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Cultura e competitività. Per
un nuovo agire
imprenditoriale Osservatorio impresa e cultura
2003
Sienese travertine - Alfonso

Acocella 2010
Il territorio montano della
diocesi di Bologna. Identità
e presenza della chiesa.
Urbanistica, socio
demografia, edifici di culto
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e pastorale nel paesaggio... L. Manenti 2009
Design multiverso. Appunti
di fenomenologia del design
- E. Manzini 2004
Progetti d'eccellenza per il
restauro italiano - Giovanni
Calabresi
2011-11-10T00:00:00+01:00
Attraverso la partecipazione a
tre edizioni di MADE Expo (
Milano Architettura Design
Edilizia - Fiera di Rho) con
l'organizzazione di convegni
nel 2008, 2009 e 2010, l'ARCo
ha voluto proporre ed offrire
sul tavolo del confronto e del
dibattito una divulgazione
capillare del "buon restauro" e
della conservazione del
patrimonio storico, da sempre
al centro dell'attenzione
dell'Associazione. Il restauro di
qualità è infatti un dovere
deontologico ineludibile, che
garantisce al nostro patrimonio
monumentale quel valore
aggiunto che lo caratterizza e
lo rende prezioso. Studiosi,
professionisti e operatori
preposti alla tutela si
confrontano presentando

esperienze significative ed
affrontando alcuni dei temi
centrali nel dibattito attuale.
Quale deve essere il corretto
uso del patrimonio storico,
come proteggerlo, quali
tecniche e metodologie
prediligere, quanto deve essere
spinta la sua messa in
sicurezza e secondo quali
parametri? Quale è il ruolo del
progetto nella gestione e nella
promozione della tutela del
patrimonio storico nazionale, il
rapporto tra scoperta
archeologica, lettura della città
stratificata e relazione con la
consistenza urbana dei grandi
centri storici? Come ovviare
alla marginalizzazione e
all'abbandono dei piccoli
borghi antichi sparsi nel
territorio e come intervenire su
di essi senza comprometterli e
senza distruggerne le qualità e
peculiarità che hanno dato
origine all'interesse
insediativo?
Leonardo Sciascia e la
funzione sociale degli
intellettuali - Joseph Francese
2012
Il servizio sociale in comune -
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Teresa Bertotti (assistente
sociale.) 2016
Strumenti e metodi per la
gestione della qualità del
costruire - Antonella Violano
2005
Doppia accelerazione.
Strategie scelte dal MIT per il
nuovo scenario competitivo Alberto Mattiello 2020-12-16
Questo libro esplora un nuovo
paradigma emergente, una
doppia accelerazione – dovuta
allo sviluppo delle tecnologie e
alla pandemia – che riconfigura
definitivamente il modo in cui
si fa impresa. La sopravvivenza
e crescita delle aziende
dipendono dalla capacità di
contaminarsi e innovare per
orientarsi in un sistema di
mercato fatto di regole
competitive e ancora incerte. Il
saggio, illuminante e attuale,
accoglie un ventaglio di
riflessioni tratte dalla
prestigiosa MIT Sloan
Management Review e
arricchite da un controcanto di
idee elaborate da due curatori
visionari, Alberto Mattiello e
Carlo Robiglio, oltre che

dall’illustrazione di svariati casi
d’innovazione internazionali.
Una selezione delle visioni più
dirompenti provenienti dal MIT
di Boston, che può aiutare
leader d’impresa e manager a
sfruttare la tecnologia per
acquisire vantaggio
competitivo nel mondo postpandemico.
Riflessioni e Scenari Innovativi
nel Progetto del Punto Vendita
- Valeria M. Iannilli 2002-09-01
L'innovazione del retail, sia dal
punto di vista della
"riconoscibilità" che della
"differenziazione" si attua con
l'incremento di interazione fra
consumatori e impresa nello
spazio di vendita; luogo
privilegiato, in cui sempre più,
avviene la decisione di
acquisto. I modelli distributivi
oltre che a proporre
interrogativi sulle ragioni e le
modalità della propria
configurazione, suggeriscono
un'interessante valutazione
sulle possibilità di una più
stretta interazione fra le
diverse discipline.
Tecnologia dell'architettura:
creatività e innovazione
nella ricerca. Materiali del
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1° Seminario Osdotta
(Viareggio, 14-16 settembre
2005) - Maria Antonietta
Esposito 2006
The book inaugurates a series
created to enhance the activity
conducted in the Research
Doctorates of Technology of
Architecture and it does so by
presenting the results of the
first seminar of the Italian DdR.
The didactic and scientific
value of this innovative
experience is testified by the
interventions and the work
themes addressed that outline
the research scenario and the
proposals for the future. For
this reason, the volume - and
the series - are also proposed
with a didactic function on
several levels (orienting those
who approach the subject on
the contents that the sector
deals with in Italy) and as a
tool for professional updating
aimed at achieving the highest
quality levels.
Progetti di paesaggio per i
luoghi rifiutati - AA. VV.
2016-01-03T00:00:00+01:00
Gli autori di questa ricerca,
finanziata dal MIUR nel quadro
di un'intensa attenzione rivolta

al paesaggio dalla comunità
scientifica, hanno voluto
affrontare uno dei più centrali
e dibattuti temi posto in
evidenza dalla Convenzione
Europea del Paesaggio: la
necessità che l'attenzione
paesaggistica non sia riservata,
com'è accaduto fino ad oggi,
solo alle aree di particolare
valore e interesse, ma venga
estesa anche ai "paesaggi della
vita quotidiana e ai paesaggi
degradati". La ricerca si pone
quindi l'obiettivo di individuare
ed analizzare, quelle situazioni,
sempre più diffuse nei contesti
urbani, periurbani, industriali e
rurali delle varie regioni
italiane, che sono l'esito
negativo di usi impropri,
spreco delle risorse naturali,
abnorme produzione di scarti,
proliferazione di spazi che
denunciano un'assenza di
"progettualità paesaggistica" e
che si trovano spesso, per
effetto dei processi espansivi
della città e della rapida,
anonima e spesso conflittuale
trasformazione del territorio, a
diretto contatto con i luoghi
della vita quotidiana delle
popolazioni. Con
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l'espressione"paesaggi del
rifiuto" ci si è voluti riferire a
quelle numerose situazioni che
hanno generato dismissioni,
abbandoni, sfruttamenti
abnormi delle risorse e
degrado della qualità
ambientale, disgregazione delle
strutture territoriali, processi
di marginalizzazione e di rifiuto
sociale, perdita di identità dei
paesaggi storici,mancato
soddisfacimento delle mutate
esigenze sociali. Si tratta di
fenomeni estesi e diffusi, che
coinvolgono sovente spazi
strategici, della città e del
territorio, dove è possibile
avviare processi di
rigenerazione ecologica, di
promozione di attività per il
tempo libero, di miglioramento
delle qualità percettive, per
una migliore qualità della vita
La ricerca individua e definisce
metodologie di analisi e ipotesi
progettuali innovative, che,
superando la nozione di
"risarcimento" e "restauro" del
paesaggio e le operazioni di
sola "mitigazione ambientale",
propongono progetti di
paesaggio, fondati sulla
capacità di stabilire nuove

relazioni fra elementi di varia
natura, materiali e immateriali,
piuttosto che fra oggetti
definiti in sé, ponendo l'accento
sulle risorse da recuperare,
sulle dinamiche del mutamento
da interpretare e sulle
competenze disciplinari da
coinvolgere,volgendo
l'attenzione ai "processi"
anziché ai singoli oggetti, e
analizzando i rapporti con il
"contesto", legante
indispensabile tra le varie
azioni di progettazione
paesistica. Il volume è a cura di
Annalisa Calcagno Maniglio.
Environmental Design - 2nd
International Conference on
Environmental Design - AA.VV
a cura di Mario Bisson
2017-06-12
Atti della seconda conferenza
internazionale MDA:
"ENVIRONMENTAL DESIGN"
Tenutasi a Torino il 30-31
Marzo 2017. Alla conferenza
hanno partecipato diversi
professori di diverse università
e professionisti che da anni
lavorano sul tema
dell'Environmental Design
nelle sue diverse sfaccettature.
I temi trattati sono stati
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suddivisi in : "materialsvisual |
haptic and urban design",
"product design", "service|
system design managment",
"architecture", "technology of
innovation materials",
"communicationmultimedia",
"health science", "urban
planning".
Formazione in rete,
teleworking e inclusione
lavorativa - Fabrizio Ravicchio
2015-11-26T00:00:00+01:00
1750.3
Sfide formative in uno
scenario in transizione Guido Lazzarini 1999
The Italian Academies
1525-1700 - Jane E. Everson
2016-04-14
The intellectual societies
known as Academies played a
vital role in the development of
culture, and scholarly debate
throughout Italy between
1525-1700. They were
fundamental in establishing the
intellectual networks later
defined as the ‘République des
Lettres’, and in the
dissemination of ideas in early
modern Europe, through print,
manuscript, oral debate and

performance. This volume
surveys the social and cultural
role of Academies, challenging
received ideas and
incorporating recent archival
findings on individuals,
networks and texts. Ranging
over Academies in both major
and smaller or peripheral
centres, these collected studies
explore the interrelationships
of Academies with other
cultural forums. Individual
essays examine the fluid nature
of academies and their
changing relationships to the
political authorities; their role
in the promotion of literature,
the visual arts and theatre; and
the diverse membership
recorded for many academies,
which included scientists,
writers, printers, artists,
political and religious thinkers,
and, unusually, a number of
talented women. Contributions
by established international
scholars together with studies
by younger scholars active in
this developing field of
research map out new
perspectives on the dynamic
place of the Academies in early
modern Italy. The publication
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results from the research
collaboration ‘The Italian
Academies 1525-1700: the first
intellectual networks of early
modern Europe’ funded by the
Arts and Humanities Research
Council and is edited by the
senior investigators.
Places & Themes of Interiors.
Contemporary Research
Worldwide - Luca Basso
Peressut
2008-10-31T00:00:00+01:00
85.62
Ricerca tecnologica per
progettare nel contesto postindustriale - Aa.Vv.
2012-09-13T00:00:00+02:00
L'unificare il momento
produttivo e l'innovazione
inventiva, quale passaggio dal
pratico al suggestivo, non può
ridursi alla sola applicazione
delle tecniche convenzionali: la
progettazione presuppone una
tecnica che si realizza
mettendo in scena
l'immaginario e rendendo
comunicanti e non sovrapposte
le esperienze culturali e
progettuali provenienti dai più
diversi campi". [Eduardo
Vittoria]
Decostruzione e riuso:

procedure e tecniche di
valorizzazione dei residui
edilizi in Italia - Danila Longo
2007
Qualità della vita e
innovazione sociale.
Un'alleanza per uscire dalla
crisi - Walther Orsi
2009-06-11T00:00:00+02:00
1130.266
Edilizia residenziale innovativa
- Alessandro Trivelli 2011
Etica dello sviluppo
organizzativo e senso del
lavoro. Verso la definizione
di un approccio europeo Erica Rizziato
2009-11-17T00:00:00+01:00
365.712
Be different. Il valore attrattivo
del brand-design nelle imprese
moda - Marco Turinetto 2005
PROJECT FINANCING E
PROJECT BONDS - Aurelio
Bruno 2014-11-25
Un esame approfondito della
materia svolto con linguaggio
semplice, ma con rigore
scientifico. Il saggio spazia
dagli aspetti operativi e pratici
fino alle massime
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giurisprudenziali. Alla fine
l'autore suggerisce anche utili
modifiche normative al fine di
rendere il project financing una
possibile opportunita di
sviluppo in Italia."
L'innovazione del welfare della
Lombardia. La «rivoluzione»
del sociale lombardo e la sua
valutazione - Cristiano Gori
2010
Italia 150 anni - Aa.Vv.
2011-10-12T00:00:00+02:00
Questo volume presenta
centocinquanta anni di storia
d’Italia letti attraverso gli studi
sulla popolazione, le analisi
demografiche e del welfare,
quelle di politica educativa e
scientifica. Il percorso è molto
vario e si dipana tra piani
diversi e tappe, talora
distanziate talora ravvicinate,
con differente sviluppo. Gli
strumenti e le chiavi di lettura
utilizzati sono quelli degli
autori, un gruppo di ricercatori
e tecnici dell’Istituto di
Ricerche sulla Popolazione e le
Politiche Sociali del CNR di cui
Sveva Avveduto è il direttore,
che si dedicano allo studio
delle relazioni tra tendenze

della popolazione e dello
sviluppo sociale ed economico,
a quello delle dinamiche sociali
e delle politiche nei sistemi di
welfare, all’analisi del
mutamento della società
collegato alla diffusione delle
conoscenze e delle tecnologie
dell’informazione. Il quadro
che ne esce delinea uno
sviluppo a più velocità
avanzato e accelerato in taluni
casi, lento e faticoso in talaltri,
specchio delle trasformazioni
del Paese.
L'officina del pensiero
tecnologico - Massimo
Perriccioli 2010
Case temporanee. Strategie
innovative per l'emergenza
abitativa post-terremoto Bennicelli Pasqualis 2014
Progetto di sviluppo e
valorizzazione turistica del
Comune di Anzio - Maria Rita
Schirru 2017-06-30
Il libro nasce dall’intesa tra il
Comune di Anzio ed il
Dipartimento di Comunicazione
e Ricerca Sociale della
Sapienza Università di Roma
sulla base dell’esigenza di
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avviare una attività di
ricognizione delle valenze
culturali, turistiche e
ambientali presenti sul
territorio, alfine di dotarsi di
uno strumento conoscitivo, di
valore scientifico-disciplinare e
culturale, utile alla
realizzazione di una struttura
fornita delle necessarie risorse
umane e strumentali per la
valorizzazione del patrimonio
territoriale e per la promozione
del turismo nel Comune di
Anzio. La metodologia di
indagine si basa sull’analisi di
sfondo della realtà di Anzio –
articolata in analisi storica,
analisi demografica, analisi
socio-economica e analisi del
comparto turistico – e
sull’analisi SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities,
Threats). A conclusione delle
indagini sono state scelte le
possibili strategie di marketing
attuabili con un insieme di
progetti ritenuti prioritari per
lo sviluppo turistico ed
economico di Anzio, che fanno
riferimento al sistema delle
relazioni tra città, territorio e
spazi urbani; al rapporto tra
comunità dei cittadini ed azioni

fortemente innovative
finalizzate allo sviluppo del
turismo; all’individuazione di
proposte ad elevato indice di
attrattività.
MAXXI Architettura.
Catalogo delle Collezioni Margherita Guccione
2017-05-04
Il volume documenta gli autori
e le opere delle collezioni di
architettura che sono frutto di
concorsi, committenze e dei
diversi progetti culturali
prodotti dal MAXXI
Architettura dal 2001 al 2017.
L’edizione aggiornata e
integrata, in formato digitale,
rende conto anche delle oltre
venti acquisizioni che hanno
arricchito tra il 2015 e il 2017
il patrimonio museale. Il
Catalogo è al tempo stesso un
agile strumento di riferimento
per studiosi e ricercatori, ma
anche una sintesi densa e
significativa della produzione
architettonica contemporanea
che il museo mette a
disposizione del pubblico per
rafforzare l'intrinseco rapporto
tra collezioni, ricerca e mostre
che è l'aspetto fondamentale
della sua identità. I materiali
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relativi agli 85 autori in
collezione raccolti in questi
anni sono lo specchio fedele di
un’attività su più fronti – dalla
conservazione all'esposizione,
dalla ricerca alla
comunicazione, dalla
produzione alla
documentazione – condotta con
un unico fine: realizzare il
primo museo italiano di
architettura.
Scenari strategici: visioni
identitarie per il progetto di
territorio. Con CD-ROM Alberto Magnaghi 2007
Archeologia pubblica, paesaggi
e culture, e innovazione
sociale. Alcuni casi di studio in
Campania e Molise - Adolfo
Senatore 2022-04-29
Nel quadro in progressiva
evoluzione dell’Archeologia
Pubblica in Italia, il presente
volume intende offrire un
contributo molteplice al
dibattito attuale su questo
ambito piuttosto recente della
disciplina e dell’innovazione
sociale e culturale. Ciò avviene
anzitutto grazie alla varietà
culturale e scientifica
rappresentata dai casi studio

selezionati e illustrati dagli
Autori nei rispettivi articoli, nei
corredi iconografici e nelle
risorse ipermediali esterne
accessibili in Rete. Gli
interventi tematici trasposti in
contributi versatili e con un
taglio anche divulgativo,
offrono al lettore molti
formidabili spunti e prospettive
sociologiche sull’Archeologia
territoriale e sull’Archeologia
Pubblica, sui Paesaggi storici e
attuali, e sulle Culture che li
hanno elaborati. Differenti le
dimensioni sociali e culturali
che si rinvengono infatti nei
lavori collazionati, in parallelo
a tutti quegli elementi di
carattere più tipicamente
storico-archeologico e storicopaesaggistico. Al lettore che
attraverserà questa
pubblicazione si renderà
evidente anche una specifica
attenzione per gli argomenti
correlati all’analisi e alla
comprensione delle relazioni
che si instaurano tra i Giovani
e l’Heritage, quale “oggetto”
della realtà sociale posto a
fondale e a riferimento delle
rispettive comunità locali. Il
tutto è inserito in un quadro di
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grande attualità costituito da
molteplici paradigmi e approcci
oggi realmente abilitanti per le
nuove generazioni impegnate
per la tutela e la valorizzazione
del Patrimonio comune locale,
nazionale ed europeo, quali la
“Convenzione di Faro” del
Consiglio d’Europa e i nuovi
pillars della Cultural
Innovation.
Encounters, Excavations and
Argosies - John Moreland
2017-10-09
Richard Hodges, one of
Europe’s preeminent
archaeologists, has, throughout
his career, transformed the
way we understand the early
Middle Ages; this volume pays
tribute to him with a series of
reflections on some of the
themes and issues which have
been central to his work over
the last forty years.
Visioni a_moderne Università degli studi della
Campania "Luigi Vanvitelli"

(Aversa, Italie). 2010
Il paesaggio della storia Melania Nucifora 2008
Sapere tecnico-Sapere
locale. Conoscenza,
identificazione, scenari per
il progetto - Franca Balletti
2007
Retail design e marketing.
Progettare per il ritorno
dell'investimento - Massimo
Pegoraro
2014-10-09T00:00:00+02:00
1060.253
L' epoca della contingenza. Tra
vita quotidiana e scenari
globali - AA. VV.
2009-09-24T00:00:00+02:00
1420.175
Lo sguardo e l'identità Francesca La Rocca 2008
Corridoi infrastrutturali e
trasformazioni del territorio
- Marco Facchinetti 2002
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