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Aree dismesse e verde
urbano - Ugo Leone 2003
Linee di ricerca: Temi e
ricerche del Dottorato in
Architettura - Teorie e
Progetto 1986-2017 Fiamma Ficcadenti 2017-11-15
Nato nell'ambito del Dottorato
in Architettura - Teorie e
Progetto di "Sapienza",
linee-tematiche-di-ricerca-geografica

Università di Roma, del
Dipartimento di Architettura e
Progetto e del seminario "Linee
di Ricerca" tenuto dal prof.
Antonino Saggio, coordinatore
del Corso di Dottorato il libro
ha lo scopo di stimolare ed
agevolare il lettore nei primi
passi verso la propria ricerca.
Ogni capitolo che compone il
volume si basa sull'analisi di
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due dissertazioni e su brevi
interviste a ricercatori e
docenti, autori delle
dissertazioni prodotte in questi
ultimi trent'anni. Allo stesso
tempo l'opera di catalogazione
presente nell'appendice finale
di questo libro di più di
duecento dissertazioni
suddivise in diverse aree
tematiche restituisce
un'immagine sintetica della
ricerca del Dottorato e
permette di tracciare alcune
linee di possibili percorsi di
ricerca futuri.
Politiche europee per il
paesaggio: proposte
operative - Aa.Vv.
2012-05-08T00:00:00+02:00
Nell’attuale società, il tema del
paesaggio suscita “esigenze” e
stimola “attese” di tipo diverso
a causa delle tante componenti
sociali, scientifiche e culturali
che lo coinvolgono, in
particolare per la profonda
“crisi dei luoghi”, quel
malessere che si manifesta
nelle periferie prive di identità,
nelle campagne e lungo le
coste spesso sfigurate, nel
mutato rapporto tra l’ambiente
naturale e le comunità che lo
linee-tematiche-di-ricerca-geografica

abitano. Per “esigenze” della
società contemporanea
intendiamo le diffuse
aspirazioni nei confronti di un
generale miglioramento della
qualità della vita, di un
cambiamento di rotta nelle
politiche di trasformazione
territoriale, di una revisione
del concetto di tutela e di
conservazione da intendere in
senso attivo e innovativo con il
ripristino della stabilità degli
ecosistemi, con un’attenta
considerazione dell’identità dei
luoghi, un rinnovato e più
corretto rapporto con
l’ambiente naturale e i valori
culturali e sociali del territorio.
Le “attese” possono riguardare
la maggiore e migliore
disponibilità di aree verdi
ricreative nelle conurbazioni
metropolitane; la bonifica e la
riqualificazione dei paesaggi
degradati e un corretto riuso
delle aree industriali dismesse;
il recupero dell’identità
culturale e delle connotazioni
naturali dei siti storici; un
idoneo inserimento di nuove
opere nel territorio e
un’accurata valorizzazione
delle risorse paesistiche da
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trasmettere alle generazioni
future. La “Convenzione
Europea del Paesaggio”
recupera una centralità
strategica, nei confronti del
paesaggio, nelle politiche
territoriali e nella
considerazione della nostra
società, richiamando
l’attenzione degli Stati Membri
ad una unitarietà di regole e di
governo che guidi l’azione
umana nel territorio, secondo
comportamenti coerenti e
azioni sostenibili; sottolinea
l’importanza di un’attenzione al
paesaggio ed ai suoi valori non
solo nei parchi, nelle aree
protette o in zone di particolare
bellezza, ma in ogni territorio,
in tutti gli strumenti urbanistici
e nell’attività progettuale in
genere.
Rivista documenti geografici
(2012) - Giuseppe Bettoni 2012
I Bacini Culturali e la
progettazione sociale
orientata all’HeritageMaking, tra Politiche
giovanili, Innovazione
sociale, Diversità culturale Francesca Rita Cerami
2020-11-30
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Attraverso l’attualizzazione dei
“Bacini Culturali” – quali spazi
antropici e contenitori
geografici di confronti
culturali, azioni socioeconomiche e processi di
costruzione di identità
collettive e individuali –
ABACUS mira alla costruzione
di una “comunità di
interpretazione e conoscenza”
delle realtà territoriali, socioculturali ed economiche di
riferimento dei Giovani
siciliani, senza trascurare una
opportuna prospettiva di
sviluppo di linee di ricercaazione a livello inter-regionale.
Vivere con la natura - Carlo
Cencini 2004
Bollettino della Società
geografica italiana - Società
geografica italiana 2004
Il mestiere di Architetto AA. VV.
2015-10-11T00:00:00+02:00
Il volume ha il fine strategico di
contribuire a rilanciare,
attualizzandola, la cultura del
progetto di architettura e il suo
ruolo nei processi di
avanzamento sociale. Nella
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prima parte del testo, si
restituisce un confronto tra
quanti agiscono all'interno o
attorno al DASTEC
(Dipartimento di Arte, Scienza
e Tecnica del Costruire), con
riflessioni sul “mestiere
dell'architetto”, tenendo conto
delle nuove complessità interne
ed esterne alla sfera del
progetto, offrendo la propria
interpretazione delle
declaratorie scientifiche più
recenti, delle sfide tematiche
più attuali e significative, delle
nuove tendenze e delle
opportunità deducibili dalla
recente legislazione
universitaria in materia di
formazione, oltre che di ricerca
di base e di servizio per il
territorio. La seconda parte del
testo raccoglie, invece, gli
eventi culturali promossi dal
DASTEC dal 2005 al 2011, con
un obiettivo in parte filologico,
volendo ribadire, attraverso la
testimonianza di esperienze
concrete e realizzate con ampia
partecipazione interna ed
esterna, i due principi generali
che in questi anni hanno
orientato il cammino del
Dipartimento: pensare al
linee-tematiche-di-ricerca-geografica

progetto come luogo centrale
dell'architettura, esercitarlo,
nella pratica e nella
formazione, con approcci e
metodi scientifici.
Turismo, crescita economica
e sviluppo territoriale Stefano De Rubertis
2022-09-01T00:00:00+02:00
Le parti in cui si articola il
volume non sono che il riflesso
di due differenti punti di vista:
uno considera il turismo come
leva di crescita economica
(Parte I), l’altro lo interpreta
come strumento di sviluppo del
territorio (Parte II). Per ognuno
dei due punti di vista sono
evidenziati opportunità e rischi
riscontrati nel pensiero
dominante, proponendo
approfondimenti, soluzioni e
strategie corrispondenti.
Geografie dell'immigrazione
- Maria Luisa Gentileschi 2007
Scienze dell'uomo - 1974
La ricerca geografica in Italia,
1960-1980 - Associazione dei
geografi italiani 1980
L'attività di ricerca nel
dottorato (Atti Codat-Artec, atti
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della giornata di studio
università degli studi di
Messina, 18 novembre 2009) D. Musiano 2009
ESQUILINO, ESQUILINI. Un
luogo plurale - Vincenzo
Carbone 2020-12-31
Il testo dà conto delle
trasformazioni sociali in senso
“multiculturale” del rione
Esquilino, concentrandosi su
diversi ambiti di interesse di
ricerca sociale in chiave
transdisciplinare. L’opera si
articola in due sezioni: nella
prima (4 capitoli di Vincenzo
Carbone) vengono delineate le
prospettive analitiche adottate,
discusse e problematizzate le
nozioni di luogo e di pratica
spaziale e, attraverso il
mapping sociale dell’area, sono
proposte chiavi di lettura su
territorio, sui processi che lo
connotano e sui significati
assegnati ai luoghi; nella
seconda parte, diversi
contributi (9 capitoli di più
autori) approfondiscono temi
specifici, secondo ambiti
disciplinari e prospettive di
analisi diversificate.
Geo-grafie di un territorio linee-tematiche-di-ricerca-geografica

Marco Petrella 2006
Processi territoriali e nuove
filiere urbane - AA. VV.
2009-09-24T00:00:00+02:00
1387.34
Egemonia e modernità - Fabio
Frosini
2020-04-29T12:15:00+02:00
Sono trascorsi ottant’anni dalla
morte di Antonio Gramsci,
politico, filosofo, giornalista,
linguista e critico letterario
italiano, tra i fondatori del
Partito Comunista Italiano,
fondatore dell’«Unità», autore
dei Quaderni del carcere e uno
dei più importanti pensatori del
XX secolo. Autorevoli storici e
studiosi italiani e internazionali
riflettono sul ruolo del pensiero
gramsciano in Italia e nella
cultura internazionale, facendo
il punto sulle acquisizioni e
sulle prospettive degli scritti di
Gramsci, sulla sua filosofia
della praxis e la sua importanza
nella cultura italiana,
analizzando anche stato e
nuove frontiere degli studi
gramsciani nel mondo globale
(Europa, Stati Uniti, Asia,
America Latina). Atti del
convegno internazionale di
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studi Egemonia e modernità. Il
pensiero di Gramsci in Italia e
nella cultura internazionale
(Roma, 18-20 maggio 2017)
organizzato dalla Fondazione
Gramsci e dall’International
Gramsci Society-Italia in
collaborazione con l’Istituto
della Enciclopedia Italiana.
Attualità della geometria
descrittiva - Laura De Carlo
2012-03-26T00:00:00+02:00
Questo volume raccoglie, com'è
nella tradizione della Collana,
gli esiti di un seminario
promosso dal Dottorato di
ricerca in Scienze della
Rappresentazione e del Rilievo
della Sapienza e rivolto alla
Scuola nazionale di Dottorato.
Il seminario, che si è svolto per
via telematica avvalendosi di
un avanzato sistema di
videocomunicazione e video
presenza, era rivolto in
particolare alle scuole locali di
Dottorato affiliate alla Scuola
Nazionale. In continuità con
precedenti iniziative, il
Seminario ha affrontato i
rapporti tra la tecnologia
informatica e i fondamenti
scientifici della
rappresentazione ponendo in
linee-tematiche-di-ricerca-geografica

particolare l'attenzione sulla
questione del rinnovamento
della disciplina con l'obiettivo
di monitorare, approfondire e
proseguire il dibattito e gli
studi sullo sviluppo di questa
scienza e presentare ai giovani
allievi italiani la necessità di
rivedere lo statuto stesso della
disciplina nella sua dimensione
storica, come processo di
ricerca e di scoperta in
continuo sviluppo.
Giorgio La Pira e la Francia.
Temi e percorsi di ricerca. Da
Maritain a De Gaulle - Pier
Luigi Ballini 2005
Il ruolo dei Sistemi informativi
territoriali nel processo di
recupero dei centri storici Marilena Orlando
2009-01-31T00:00:00+01:00
1862.128
Linee tematiche di ricerca
geografica - Cosimo Palagiano
2002
Archeologia dell'Architettura,
XV, 2010 - Temi e prospettive
di ricerca - 2011-12-01
Il volume accoglie i contributi
presentati al convegno
“Archeologia dell’Architettura:
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temi e prospettive di ricerca”,
dedicato a fare il punto della
situazione sullo stato
dell’archeologia medievale, sia
dal punto di vista metodologico
sia da quello contenutistico,
con l’intento di riorganizzare
tutte le importanti acquisizioni
che questa disciplina ha
maturato soprattutto nei tempi
più recenti, oltre che
riaffermarne i punti
fondamentali. Le quattro
sezioni che raccolgono i testi
infatti trattano ogni
sfaccettatura del tema
proposto: prospettive possibili,
prevenzione e restauro,
archeologia dell’architettura
nelle città, dialogo archeologiastoria. Apre il volume un
ricordo di G.P. Brogiolo
dedicato a Tiziano Mannoni.
Psicologia del turismo:
prospettive future. Un percorso
di ricerca-formazione nazionale
interdisciplinare. Scritti in
onore di Marcello Cesa-Bianchi
- Antonietta Albanese 2007
Trame nello spazio.
Quaderni di geografia
storica e quantitativa, 7,
dicembre 2017 - 2017-12-27
linee-tematiche-di-ricerca-geografica

Il volume è composto da sette
saggi, che evidenziano la
molteplicità degli approcci
delle discipline geografiche e
quindi le diverse attività di
studio e di ricerca del nostro
laboratorio. Il volume presenta
poi una novità: la riedizione di
un vecchio testo, che
riproponiamo a più di
cinquant’anni dalla sua prima
edizione. Si tratta del saggio di
C. Greppi, dal titolo Le case dei
contadini, che faceva parte del
volume collettivo L’uomo e la
terra. Il saggio di M. Tomassini
apre il volume, lo studio è
frutto di una lunga e
approfondita ricerca condotta
dall’autrice sul campo in
Galles. Lo scritto Città e
campagne: geografia delle aree
di pertinenza delle sedi urbane
tra XIII e XIV secolo, autore G.
Macchi Jánica, riprende alcune
indagini distributive
sull’insediamento medievale in
Toscana, con un’attenta
riflessione sulla semplificazione
che spesso caratterizza i
modelli storiografici. Con il
saggio La cartografia storica
come strumento di conoscenza
del territorio e delle sue
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dinamiche C. Bartoli riporta
invece l’attenzione su un tema
tra i più centrali nell’attività di
ricerca del laboratorio: la
cartografia storica e il suo
utilizzo come fonte primaria
per lo studio delle dinamiche
sociali di appropriazione dello
spazio. L’impegno del
Laboratorio di Geografia nel
settore dell’intelligenza
artificiale è evidenziato dai due
scritti Spazio e simulazioni per
agenti in geografia (autore G.
Macchi Jànica) e Conflitti
ambientali in aree costiere: un
approccio con le Reti Neurali
Artificiali (autori L.
Deravignone e A. Londei), che
si qualificano come
sperimentazioni importanti
anche sotto un profilo
internazionale. Con Il rapporto
uomo e ambiente in Jared
Diamond: osservazione e
descrizione in Collasso, A.
Palumbo offre una rilettura
critica dell’opera di J. Diamond.
Attività produttive,
popolazioni, territori,
geografia - Roberto Bernardi
2006
Landscape policies and
linee-tematiche-di-ricerca-geografica

cultures - Roberto Cecchi
2001
High tech high touch Francesco De Biase 2003
La geografia nel nuovo
millennio La ricerca e le istituzioni tra
interpretazione e
valorizzazione della
documentazione cartografica AA. VV.
2016-01-03T00:00:00+01:00
Qual è il significato sotteso a
ogni rappresentazione
cartografica? Cosa si cela
dietro un'immagine di città, di
realtà territoriali e marittime?
Qual è la finalità cui tende la
carta geografica? Questi e
molti altri interrogativi
animano le pagine del presente
volume che, frutto dell'incontro
di diverse ottiche interpretative
e plurali punti di vista, intende
soffermarsi a riflettere
sull'importanza che la
documentazione cartografica
assume per la lettura e
l'interpretazione della
complessità paesisticoterritoriale, in un'ottica di
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governo e pianificazione
sostenibile. Su questa via, si è
tentato di prospettare un
confronto/dibattito tra
"accademia" e istituzioni, e,
cosí facendo, gettare luce su
uno straordinario patrimonio
che risulta ancora oggi in parte
"sommerso", con la finalità
ultima di renderlo sempre più
accessibile e fruibile. Un invito,
dunque, oltre che una
speranza, affinché non
prevalgano quelli che lo storico
Marc Bloch definiva "i
principali responsabili
dell'oblio o dell'ignoranza: la
negligenza, che smarrisce i
documenti, e l'ancor peggiore
mania del segreto [...] che li
nasconde o li distrugge".
Scritture di paesaggio Girolamo Cusimano 2003
Cento anni di geografia in
Italia - Domenico Ruocco 2001
G.E.L. Gender equality leccese.
Un modello di certificazione di
genere - Irs-Istituto per la
Ricerca Sociale
2009-05-28T00:00:00+02:00
365.713
L'autore e il pubblico linee-tematiche-di-ricerca-geografica

Giuseppe Petronio 1981
Italia regione d'Europa - S.
Gaddoni 2007
Clima e rischio geomorfologico
in aree turistiche - Mauro
Piccazzo 2007
Il nobile contado - Giuseppe
Barbieri 2002
Tourism Local Systems and
Networking - Luciana
Lazzeretti 2006
This collection of research
findings covers the subject
from either an applied
economics or a managerial
sciences approach.
International case studies
include examples from
Portugal, Italy and Malaysia set
in the context of tourism
marketing theory.
Rivista geografica italiana 2006
I confini dello sviluppo - Aldo
Carera 2014-06-04
Enlarging one's vision - S.
Polenghi 2015-05-22
Il processo di
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internazionalizzazione della
ricerca negli ultimi anni ha
subito una rapida
accelerazione ed ha
comportato una serie di
innovazioni. Il volume fornisce
una serie di indicazioni e
strumenti, per facilitare
l’acquisizione di una certa
dimestichezza con tali processi:
come partecipare a congressi
rispondendo a call for paper,
come pubblicare su riviste
straniere, come trascorrere un

linee-tematiche-di-ricerca-geografica

periodo di studio all’estero e
via dicendo. Il libro raccoglie
15 saggi brevi, chiari, concreti
e critici al contempo, opera di
studiosi già noti e altri più
giovani, tutti esperti
dell’argomento (G.Bandini,
A.Barausse, P.Bianchini,
M.Brunelli A.Cagnolati,
L.Cappelli, D.Caroli, D.De
Salvo, A.Debè, J.L.Hernández
Huerta, F.Loparco, J.Meda,
E.Patrizi. S.Polenghi,
F.Pruneri).
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