Europa : 2002
Riflessioni in pratica per costruire progetti locali di qualità
Progettare l’educazione per lo sviluppo sostenibile
Riflessione pedagogica ed esperienze didattiche per l’ambiente
Progetto geografia. Percorsi di didattica e riflessione
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Progettare la sostenibilitàlibreriauniversitaria.it EdizioniSpunti di riflessione sulla sostenibilità del ciclo di vita delle
infrastrutture in calcestruzzoPubblicemento srlProgettazione educativa sostenibileLa pedagogia dell’ambiente per lo
sviluppo umano integraleEDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università CattolicaLa
progettazione sociale. Esperienze e riflessioniEsperienze e riflessioniFrancoAngeli
Con sviluppo sostenibile si intende «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere
la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri». Si tratta, in sostanza, di trovare soluzioni che
permettano un buono sviluppo economico, tenendo contemporaneamente alta l'attenzione sulla salvaguardia
dell'ambiente. Ma come portare in classe i complessi e importanti temi dello sviluppo sostenibile, al di là di luoghi
comuni e di concetti interessanti ma distanti dalla vita quotidiana? Questo volume, forte dell′esperienza di un ampio
progetto pluriennale nazionale iniziato un decennio fa, contiene diverse proposte didattiche — singole lezioni, unità
didattiche, e anche progetti di istituto — che aiutano i docenti ad avvicinare da protagonisti i propri alunni allo
sviluppo sostenibile. L'attenzione è posta sulle relazioni tra la scienza e la vita quotidiana nel capire, rispettare e
proteggere l'ambiente e la salute, a partire da azioni concrete che permettono ai ragazzi di fare qualcosa in prima
persona.
Prospettive ecologiche per il restauro. Riflessioni intorno ad alcune parole chiave
Una strategia per l'architettura sostenibile
Riflessioni ed esperienze dal Primo Forum italiano della Filantropia
I segreti delle aziende Low Cost. Riflessioni per il mondo delle imprese
Un percorso partecipato verso la sostenibilità. La scuola elementare di Piobesi Torinese
Globalizzazione e sostenibilità nella cultura urbana contemporanea
Logiche territoriali e progettualità locale
Le Universit? italiane sono spesso localizzate in aree territoriali a bassa accessibilit? trasportistica per le quali spesso risultano
insufficienti i servizi di trasporto collettivo per gli studenti. A partire da questa considerazione nasce il progetto di mobilit? VerySoon
dell?Universit? della Campania ?Luigi Vanvitelli? finalizzato a migliorare l?offerta di trasporto per gli studenti, incentivando l?utilizzo di
modalit? di trasporto sostenibili come la ?mobilit? dolce? ed il carpooling. Lo strumento sviluppato per perseguire queste finalit? ? stato
un sistema integrato di servizi di trasporto gratuiti e fruibili tramite un?unica piattaforma dedicata ed esclusiva (App per smartphone e
sito web dedicato). Il presente testo ripercorre tutte le fasi del progetto VerySoon dalla sua ideazione sino al monitoraggio ex-post. Al
lettore viene proposta un nuovo processo di pianificazione basato sull?uso congiunto di metodi quantitativi, dello stakeholder
engagement e delle buone pratiche della ?teoria del nudge?.
1862.102
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Progettare il paesaggio nella crisi della modernità. Casi, riflessioni, studi sul senso del paesaggio contemporaneo
Riflessioni per il mondo delle imprese
Curricolo e paradigma ecologico. Progettare la formazione con un approccio olistico e relazionale
La pedagogia dell’ambiente per lo sviluppo umano integrale
Pensare il futuro, agire oggi
1810.2.37
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