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Dispersione urbana - Sprawl (bibliografia - gennaio 2018)

Per ricerche bibliografiche personalizzate, rivolgersi a biblcons@regione.emilia-romagna.it o consultare il

Catalogo online della Biblioteca.

Bibliografia integrata con le biblioteche del Polo bibliotecario bolognese UBO

2017
 

 

Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici
 

Rapporto annuale sul consumo di suolo a cura dell'ISPRA, Serie Rapporti n.266/2017
 

[Risorsa online ; Pdf 11.0 MB]
 

 

Dispersione urbana e mobilità sistematica: una macro-analisi delle città italiane / Umberto Petruccelli
 

In: Ingegneria ferroviaria, fasc. 4/2017, p.255-284
 

[Risorsa online , Pdf 2.4 MB]
 

 

Forme, livelli e dinamiche dell'urbanizzazione in Italia
 

A cura dell'Istat - maggio 2017
 

[Risorsa online ; Pdf 15.4 MB]
 

 

Governare il territorio / Gianfranco Perulli. - 3. ed.  -Torino : Giappichelli, 2017.  - VIII, 133 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Landscapes in transition: an account of 25 years of land cover change in Europe.
 

A cura dell'Agenzia europea dell'Ambiente, serie Report n.10/2017 - settembre 2017
 

[Risorsa online ; Pdf 18.6 MB]
 

 

Progettare il comfort degli spazi pubblici / Valentina Dessì
 

Progetto di simulazione Rebus (Renovation of public Building and Urban Spaces), a cura della Regione Emilia-

Romagna per la rigenerazione urbana e la mitigazione e l’adattamento della città esistente ai cambiamenti climatici

- ottobre 2017
 

[Risorsa online ; Pdf 2.6 MB]
 

 

Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio

#bibliotecaER

mailto:biblcons@regione.emilia-romagna.it
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=REG
http://sol.unibo.it/
http://www.isprambiente.gov.it/files2017/pubblicazioni/rapporto/copy_of_RapportoConsumoSuolo2017_0615_web_light.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Umberto_Petruccelli/publication/317776288_Urban_sprawl_and_commuting_mobility_A_macro-analysis_on_Italian_cities/links/5a05b145458515eddb8a7035/Urban-sprawl-and-commuting-mobility-A-macro-analysis-on-Italian-cities.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/05/Urbanizzazione.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4782138T
https://www.eea.europa.eu/publications/landscapes-in-transition/at_download/file
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/formazione-lab-app-1/REBUS_08Dessi.pdf/at_download/file/REBUS_08%20Dessi.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca
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A cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'Osservatorio nazionale per la

qualità del paesaggio - ottobre 2017
 

[Risorsa online ; pdf 12.6 MB]
 

 

2016
 

 

La città leggera: Smart City e urbanistica attuativa / Giuseppe Mazzeo. - Federico II Open Access university

Press, 2016.
 

Serie Smart City, Urban Planning for a Sustainable Future. City and Governance, n. 2 
 

[Risorsa online ; Pdf 10.2 MB]
 

 

Il suolo tra tutela e consumo / Gian Franco Cartei
 

In: Rivista giuridica di urbanistica, fasc.4/2016, p.10-24
 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il Codice dell'ambiente e la sua (parziale) attuazione: qualche rilievo. - 3. Una diversa

prospettiva: il consumo di suolo o "sprawl" urbano. - 4. Regole ed incertezze dell'ordinamento nazionale. - 5. Una

disciplina in cerca d'autore: la rigenerazione urbana. - 6. In attesa del legislatore statale.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Urban sprawl in Europe
 

A cura dell'Agenzia europea dell'Ambiente, Report n.11/2016 - giugno 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 15.0 MB]
 

 

2015
 

 

Fermiamo il consumo di suolo : il territorio tra speculazione, incuria e degrado / Paola Bonora. - Bologna

: Il mulino, 2015. - 133 p. ; 22 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese

Il governo della città e delle sue periferie / Gianfranco Dioguardi, Francesco Moschini ; introduzione di

Francesco Maggiore ; presentazione di Andrea Pisani Massamormile ; fotografie di Domingo Milella. - Bari :

Fondazione Dioguardi, 2015. - 66 p. : ill. ; 29 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Reconnecting the city : the historic urban landscape approach and the future of urban heritage /

editors Francesco Bandarin and Ron van Oers. - Oxford : Wiley Blackwell, 2015. - XXVIII, 344 p. : ill. ; 25 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2014
 

 

Cities of Tomorrow : an intelletual history of urban planning and design since 1880 / Peter Hall . - 4. ed.

- Chichester : Wiley Blackwell, 2014. - xvi, 624 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Geografie dell'Adriatico orientale nel Novecento : città, popolazioni, confini / a cura di Marzia Marchi ;

con saggi di Marzia Marchi ... [et al.]. - Bologna : Bononia University Press, 2014. - 265 p. : ill. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Oltre il territorio: il suolo quale matrice ambientale e bene comune / di Emanuele Boscolo.

http://www.sabap-siena.beniculturali.it/getFile.php?id=257
http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/view/40/31/227-1
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2798072T
https://www.eea.europa.eu/publications/urban-sprawl-in-europe/at_download/file
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4426265T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4473693T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4632858T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4252780T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4324083T
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In: Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici :

mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni , A. 18:n. 2 (2014:feb), p. 129-146
 

* Dibattito sul consumo di suolo. Tendenza dello sprawl: meriti e limiti della pianificazione territoriale. Funzioni

ambientali del suolo. Suolo come bene privato e pubblico. Beni comuni ad appartenenza privata *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il progetto di territorio, oltre la città diffusa verso la bioregione / a cura di Giorgio Ferraresi ; [scritti di

Ruggero Bonisolli ... [et al.] ; video dialogo Alessandro Balducci con Giorgio Ferraresi ...[et al.]. - Rimini :

Maggioli, 2014. - IV, 267 p. : ill. ; 22 cm + 1 DVD
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Lo sprawl urbano
 

In: Il consumo di suolo in Italia. Rapporto ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Edizione 2014
 

[Risorsa online] (Pdf 10.3 MB)
 

 

Visioni, strategie e scenari nelle esperienze di piano / Andrea Marçel Pidalà ; contributi di: Patrizia

Gabellini ... [et al.] ; postfazione di Giuseppe Trombino. - Milano : Angeli, 2014. - 359 p. : ill. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2013
 

 

Antidoti allo sprawl, climate change e governo del territorio / Camilla Perrone
 

In: Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile / a cura di Gian Franco Cartei ; scritti di Maurizio Cafagno

... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2013. - 228 p. ; 24 cm. ((Relazioni presentate a un convegno tenuto a Firenze nel

2012. - In testa al frontespizio: Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, centro per lo studio delle istituzioni finanziarie

promosso dall'Ente Cassa di risparmio di Firenze
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Atlante del consumo di suolo : per un progetto di città metropolitana : il caso Bologna / a cura di Paola

Bonora. - BolOgna : Baskerville, 2013. - 254 p. : ill. ; 16 x 23 cm. ((In testa al frontespizio: Laboratorio

urbano. Centro di documentazione, ricerca e proposta sulle città.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La città oltre lo sprawl. Rendita, consumo di suolo e politiche urbane ai tempi della crisi /a cura di

Marta Leonori e Paolo Testa
 

In: Italianieuropei , luglio 2013
 

[Risorse online] (Pdf 1.8 MB)
 

 

2012

La campagna necessaria : un'agenda d'intervento dopo l'esplosione urbana / a cura di Matteo Agnoletto e

Marco Guerzoni. - Macerata : Quodlibet, 2012. - 227 p. : ill. ; 22 x 23 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Consumo di suolo e collasso delle politiche territoriali / di Paola Bonora.
 

In: Territori : strumenti interdisciplinari per la valutazione, la programmazione e la gestione delle risorse

ambientali , A. 3:n. 7 (2012:feb), p. 2-13.

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4180013T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4309264T
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_Consumo_di_Suolo_in_Italia_2014.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4244387T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4065431T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4071546T
http://www.italianieuropei.it/it/pubblicazioni/item/download/56.html
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3866443T
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* Processo di urbanizzazione e consumo del suolo: focus sull'Emilia-Romagna e il territorio bolognese. Territorio

urbanizzato dal 1976 al 2008. Variazioni della popolazione residente nell'area provinciale di Bologna tra il 1999 e il

2008. Previsioni urbanistiche. Stato di emergenza: urge una politica di governo del territorio. Sprawl urbano.

Cittadinanza metropolitana come visione strategica. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Diffusione urbana e consumo del territorio: misurare le relazioni con gli indici della Landscape Ecology /

Chiara Lelli, Carlo Ferrari, Giovanna Pezzi.
 

In: Urbanistica : rivista bimestrale dell'Istituto nazionale di urbanistica , A. 64:n. 149 (2012:gen-giu), p. 107-119 
 

* Analisi spaziale dell'urban sprawl. Implementare i dati in un software Gis per gestire le informazioni geo-riferite.

Set di indicatori e indici proposto. Zone urbanizzate e non urbanizzate. Con: bibliografia*
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

L'età suburbana : oltre lo sprawl / Antonio Galanti. - Roma : Aracne, 2012. - 436 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La città che cambia: la diffusione urbana. Mobilità residenziale e stili di vita emergenti nel Comune di

Argelato (Bologna) 
 

* Tesi di Dottorato di Ricerca in Sociologia presentata da: Dott.ssa Marta Molinari – Alma Mater Studiorum Università

di Bologna - XXIV ciclo. Anno 2012 *
 

[Risorsa online] (Pdf 3.2 MB)
 

 

Landscapes of urban sprawl
 

In: TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment N. 1 (2012)
 

A cura  di Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente – TeMALab - Dipartimento di Pianificazione e Scienza del

Territorio - Università degli Studi di Napoli Federico II - Publised on line with OJS Open Journal System by Centro di

Ateneo per le Biblioteche of University of Naples Federico II on the servers of Centro di Ateneo per i Sistemi)
 

[Risorsa online] (Pdf 927 kB)
 

 

Gli spazi pubblici nella rigenerazione delle periferie / a cura di Carla Tedesco.
 

In: Urbanistica informazioni : supplemento bimestrale di Urbanistica : rivista dell'Istituto nazionale di

urbanistica , A. 40:n. 243 (2012:mag-giu), p. 32-47 
 

* Dossier. Narrazioni e progetti per l'area della stazione di Padova (P. Briata). Edges spaces - Abitare i margini (M.

Annese). Il parco di via delle Palme a Roma (S. Cioli, L. Eusebio). Le politiche di successo per la rigenerazione

urbana e territoriale (F. Pace). Lecce: la via della rigenerazione e della partecipazione (F. Parlangeli). Spazio

pubblico e bene comune (C.M. Torre). Sostenibilità e buon senso nella progettazione urbana (F. Calace) *
 

disponibiltià nel Polo bolognese
 

 

Lo sprawl urbano / di Irene Sartoretti
 

In: Micron: ecologia, scienza, conoscenza, n.22/2012
 

[Risorsa online] (Pdf 129 kB)
 

 

Urban sprawl, come valutare l’urbanizzazione.
 

In: Ecoscienza,  Numero 5, 2012
 

[Risorsa online] (Pdf 268 kB)
 

 

Il valore del suolo : il consumo di territorio in Emilia-Romagna e i piani delle città / [il rapporto e stato

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3823110T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4204930T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3824850T
http://amsdottorato.unibo.it/4404/1/molinari_marta_tesi.pdf
http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/viewFile/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3758/939
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4021725T
http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/micron%2022/MICRON_22_18.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2012_5/lelli_pezzi_es5_12.pdf
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curato da Legaambiente Emilia-Romagna: Lorenzo Frattini, Enrico Guaitoli Panini, Giulia Bertuzzi]. - Bologna :

Legambiente Emilia-Romagna, 2012. - 85 p. : ill. ; 24 cm. ((Titolo della copertina. - Grafica e stampa della

pubblicazione realizzate insieme a Volabo-Centro Servizi per il volontariato della provincia di Bologna, nell'ambito

del progetto Stop al Cemento, 2011.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Visioni e politiche del territorio : per una nuova alleanza tra urbano e rurale / a cura di Paola Bonora. -

[Bologna] : Archetipolibri, 2012. - IV, 156 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2011
 

 

Le città del futuro. Sfide, idee, anticipazioni 
 

Pubblicazione a cura dell’Unione europea – Politica regionale - ottobre 2011
 

[Risorsa online] (Pdf 1.0 MB)
 

 

La città diffusa : luoghi pubblici, luoghi comuni, luoghi abusivi / Simona Totaforti. - Napoli : Liguori,

2011. - X, 121 p. ; 20 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il consumo del suolo in Italia, un'inarrestabile bulimia : cambiare si deve e si può. ((Tit. in cop.
 

In:  Ecoscienza : sostenibilità e controllo ambientale : rivista di ARPA , A. 2:n. 4 (2011:nov), p. 10-48
 

* Dossier. Il consumo di suolo nelle città italiane (M. Munafo, G. Martellato, L. Salvati). Consumo di suolo, lo

Zeitgeist italiano (W. Tocci). Qualità urbana, un obiettivo mancato (F. Bottino). Il consumo di suolo in Italia, un

fenomeno di bulimia (F. Salvatori). Pensiero, spazio, rete. Geografia per la nuda terra (G. Naldi). Filosofia e

geopolitica perché non tramonti l’illuminismo (G. Naldi). Ecoquartieri e rigenerazione urbana (M. Dragotto, M.

Berrini). Eventi dimenticati e intestazioni discutibili (M. Santoloci). Strategie di riqualificazione in Emilia-Romagna

(S. Freda). Monitorare l’efficacia della pianificazione (A. Peri). Il Ptcp di Bologna, efficacia e limiti (G. Venturi). Dal

recupero dei centri storici alla riqualificazione urbana (P. Gabellini). Il valore del Piano strategico e l’esperienza di

Rimini (F. Boschi). Indici di pressione territoriale in Emilia-Romagna (A. Libero, G. Sabattini). Le unità di paesaggio

migliorano la pianificazione (I. Montanari, R. Santolini). Una “rotonda sul pane” bio, tangenziale batte Gas? (L.

Martinelli). Valutare l’impatto dei centri commerciali (I. Bergamaschini). Uso del suolo, il supporto della

geostatistica (R. Bruno) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Dispersione dell’urbanizzazione nel territorio: visioni e sfide / di Francesco Indovina 
 

In: Ricerca, didattica e prassi urbanistica nelle città del Mediterraneo : scritti in onore di Giuseppe Dato / a

cura di Francesco Martinico ; saggi di Hassan Badawi ... [et al.]. - Roma : Gangemi, 2011. - 543 p. : ill. ; 25 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Geografie dell'urbano : spazi, politiche, pratiche della città / a cura di Francesca Governa e Maurizio

Memoli. - Roma : Carocci, 2011. - 309 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Immaginare città : metafore e immagini per la dispersione insediativa / Giuseppe Guida ; prefazione di

Mosè Ricci. - Milano : Angeli, 2011. - 135 p. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3937070T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3830567T
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_summary_it.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3893783T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3920065T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3601191T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3545169T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3540471T
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I nuovi orizzonti della città diffusa : dinamiche emergenti e prospettive per il progetto urbanistico /

Federico Zanfi.
 

In: Urbanistica : rivista bimestrale dell'Istituto nazionale di urbanistica , A. 63:n. 147 (2011:lug-ago-set) , p. 100-107

* Territori del centro-nord Italia intensamente trasformati da fenomeni di urbanizzazione diffusa. Dinamiche

emergenti di sottoutilizzo e abbandono di spazi residenziali e produttivi. fenomeni insediativi emergenti:

morfologie, modelli di sviluppo, questioni. Condizioni e prospettive per il progetto urbanistico. Con: bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Rappresentazioni della città dispersa: uno spaccato di 'vita' in località S. Just Desvern (Barcellona) / di

Giacomo Andreucci
 

In: Storicamente, numero 7, 2011
 

[Risorsa online] (Pdf 1.3 MB)
 

 

Statistical issues in the assessment of urban sprawl indices /di Daniela Cocchi, Linda Altieri, Marian Scott,

Massimo Ventrucci, Giovanna Pezzi - Anno 2011 *
 

[Risorsa online] (Pdf 114 kB)
 

 

2010
 

 

Abitare il futuro ...dopo Copenhagen [risorsa elettronica] : giornate internazionali di studio. - Napoli :

Clean, 2010. - 1 CD-ROM ; 12 cm. ((Requisiti del sistema: Windows. - Richiede Acrobat reader. - Atti del

convegno 13-14 dicembre 2010, Napoli.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le città degli altri : spazio pubblico e vita urbana nelle città dei migranti / a cura di Marco Guerzoni. -

[Ferrara] : Edisai, 2010. - 155 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La città diffusa / a cura del Gruppo di studio Inu nazionale sulla città diffusa.
 

In: Urbanistica informazioni : supplemento bimestrale di Urbanistica : rivista dell'Istituto nazionale di

urbanistica , A. 38:n. 232 (2010:lug-ago) , p. 77-84 
 

* Dossier. Una forma urbis senza confini (M. Piazzini). La città diffusa delle Marche (M. Piazzini). La città continua :

la Toscana (M. Morandi, L. D'Emilio). La città diffusa nell'area centrale veneta (R. Anzaldi, L. Ranzato, A. Vicario) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

New community towns : delle cause della grandezza delle città e della loro sopravvivenza / Gianluca

Cristoforetti, Roberto Frega. - Reggio Emilia : Aliberti, 2010. - 267 p. ; 21 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Proposta per una metodologia di stima dell’impermeabilizzazione del suolo in Italia / di Michele Munafò,

Gianluigi Salvucci, Marco Zitti e Luca Salvati
 

In: Rivista di statistica ufficiale n. 2-3/2010 Istituto nazionale di statistica 59
 

* Questo lavoro propone una procedura di monitoraggio permanente della cementificazione attraverso una

metodologia campionaria basata sulla foto-interpretazione di ortofoto e carte topografiche storiche *
 

[Risorsa online] (Pdf 426 kB)
 

 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4203732T
http://www.storicamente.org/quadterr1/andreucci.pdf
http://aisberg.unibg.it/bitstream/10446/25277/1/45.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3438988T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3418722T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4203735T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2838687T
http://www.istat.it/it/files/2011/09/2-3_2010_3.pdf
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Reti territoriali globali : crescita endogena e sustain-ability / Elena Elisabetta Minghini. - Modena : Il

fiorino, 2010. - 81 p. : ill. ; 21 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Valutazione dell’urban sprawl e ruolo delle infrastrutture. Caso di studio nell’area centrale della

Calabria / di Domenico Enrico Massimo, Mariangela Musolino, Antonino Barbalace, Antonio Pietro Paolo

Massimo
 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Ce.S.E.T., Atti del XXXIX Incontro di Studio, pp. 55-77 – ©

2010 Firenze University Press
 

[Risorsa online] (Pdf 1.2 MB)
 

 

2009
 

 

Densificazione e new towns: i casi studio / a cura di Francesco Domenico Moccia, Emanuela Coppola.
 

In: Urbanistica informazioni : supplemento bimestrale di Urbanistica : rivista dell'Istituto nazionale di

urbanistica , a. 2009:v.37:n.227/228 (SETT-OTT-NOV-DIC) , p. 21-35 
 

* Dossier. Densificazione territoriale nel Ptc di Napoli (I. Apreda). Politiche di densificazione nella Provincia di

Grosseto (A. Vignozzi). Eboli: misure di densità per l'espansione urbana (R. Gerundo, M. Grimaldi). La California: la

lotta al cambiamento climatico (C. Trillo). Densificazione degli insediamenti informali a Lima (A.L. Giacopelli).

Mobilità e densificazione (V. Scavone). Monteruscello, prima new town al sud (R. Gerundo, F. Di Maggio). Fare un

paese, istruzioni per l'uso (A. Spalla) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Densità e densificazione / a cura di Francesco Domenico Moccia, Emanuela Coppola
 

In: Urbanistica informazioni : supplemento bimestrale di Urbanistica : rivista dell'Istituto nazionale di

urbanistica , Anno 2009, fasc. 226 p. 29-43 
 

* Dossier. La dimensione della densita' (B. Monardo). La desertificazione nel territorio di Plaine Commune (A.

Sannolo). Densificazione nei piani di Londra e New York (F.D. Moccia). La forma urbana e' densa e continua (P.

Castelnovi). Citta' densa e sostenibilita' edilizia (M. Losasso). Densita' ed energia (A. Sgobbo). Densita' e consumi

energetici (G. Saullo) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La città : bisogni, desideri, diritti : la città diffusa : stili di vita e popolazioni metropolitane / a cura di

Giampaolo Nuvolati e Fortunata Piselli. - Milano : Angeli, 2009. - 226 p. ; 23 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Dalla città diffusa all'arcipelago metropolitano / Francesco Indovina ; con contributi di Luigi Doria, Laura

Fregolent e Michelangelo Savino. - Milano : Angeli, 2009. - 288 p., [4] carte di tav. : ill. ; 23 cm. ((Scritti già

pubblicati.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Produrre e scambiare valore territoriale : dalla città diffusa allo scenario di forma urbis et agri : il

Laboratorio del Parco agricolo Sud Milano tra produzioni di qualità locale e consumo consapevole ... / a

cura di Giorgio Ferraresi ; scritti di Ruggero Bonisolli ... [et al.]. - Firenze : Alinea, 2009. - 267 p. : ill. ; 24 cm.

((Report finale della ricerca dell'Unità locale nel quadro del PRIN "Il parco agricolo: un nuovo strumento di

pianificazione territoriale degli spazi aperti", coordinato da Alberto Magnaghi.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3486947T
http://www.fupress.net/index.php/ceset/article/viewFile/9511/8870
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4203740T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3713085T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2807582T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2772501T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2828688T
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Il suolo minacciato / [regia e soggetto Nicola Dall'Olio]. - Parma : WWF Parma : Legambiente Parma, 2009.

- 1 DVD-Video (circa 46 min) : color., sonoro ; 12 cm ((Documentario realizzato nell'ambito del progetto

Cambio di stile. - Sul contenitore: Dalla Food Valley un allarme contro il consumo di territorio. - In collaborazione

con Lipu, Il Borgo, Le città invisibili ; montaggio Renato Lisanti ; musiche originali Juan Carlos Flaco Biondini. - Privo

di codice area.
 

* Fenomeno della cementificazione del territorio e del consumo di suolo, in particolare nella fertile pianura

parmense detta Food Valley, in seguito ad una espansione urbana senza controllo ed allo sprawl urbano. Interviste a

esperti di urbanistica, di ambiente e agricoltori locali *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2008
 

 

A proposito di Città dispersa / di Salzano, Edoardo  
 

Testo dell’intervento alla presentazione del libro "I costi collettivi della città dispersa" di Roberto Camagni,

Maria Cristina Gibelli, Paolo Rigamonti, (Alinea editrice, Firenze 2002). 03-2008
 

[Risorsa online] 
 

 

Densità città residenza : tecniche di densificazione e strategie anti-sprawl / Luca Reale. - Roma :

Gangemi, stampa 2008. - 190 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Genova e il suo urban sprawl / Rinaldo Luccardini ; saggio introduttivo di Luigi Lagomarsino. - [Genova] :

Sagep : Fondazione Labo, c2008. - 142 p. : ill. ; 21x21 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Sprawl e consumo di suolo. Introduzione al tema / di Salzano, Edoardo
 

* Il testo dell’intervento svolto il 6 marzo 2007 in un seminario del Dottorato di ricerca in Progettazione

urbana e territoriale dell’ Università degli studi di Firenze *
 

Data di pubblicazione: 08.03.2008
 

[Risorsa online]
 

 

2007
 

 

La civiltà dei superluoghi : notizie dalla metropoli quotidiana : outlet, aeroporti, stazioni, centri

commerciali / [a cura di Matteo Agnoletto, Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni] ; con contributi di

Massimiliano Fuksas ... [et al.]. - Bologna : Damiani, [2007]. - 203 p. : ill. ; 20x20 cm. ((Tit. della cop.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il manuale urbanistico invisibile. La sintassi della città disgregata
 

Osservatorio del Paesaggio del Po e della Collina Torinese - Working paper 06/2007
 

OCS - Dipartimento Interateneo Territorio - Politecnico e Università di Torino
 

[Risorsa online] (Pdf 2.2 MB)
 

 

Urban sprawl in Europe : landscapes, land-use change & policy / edited by Chris Couch, Lila Leontidou

and Gerhard Petschel-Held. - Oxford : Blackwell, 2007. - XIX, 273 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3672631T
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2006
 

 

Il destino della non-città / Pier Luigi Cervellati
 

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura , Anno 2006, fasc. 1, p. 81-89 
 

* Differenziazione tra centro storico e periferia. Evoluzione del concetto di citta'. Caratteristiche delle periferie

urbane. Città diffusa *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Don't call it sprawl : metropolitan structure in the twenty-first century / William T. Bogart. - Cambridge

: Cambridge University Press, 2006. - XII, 218 p. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'esperienza di pianificazione della provincia di Bologna / di Piero Cavalcoli
 

In : No sprawl : perchè è necessario controllare la dispersione urbana e il consumo di suolo / a cura di Maria

Cristina Gibelli e Edoardo Salzano ; scritti di Mauro Baioni...[et al.] ; in appendice: proposta di legge elaborata da

un gruppo di amici di Eddyburg "Principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio" (maggio 2006). -

Firenze : Alinea, [2006]. - 250 p. : ill. ; 24 cm - P. 169-200
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

No sprawl : perchè è necessario controllare la dispersione urbana e il consumo di suolo / a cura di Maria

Cristina Gibelli e Edoardo Salzano ; scritti di Mauro Baioni...[et al.] ; in appendice: proposta di legge

elaborata da un gruppo di amici di Eddyburg "Principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio"

(maggio 2006). - Firenze : Alinea, [2006]. - 250 p. : ill. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Urban sprawl : a comprehensive referece guide / edited by David C. Soule ; foreword by Neal Peirce. -

Westport (CT) ; London : Greenwood press, 2006. - XXII, 570 p. : ill. ; 26 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Urban sprawl in Europe : the ignored challenge / European Environment Agency. - Copenhagen : European

Environment Agency ; Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. - 56

p. : ill. ; 30 cm. ((In cop. e front.: European Commission, Directorate-General Joint Research Centre.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2005
 

 

La città immateriale : tra periurbano, città diffusa e sprawl : il caso Dreamville / Francesca Mantovani ;

prefazione di Giovanni Pieretti. - Milano : F. Angeli, [2005]. - 142 p. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Come fermare lo sprawl urbano / di Dobie, Alan 
 

* La descrizione di un approccio pubblico multiplo a: periferie, città diffusa, percezione collettiva e cultura

tecnica; tutto questo con l'obiettivo di maggiori densità edilizie, qualità della vita e tutela ambientale. Dal Royal

Institution of Chartered Surveyors britannico, novembre 2004 (f.b.) * Data di pubblicazione: 13.02.2005 *
 

[Risorsa online] 
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L'esplosione della città : un progetto per il territorio bolognese / a cura di Michela Turra
 

In: Portici : bimestrale delle Edizioni metropolitane Bologna , 2 (2005), P. 19-22 : ill.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Governare la dispersione / Laura Fregolent. - Milano : F. Angeli, [2005]. - 166 p. ; 23 cm.
 

* Pianificazione urbanistica in area metropolitana diffusa. Analisi di una realta' a bassa intensita'

demografica come l`area veneta compresa fra le citta' di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Se non ci piace lo sprawl, perché continuiamo a farlo? / di Meadows, Donella 
 

* Anche dove libertà di impresa e legittimità del profitto non si discutono, si parla insistentemente di

"macchina" tritatutto che si mangia il territorio, e che va fermata, in un modo o nell'altro. Dal sito del Sustainability

Insitute, ca. 2000 (fb) *
 

Data di pubblicazione: 13.07.2005
 

[Risorsa online]
 

 

Sprawl : a compact history / Robert Bruegmann. - Chicago ; London : The University of Chicago, c2005. -

301 p. : ill. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2004
 

 

Sprawltown : cercando la città in periferia / Richard Ingersoll. - Roma : Meltemi, [2004]. - 236 p. : ill. ; 19

cm. ((Scritti vari.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2003
 

 

La città dispersa / di Franco Migliorini
 

In: Nella città diffusa. Idee, indagini, proposte per la nebulosa insediativa veneta, Fondazione Benetton

Studi Ricerche, materiali dal XIV corso sul governo del paesaggio, 2003
 

[Risorsa online ; Pdf 21 kB]
 

 

Dalla città diffusa alla città diramata / a cura di Angelo Detragiache. - Milano : F. Angeli, 2003. - 384 p. :

ill. ; 23 cm. ((Atti del Convegno tenuto a Torino nel 2001.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La diffusione urbana : tendenze attuali, scenari futuri / a cura di Cristoforo Sergio Bertuglia, Andrea

Stanghellini, Luca Staricco ; scritti di C. S. Bertuglia ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, [2003]. - 287 p. ; 23

cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Dopo l'urbanizzazione : sprawl suburbano e dinamica sociale : Bologna e altre metropoli / Fausto

Anderlini ; équipe di ricerca che ha collaborato allo svolgimento delle analisi: Fabio Boccafogli ... [et al.]. -

Bologna : CLUEB, [2003]. - XII, 315 p. : ill. ; 24 cm.
 

* Confronto fra l`area urbana bolognese e le altre regioni metropolitane italiane. Trasformazioni territoriali di lungo

periodo ed evoluzioni delle città metropolitane. Analisi e morfologia della città vasta *
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disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Economia della città dispersa / Antonio G. Calafati.
 

In: Economia italiana : rivista quadrimestrale , A.2003, fasc. n.1, p. 215-234
 

* Concetto di città dispersa nell`approccio degli economisti. Configurazione territoriale transitoria o stabile. Costi

collettivi della dispersione urbana e politiche pubbliche. Aree metropolitane e sistemi locali di piccola e media

dimensione.
 

[Risorsa online] (Pdf 127 kB)
 

 

Polveri urbane / a cura di Umberto Cao e Luigi Coccia. - Roma : Meltemi, °2003!. - 167 p. : ill. ; 19 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2002
 

 

Babele : la città della dispersione / Rosario Pavia. - Roma : Meltemi, 2002!. - 119 p. : ill. ; 19 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Città e territorio nell'epoca della diffusione urbana. - Roma : Capitalia, 2002. - 136 p. ; 23 cm. ((Numero

speciale di: Economia Italiana, 2002.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I costi collettivi della città dispersa / di Roberto Camagni, Maria Cristina Gibelli, Paolo Rigamonti. -

Firenze : Alinea, [2002]. - 169 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Politecnico di Milano, Dipartimento di

ingegneria gestionale.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I costi collettivi della città dispersa / Roberto Camagni, Maria Cristina Gibelli, Paolo Rigamonti.
 

In: Urbanistica : rivista bimestrale dell'Istituto nazionale di urbanistica , Anno 2002, fasc. 119 p. 56-66
 

* Definizione di citta' dispersa. Costi, in particolare ambientali di un modello di urbanizzazione dispersa. Analisi

dell`area metropolitana milanese: i consumi di suolo, i costi pubblici infrastrutturali indotti da questo modello di

sviluppo, e gli effetti sul consumo di mobilita'. Confronti con la bassa provincia di Brescia e la Lombardia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La diffusione urbana nell'Italia settentrionale : fattori, dinamiche, prospettive / Luca Davico ... et al.! ;

prefazione di Angelo Detragiache. - Milano : F. Angeli, 2002. - 191 p. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Fuori città, senza campagna : paesaggio e progetto nella città diffusa / a cura di Luca Dal Pozzolo ;

prefazione di Cristoforo Sergio Bertuglia ; postfazione di Josy Richez-Battesti ; scritti di Francesca Bertuglia

... et al.!. - Milano : F. Angeli, 2002. - 155 p. : ill. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Suburban sprawl : private decisions and public policy / Wim Wiewel and Joseph J. Persky, editors. -

Armonk : M.E. Sharpe, c2002. - XVIII, 322 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Urban sprawl : causes, consequences and policy responses / edited by Gregory D. Squires. - Washington :
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The urban institute press, c2002. - XIII, 364 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Urban sprawl in France, 1950-2000 / Marianne Guérois and Denise Pumain ; foreword by Sylvie Occelli. -

Milano : F. Angeli, 2002. - 101 p. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
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