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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la
descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il
sistema ERASMO elaborato dal "Centro Servizi", la cui caratteristica essenziale è di permettere
la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti dal progetto del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno
riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme
ISBD (M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:
: complemento del titolo
/ prima indicazione di responsabilità
; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:
luogo di pubblicazione

; altro luogo
: nome dell'editore
, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:
designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni
; dimensioni

Area della collezione:
( titolo della collezione
; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:
(( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato
ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione di
ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione contenen-
te i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione, le fonti
principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine preliminari ed il
colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il luogo di
stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non forniscono le
informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine nomine, [s.d.] sine
data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o addirittura da fonti esterne
segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.: [1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà
tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione
dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In testa
al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero
standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni
monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubblica-
zione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN =
International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88), due
cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni che
cambiano ad ogni nuova edizione.
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1 1848-1857 : la cittadella di Torino / a cura di Vera Comoli e Vilma Fasoli. - Torino : Archivio storico della Città,
c2000. - 156 p. : ill. ; 24 cm + 1 c. di tav. ripieg.
(Atti consiliari. Serie storica / Consiglio comunale di
Torino. - Torino : Archivio storico della Città di Torino,1995- ; )
Inv.:  31215P  000453

2 1851-1885 :. il piano d’ingrandimento della capitale / a cura di Vera Comoli Mandracci e Vilma Fasoli. - Torino
:Archivio storico della Città di Torino, (1996). - 151 p. :ill. ; 24 cm
(Atti consiliari. Serie storica / Consiglio comunale di
Torino. - Torino : Archivio storico della Città di Torino,1995- ; )
Inv.:  31053 P 000441

3 Alba 1848-1898 / Micaela Viglino Davico ...(et al.) ; a cura di Gianfranco Maggi. - Torino : Daniela Piazza, c1994-
. - v. ; 29 cm

           P 001560

4 Ambiente e commercio / Città di Torino. Assessorato all’arredo urbano. - (Torino : Città di Torino), 1992. – 56
p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni dell’arredo urbano. - Torino : Settore arredo e immagine urbana ; 4)
Inv.:  43230 EDI 000167

5 Ambiente urbano, tessuto edilizio e architettura nella zona centrale di Torino. - Torino : Gregotti Associati
Studio, 1994. - 94 p. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Città di Torino. Assessorato all’assetto urbano; Piano Regolatore Generale di Torino
(Quaderni del piano. - Torino : Gregotti ; )
Inv.:  43807 URB 000181

6 Amministrazione ed opere pubbliche: modalità e strumenti per un recupero di efficienza : atti del convegno
svoltosi a Venezia nei giorni 14-15 novembre 1980. - Milano : Giuffré, 1981. - 359 p. ; 24 cm
((ISGEA Istituto di studi giuridici economici e dell’ambiente ha organizzato il convegno.
(Quaderni della rivista Impresa ambiente e pubblica amministrazione. - Milano : Giuffrè, 1975- ; 20)
Inv.:  13181 URB 000082

7 Amministrazioni e gruppi di interesse nella trasformazione urbana / a cura di Massimo Morisi e Stefano
Passigli. - Bologna : Il mulino, (1994). - 674 p. : ill. ; 22 cm + 5 tav.
(Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. - Bologna : Il mulino ; 41)
Inv.:  22925 AU/0009

8 Un’ analisi costi-benefici nel campo della viabilità d’attraversamento di un’area urbana : aspetti metodologici
e applicazione al caso di Casale M. / A. Cassone, V. Grisoli,A. Tasgian ; presentazione di L. Rivalta e G. Cerutti
; prefazione di F. Forte. - Milano : F. Angeli, c1981. – 267 p. : ill. ; 22 cm
((Sul front.: Laboratorio di economia politica S. Cognetti De Martiis; Regione Piemonte. Assessorato pianifica-
zione territoriale, Ass.to viabilità e trasporti.
(Programmazione regionale. Sezione 2. - Milano : Angeli ; 4)
Inv.:  26193 C5/0026

9 Analisi delle linee generali del progetto di piano regolatore degli acquedotti per il Piemonte / Ires ; per incarico
del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte. - (Torino) : Ires, 1968. - 33 p. ;30 cm
Inv.:  17199 URB 000041
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10 Appalti dei Comuni : analisi e commento delle vecchie e nuove norme sugli appalti di lavori con circa 170 esempi
di modelli e una completa raccolta normativa, aggiornati da ultimo con la circolare LL.PP. 4488/UL del 1996 e con
le norme di fine anno sulla revisione prezzi e le offerte anomale / Aldo Maria Franceschini. - 21. ed. / a cura di Lucio
De Marinis. - Milano : Il Sole 24 Ore Pirola, 1997. - XX, 811 p. ; 24 cm
(Il Sole 24 Ore Pirola. Appalti. - Milano : Il Sole 24 Ore :Pirola ; 21)
Inv.:  25976 AU/0102

11 Appalti di lavori pubblici : la legge Merloni ter (L. 18 novembre 1998, n. 415) / G. Castronovo ... (et al.). - Livorno
: Edizioni Prime note, stampa 1999. - 97 p. ; 21 cm
Inv.:  28174 PA 000495

supplemento di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990- . - v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile.- Consistenza: 1991-
Inv.:  296963H2

12 Gli appalti di opere : dal collegato infrastrutture alla legge obiettivo / Giancarlo Montedoro, Ruggiero Dipace.
- Milano : Giuffrè, c2003. - XIV, 543 p. ; 24 cm
(Le nuove leggi amministrative : commenti a prima lettura. - Milano : Giuffrè. ; 13)
Inv.:  39122 URB 000097

13 Appalti pubblici di lavori: con il corpus normativo speciale Infrastrutture e trasporti : analisi e problematiche della
normativa italiana e comunitaria :commenti, riferimenti giurisprudenziali e interpretazioni dell’Autorità / France-
sco Calarco. - Sesta edizione. - Milano : Il Sole 24 ore, 2002. - XLIV, 1152 p. ; 24 cm
((In cop.: Analisi e commento della legge quadro in materia (n.109/1994), integrata con i provvedimenti successivi.
- Aggiornato con le leggi 443/2001 e 166/2002 e con il D.Lgs 190/2002.
(Appalti e lavori pubblici. - Milano : Il Sole 24 ore, 2002-; 1)
Inv.:  38073 C2/0009

14 Gli appalti pubblici : le principali novità della Merloni-ter :concessioni e società miste / Marco Casavecchia. -
Torino : Regione Piemonte. Assessorato bilancio...Settore formazione del personale, 1999. - 100 p.; 21 cm
((In calce al front.: Documentazione predisposta per il convegno per la dirigenza regionale del 26 novembre 1999.
(Formazione del personale regionale. - Torino : Regione Piemonte. ; )
Inv.:  32669 PA 000616
(Taccuino di formazione area giuridica. - Torino : Regione Piemonte, 1999- ; )

15 Architettura spontanea ed urbanistica in Comunità montana / a cura della Provincia di Torino e della Comunità
montana Dora Baltea Canavesana. - (S.l.) : Albarosa Bertoli, stampa 1999. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  32650 P 000670

16 Architetture del commercio e paesaggio urbano : criteri per la riqualificazione ambientale : il caso Torino / Andrea
Job, Chiara Ronchetta. - Torino : Città di Torino. Assesssorato all’arredo urbano : CELID, c1990. - 179 p. ; 22 cm
Inv.:  20147 URB 000027
ISBN: 8876611614

17 Area Nebiolo: un’architettura ambiziosa e concreta / Elena Francisetti. - Torino : Beppe Grande editore, (2002).
- VIII, 112 p., (1) c. ripieg. : ill. ; 18 cm
(Premio tesi di laurea su Torino. Architettura. - Torino :Beppe Grande editore ; 19)
Inv.:  41961 P 001888
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18 Arredo urbano Torino : 89-92 / Ufficio tecnico della Città di Torino. - Torino : Città, stampa 1993. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  29013 URB 000051

19 Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata / [Pubbl. curata dalla Regione
Piemonte in collaborazione con il Consorzio tra gli AICP della Regione Piemonte]. - Torino : Regione Piemonte.
Assessorato industria, lavoro, edilizia, [1985?]. - 115 p. ; 24 cm
Inv.:  16162 URB 000006

20 Asti : progetto e costruzione della città, 1848-1918. - Cuneo : L’arciere, 1981. - 174 p. : ill. ; 20 cm
((Catalogo della Mostra tenuta ad Asti nel 1981. - In testa al front.: Comune di Asti. Assessorato per la cultura
(Documenti dell’Arciere. - Cuneo : L’Arciere ; 1)
Inv.:  38383 P 001287

21 Asti : progetto e costruzione della città, 1918-1940 / Giovanni Butrico. - Asti : Comune di Asti. Assessorato per
la cultura, Comune di Asti : Archivio storico, (1988?). - 230 p. : ill. ; 24 cm
((Seguono appendici
Inv.:  37549 P 000898

22 Atti 20. Congresso Politiche urbane, Palermo, Albergo delle Povere, 20-21-22 maggio 1993 / INU. - (S.l. : s.n.),
stampa 1995 (Bagheria : Ajello). - 5 v. ; 30 cm
((Racchiusi in un unico contenitore
Inv.:  0 C4/02

comprende:
Prima sessione: regime immobiliare. - 166 p. : ill.
Inv.:  23859 C4/2/I

Seconda sessione: piani e istituzioni. - 197 p. : ill.
Inv.:  23860 C4/2/II

Terza sessione: mobilità. - 107 p. : ill.
Inv.:  23861 C4/2/III

Quarta sessione: politiche comunitarie. - 70 p. : ill.
Inv.:  23862 C4/2/IV

Quinta sessione: questione ambientale. - 157 p. : ill.
Inv.:  23863 C4/2/V

23 Atti del Convegno Dai piani agli strumenti informativi e ritorno : la cooperazione istituzionale per il governo
del territorio : Torino, 5 novembre 1998 / a cura di Luigi Garretti, Mauro Giudice e Agata Spaziante. - (Torino)
:Regione Piemonte, stampa 2001. - 156 p. ; 30 cm
 ((In testa al front.: CSI Piemonte; Dipartimento interateneo territorio
Inv.:  32015

IN 000031
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24 Atti del Convegno “Il piano regolatore generale nella legge urbanistica del Piemonte” : bilancio e prospettive
della l.r. 56/77 nei risultati di una ricerca del Politecnico di Torino / a cura di Grazia Sartorio, Agata Spaziante. -
(Torino) : Regione Piemonte, 1995. - 274 p. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Politecnico di Torino. Dipartimento interateneo territoriale, Regione Piemonte. Assessorato
alla pianificazione e gestione urbanistica
Inv.:  23995 URB 000036

25 Atti del Convegno Patrimonio edilizio esistente : un passato e un futuro : interventi e proposte / a cura di Alberto
Abriani. - Torino : Designers riuniti, 1980. - 215 p. : ill.; 20 x 21 cm
((Convegno tenutosi a Torino, il 2 e 3 maggio 1980
Inv.:  13254 URB 000012

26 Atti del convegno Una politica per il centro storico : 25 novembre 1978. - Trino : Città di Trino. Assessorato
all’urbanistica, 1979. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  44520 URB 000193

27 L’attività contrattuale negli Enti locali e l’Ufficio gare : contratti manuale teorico-pratico : aggiornato
con:regolamento generale sui ll.pp., DPR 554/1999, regolamento sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese,
DPR 34/2000, circolare min. ll.pp. n. 182/400/93 dell’1.3.2000, determinazioni e comunicazioni dell’Autorità per la
vigilanza sui ll.pp., nuova disciplina sugli appalti comunitari di servizi, D.lgs. 65/2000, Euro e attività contrattuale,
DPR 22/1999, aggiornamenti on line sul sito www.comuni.it / Alessandro Massari. - Rimini : Maggioli,(2000). -
761 p. ; 24 cm
(Progettoentelocale. - Rimini : Maggioli. ; 40)
Inv.:  30321 AMMI/0060

28 L’attuale dibattito nazionale sulla riforma urbanistica / (a cura) Regione Piemonte, Direzione regionale
pianificazione e gestione urbanistica. - Torino : Regione Piemonte, 1998. - 122 p. ; 30 cm
(Quaderni della pianificazione. - Torino : Regione Piemonte,1998- ; 3)
Inv.:  27921 URB 000050

29 L’attuazione dei piani urbanistici / Valeria Erba. - 2. ed. - Roma : Edizioni delle autonomie, c1974. - 238 p. ; 21 cm
+ 1 fasc.(12) p.
(Amministrare l’urbanistica. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 2)
Inv.:  13078 URB 000121

30 L’attuazione dei piani urbanistici / Valeria Erba. - 2. ed.- Roma : Edizioni delle autonomie, (1978). - 305 p. ; 21 cm
(Amministrare l’urbanistica. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 1)
Inv.:  13079 URB 000117

31 L’attuazione del titolo 5. della Costituzione : atti del 50. convegno di studi di scienza dell’amministrazione
promosso da Amministrazione provinciale di Como, Amministrazione provinciale di Lecco, Istituzione Villa
Monastero : Varenna Villa Monastero, 16-18 settembre 2004. - Milano : A. Giuffrè, 2005. - VIII, 1031 p. ; 24 cm.
(Atti dei convegni di studi di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè, 1957- ; 50)
Inv.:  44063 PA 000788

32 Le avventure della città / Leonardo Benevolo. - Roma ; Bari : Laterza, 1973. - XXXII, 232 p. : ill. ; 18 cm
(Universale Laterza. UL. - Roma ; Bari : Laterza ; 237)
Inv.:  13168 URB 000144



15

N. 47 - SETTEMBRE 2006

33 La bellezza del Piemonte attraverso le sue piazze. -(Torino) : Società Piemontese di archeologia e belle arti, stampa
2003. - 147 p., (8) p. di tav. : ill. ; 30 cm
((Sul front.: Edizione promossa dalla Regione Piemonte. - Presidenza della Giunta regionale, Assessorato
all’urbanistica ed edilizia, Assessorato alla cultura e istruzione.
Inv.:  41481 P 001800

34 Bergamo : gli studi per il nuovo P.R.G. : 1965-1969 /(redazione e coordinamento a cura di Giovanni Astengo). -
Bergamo : Comune di Bergamo, (1970). - 288 p., 19 c. di tav. : ill. ; 33 cm + (6) c. di tav. ripieg.
((In custodia
Inv.:  13359 URB 000201

35 Le bicentenaire de la Route Royale de Nice a Turin : 1. avril-8 juin 1980, palais Lascaris. - (S.l. : s.n.),(1980?). -
74 p., 15 c. di tav. : ill. ; 29 cm
((In cop.: Nice, Action culturelle municipale . Avec la partecipation des Archives departementales des Alpes-
Maritimes.
Inv.:  38521 URB 000095

36 Borgo città quartiere comprensorio : rassegna bibliografica interdisciplinare sulle articolazioni minori della città
nel contesto territoriale / a cura di A. Ardigò ; con la collaborazione di A. Berselli (et al.). - Milano : F.Angeli, c1977.
- 401 p. ; 22 cm
((In testa al front.: Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Istituto per la storia di Bologna
(Sociologia urbana e rurale. - Milano : F. Angeli ; 9)
Inv.:  13117 SOC 000259

37 Borgo Nuovo : un quartiere torinese tra storia e vita quotidiana / Mila Leva Pistoi, Maddalena Piovesana. – Torino
: CELID, (2000). - 109 p. : ill. ; 20 cm
Inv.:  44945 P 002130
ISBN: 8876614362

38 Cambiare la città : convegno nazionale delle donne socialiste, Ravenna 5-6- marzo 1983 / introduzione di Elena
Marinucci ; interventi di Enza Citterio ... (et al.). -(S.l. : s.n.), 1983. - 150 p. ; 21 cm
Inv.:  001/ 21839 URB 000063

fa parte di:
Il compagno. Quaderni : pubblicazioni periodiche a cura della Sezione propaganda e comunicazione del
PSI. - (S.l. : s.n., 1982-).- 21 cm
n. 13(1983), numero monografico

39 I canoni di locazione degli alloggi di ERP in Piemonte / a cura del CSI Piemonte. - Torino : Regione Piemonte
: CRIACP, (1984). - 103 p. ; 30 cm
(Quaderni sull’edilizia residenziale. - Torino : Regione Piemonte, 1984-1990. ; 1)
Inv.:  16271 EDI 000053

40 2.: Cantieri e opere / a cura di Marco Filippi, Franco Mellano. - Milano : Mondadori Electa, (2006). - 285 p. :
ill. ; 29 cm
Inv.:  45118 TU 000109/2
ISBN: 8837024843

fa parte di:
Agenzia per lo svolgimento dei 20 : Giochi olimpici invernali Torino 2006. - Milano : Electa, 2004- .
- v. : ill. ; 29 cm
Inv.:           TU  000109
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41 Caratteristiche dei beneficiari : contributi in conto capitale (buono casa) : bando concorso 15-5/1-8/1983, L. 94/
1982 / a cura del CSI Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, 1987. - 64 p. ; 30 cm
(Quaderni sull’edilizia residenziale. - Torino : Regione Piemonte, 1984-1990. ; 6)
Inv.:  16269 EDI 000055

42 Caratteristiche dei richiedenti contributi in conto capitale(buono casa) : bando concorso 11-12-1985/30-4-1986,
L.94/1982-L. 118/1985 / a cura del CSI Piemonte. - Torino :Regione Piemonte, (1986). - 60 p. ; 30 cm
(Quaderni sull’edilizia residenziale. - Torino : Regione Piemonte, 1984-1990. ; 2)
Inv.:  16897 EDI 000054

43 Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici / Giampiero Vigliano. - Torino:
Regione Piemonte, (1990). - 2 v. : ill. ; 31 cm + 1 c.georg. ripieg.
Inv.:  0 EDI 000006

44 Cartografia a grande e grandissima scala per la progettazione urbanistica e la gestione della città e dei centri
urbani : relazione / Eduardo Salzano. - (Genova) :Centro interregionale di cartografia, (1983?). - 20 p. ; 30 cm
((In testa alla cop.: 2. conferenza nazionale di cartografia e informazione territoriale
Inv.:  44565 DPIAN1/42

45 Cartografia e sistema informativo come strumenti per la gestione urbanistica della città : l’esperienza di Padova
/Renzo Gonzato. - (S.l. : s.n., 1983?). - 15, 6 c. : ill. ;30 cm
((In testa: Seconda conferenza nazionale di cartografia e informazione territoriale, Genova 17-18-19 febbraio
1983,Fiera del mare
Inv.:  44571 DPIAN1/48

46 Casa e urbanistica nella Legge 25 marzo 1982, n. 94 : commento agli articoli 1-9 / Alberto Predieri, Mario P.Chiti.
- Milano : Giuffrè, 1982. - XV, 809 p. ; 23 cm.
(In appendice: documenti e testi di legge.
(Territorio e casa. Intervento. - Milano : Giuffrè ; 8)
Inv.:  13099 URB 000110

47 Cassine : note di analisi storica / S. Arditi, G.Cuttica di Revigliasco ; a cura di Gianfranco Cuttica di Revigliasco
;prefazione di Laura Palmucci. - Alessandria : Edizioni dell’Orso, stampa 1986 . - 180, 48 p. di tav. : ill. ; 30 cm
(Arte, architettura, archeologia. - Alessandria : Edizioni Dell’Orso. ; 1)
Inv.:  15633 P 001462

48 Catalogo dei progetti per Torino : 1995 : ricerca / in collaborazione con l’Associazione per Tecnocity. - Torino
:Fondazione Giovanni Agnelli : Associazione per Tecnocity,c1995. - VII, 137 p. : ill. ; 30 cm
(Contributi di ricerca. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli ; )
Inv.:  43804 URB 000178

49 Cauzioni e coperture assicurative nelle opere pubbliche per progettisti e responsabili del procedimento / Sonia
Lazzini. - Rimini : Maggioli, (2001). - 456 p. : ill. ; 24 cm
(Appalti & lavori pubblici. - Rimini : Maggioli ; 8)
Inv.:  32667 AMMI/0069
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50 Cento progetti cinque anni dopo : l’attuazione dei principali progetti di trasformazione urbana e territoriale in
Piemonte / IRES. Istituto ricerche economico sociali in Piemonte. - Torino : Rosenberg & Sellier, 1995. - XV, 192
p.: ill. ; 30 cm
(Piemonte : studi dell’IRES. - Torino : Rosenberg & Sellier,1988- ; 27)
Inv.:  25717 URB 000043

51 Centri di valutazione territoriali : programma di iniziativa comunitaria Interreg III B Medocc. - Firenze : Alinea
editrice, (2004). - 132 p. : ill. ; 29 cm + 1 CD Rom
((Sul front.: Progetto cofinanziato dall’Unione europea, Regione Liguria, Regione Piemonte, Comunidad
Valenciana,Diputacion provincial Malaga, ARED.
Inv.:  43197 PIAN 000376
ISBN: 8881258331

52 I centri storici / Pier Luigi Cervellati, Mariangela Miliari. - Rimini ; Firenze, 1977. - 119 p. ; 19 cm.
(Le guide Guaraldi. - Rimini ; Firenze : Guaraldi ; 9)
Inv.:  13439 URB 000113

53 Centri storici : analisi e progetto per il riuso : verifica di un procedimento sul tessuto urbano di Vercelli / Gian
Domenico Salotti, Arturo Dell’Acqua. - Milano : F. Angeli,c1981. - 290 p. : ill. ; 22 cm .
(Ricerche di tecnologia dell’architettura. - Milano : Angeli; )
Inv.:  13434 URB 000118

54 I centri storici : aspetti giuridici / Gianfranco D’Alessio - Milano : Giuffrè, 1983. - XII, 506 p. ; 23 cm.
((In cop.: Prefazione di Alberto Predieri
(Territorio e casa. Volumi. - Milano : Giuffrè ; 5)
Inv.:  13438 URB 000119

55 I centri storici : atti del 1. incontro regionale, Firenze, 18 giugno 1974 / a cura della Regione Toscana. Giunta
Regionale. - Firenze : Regione Toscana. Dipartimento all’assetto del territorio, 1975. - 71 p. ; 24 cm
Inv.:  13437 URB 000176

56 Centri storici e progettazione : (atti del seminario dibattito tenuto alla Facoltà di Architettura di Napoli nel giugno
1974) / a cura di Adriana Giusti Baculo. - Napoli : Cooperativa editrice di Economia e Commercio, 1975. – 148 p.,
(8) c. di tav. : ill. ; 24 cm
(Dibattiti e inchieste. - Napoli : Cooperativa editrice di Economia e Commercio ; )
Inv.:  13435 URB 000175

57 I centri storici italiani / Mario Fazio ; ricerche,documentazione fotografica e didascalie a cura degli arch. Giulio
Ferrando e Carlo Rocca. - Milano : Silvana editoriale d’arte, c1976. - 192 p. : ill. ; 32 cm
Inv.:  13448 URB 000198

58 Centro storico : città, regione : idee ed esperienze di risanamento, confronto sui problemi di Torino : atti e
documentazione del Convegno indetto dal Comune di Torino e dalla sezione Piemonte-Valle d’Aosta dell’ANCSA
e della Mostra documentaria promossa dagli assessorati alla casa e all’urbanistica di Torino, dall’ANCSA e dalla
Camera di commercio di Torino, 27-28-29 maggio 1977 / a cura di Roberto Gambino e Giancarlo Massarella. - Milano
: Franco Angeli, c1978. - 343 p. : ill. ; 22 cm
(Urbanistica. - Milano :Angeli ; )
Inv.:  13432 URB 000116
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59 Chi decide per la città ? / Pio Luigi Brusasco, Sergio Dellavecchia ; cenni storici a cura di Mario Deorsola. - Torino
: SEI, stampa 1977. - 144 p. : c. geogr. ; 22 cm
(Dossiers SEI. - Torino : Società editrice internazionale ; )
Inv.:  13170 URB 000146

60 La città : frammenti di teoria e di storia politica / Carlo Olmo. - Milano : Franco Angeli, 1983. - 45 p. ; 22 cm
((Estratto dal volume Storia e progetto vol. 6 Progetto Torino
Inv.:  39957 URB 000100

61 Le città capitali / a cura di Cesare De Seta. - Roma ; Bari : Laterza, 1985. - VIII, 284 p. : ill. ; 24 x 24 cm.
(Grandi opere. - Roma ; Bari : Laterza ; )
Inv.:  14150 URB 000139

62 Città come sistema di servizi / Cina Conforto ... (et al.) ; introduzione di Costantino Dardi. - Roma : Ed. Magma,
c1976. - 185 p. : ill. ; 24 cm
(Città e progetto. Metodologie. - Roma : Ed. Magma, 1976- ; 1)
Inv.:  43558 EDI 000208

63 La città di fine millennio : Firenze, Genova, Milano,Napoli, Roma, Torino / scritti di Paolo Baldeschi ... (et    al.)
; a cura di Francesco Indovina. - Milano : Angeli,c1990. - 396 p. ; 22 cm.
(Studi urbani e regionali. - Milano : Franco Angeli, 1972- ; )
Inv.:  19311 URB 000123

64 Città e città-regioni in Europa : atti del convegno promosso dal Department of urban and regional planning
Lanchester polytechnic - Coventry university of Aston – Birmingham Coventry 5-9 giugno 1973. - Milano : Angeli,
1974. - 175 p. ; 22 cm
((Numero monografico di “Città e società” gen-feb.1974
Inv.:  45436 URB 000209

65 Città ed economia : due ipotesi a confronto / Alberto Pedrolli. - Firenze : Vallecchi, c1978 (stampa 1979). - 289p.
; 21 cm
(Il pellicano : architettura e urbanistica. - Firenze : Vallecchi ; )
Inv.:  13138 EC 000607

66 Città in evoluzione / Patrick Geddes ; prefazione di Carlo Carozzi ; traduzione e note di Laura Nicolini. - Milano
: Il  Saggiatore, 1970. - 455 p. : ill. ; 21 cm
(Struttura e forma urbana. - Milano : Il Saggiatore ; )
Inv.:  13152 URB 000158

67 La città industriale : protagonisti e scenari / Carlo Olmo ; prefazione di Roberto Gabetti. - Torino : G. Einaudi,
c1980. - XII, 141 p. ; 19 cm
(Piccola Biblioteca Einaudi. Arte, architettura, urbanistica, musica, cinema, teatro, fotografia, giochi, sport. -
Torino : G. Einaudi ; 391)
Inv.:  13175 EDI 000199

68 La città nella società industriale / Angelo Detragiache. - Torino : G. Einaudi, (1973). - 157 p. ; 22 cm.
(Serie di politica economica. - Torino : Einaudi ; )
Inv.:  13070 SOC 000642
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69 Le città nuove / Pierre Merlin ; presentazione di Leonardo Benevolo. - Bari : Laterza, 1971. - VII, 352 p., (16) p. di
tav. : ill. ; 22 cm
((Trad. di Corrado Pavia
(Biblioteca di cultura moderna. - Bari : Laterza ; 705)
Inv.:  13155 URB 000145

70 Le città possibili nell’urbanistica di Torino : catologo della mostra, Torino, Salone del Libro 1991 / (a cura di)
Vera Comoli e Rosanna Roccia. - Torino : Città di Torino, 1991. - 29 p., (32) p. di tav. : ill. ; 21 cm
Inv.:  20320 URB 000032

71 Codice dell’edilizia e dell’urbanistica / Alessandro Pagano. - 4. ed. - Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1997. -
1293 p. ; 21 cm
(Collana legislativa Simone. - Napoli : Edizioni Simone ; 506/4)
Inv.:  26510 AU/0127

72 Codice dell’edilizia e dell’urbanistica / Alessandro Pagano. - Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1994. - 862 p. ; 21 cm
(Collana legislativa Simone. - Napoli : Edizioni Simone ;506/4)
Inv.:  22289 LN 000029

73 Il codice dell’edilizia e dell’urbanistica : con le norme tecniche sul cemento armato e le costruzioni sismiche /
a cura di Nicola Centofanti, Giovanna Mondini. - 2. ed. -Piacenza : La tribuna, 1996. - 1727 p. ; 20 cm
(I Codici commentati con la giurisprudenza. - Piacenza : La Tribuna)
Inv.:  24996 AU/0050

74 Codice dell’edilizia e dell’urbanistica : disciplina statale, regionale e comunitaria / a cura di Pierluigi Mantini.
- Milano : Il Sole 24 ore, 2000. - XXXI, 1998 :ill. ; 20 cm
(I codici di edilizia e territorio. - Milano : Il Sole 24ore ; )
Inv.:  30099 C2/0004

75 Codice dell’edilizia e dell’urbanistica : disciplina statale, regionale e comunitaria / a cura di Pierluigi Mantini.
- Milano : Il Sole 24 ore, 1999. - XXX, 1640 : ill.; 20 cm
(I codici di edilizia e territorio. - Milano : Il Sole 24 ore)
Inv.:  28682 C2/0003

76 Codice dell’urbanistica e dell’edilizia / Nicola Assini. - 4. ed.. - Padova : CEDAM, 2004. - XLVI, 1098 p. ; 24 cm
Inv.:  39511 URB 000099
ISBN: 8813244312

77 Codice dell’urbanistica e dell’edilizia aggiornato al 31 dicembre 2000 / Nicola Assini. - Padova : CEDAM, 2001.
- 2v. ; 24 cm
Inv.:  0 URB 000074
Inv.:  0 LEG/0260
ISBN: 8813220782

78 Codice dell’urbanistica e dell’edilizia aggiornato al 1-1-1996 / Nicola Assini. - (2. ed.). - Padova : CEDAM,1996.
- XXVIII, (976) p. ; 24 cm
Inv.:  24582 URB 000037
ISBN: 881319160X
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79 Codice dell’urbanistica e dell’edilizia annotato con la giurisprudenza / a cura di Pietro Falcone. - 2. ed. - Torino:
UTET, c1994. - 2 v. ; 18 cm
Inv.:  0 LN 000023

80 Il codice dell’urbanistica e dell’edilizia e le leggi antinquinamento delle acque : antichità, arte, bellezze naturali,
espropriazione per pubblica utilità / a cura di Salvatore Vasta. - Piacenza : La tribuna, c1977. - 430 p. ;19 cm
(I codici annotati. - Piacenza : La tribuna)
Inv.:  2138 PL/0423

81 Codice delle leggi urbanistiche / [a cura di] Alfonso Di Giovine, Antonio Di Giovine. - Torino : La Cartostampa,
1978. - 768 p. ; 17 cm
Inv.:  2131 PL/0425

82 Codice delle leggi urbanistiche / [a cura di] Alfonso Di Giovine, Antonio Di Giovine. - Torino : La Cartostampa,1976.
- 3 v. ; 17 cm
Inv.:  0 PL/0424

83 Codice di edilizia urbanistica gestione del territorio : aggiornato con legge 25 giugno 2005 n. 109, dd.lgs. 19
agosto 2005 n. 192 e n. 194, d.m. 6 ottobre 2005, annotato con la più recente giurisprudenza, con schemi procedurali
/a cura di Mario Di Nicola. - 2. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2006. - 2126 p. ; 20 cm + 1 CD Rom
((Il CD Rom contiene: D.M. 14 settembre 2005, norme tecniche per le costruzioni
(I codici Maggioli. - Rimini : Maggioli, 1983- ; )
Inv.:  44902 LN 000224

84 La collaborazione pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche : strumenti e procedure per la scelta
del finanziamento degli investimenti pubblici / (Piero Atella...(et al.)). - Torino : Regione Piemonte, 2005. - 145 p.
; 30 cm
((In cop.: Osservatorio regionale dei lavori pubblici
Inv.:  44629 URB 000204

85 Colore in un ambiente barocco : tinte e attrezzature urbane in via e piazza Palazzo di Città a Torino : 1600-1900
/ a cura di Daniela Grognardi e Germano Tagliasacchi. - Torino : U. Allemandi & C., (1988). - 207 p. : ill. ; 30 cm
(Archivi di arte e cultura piemontesi. - Torino : Umberto Allemandi & C., 1984- ; )
Inv.:  18244 EDI 000103

86 Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” / a cura di Luigi Giampaolino, Maria
Alessandra Sandulli, Giuseppe Stancanelli ; prefazione di Francesco Merloni / contributi di Giancarlo Coraggio
... (et    al.). - Milano : Giuffrè, c1999. - XX, 660 p. ; 24 cm
Inv.:  28910 DIR 000517
ISBN: 8814076987

87 Commento alla legge urbanistica regionale del Piemonte n.70/1991 / P. Barale ... (et al.). - (Cuneo) : Icap, (1991).
- 222 p. ; 24 cm
Inv.:  43613           URB 000172

88 Commento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici / a cura di Luigi Giampaolino, Maria Alessandra
Sandulli, Giuseppe Stancanelli ; prefazione di Francesco Merloni ; contributi di Carlo Malinconico ... (et al.). -
Milano : Giuffrè, c2001. - XXIX, 846 p. ; 24 cm
Inv.:  31728 C2/0007
ISBN: 8814087881
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89 La compatibilità ambientale di piani e programmi, articolo 20 della legge regionale n. 40 del 1998 :
considerazioni  metodologiche per gli strumenti urbanistici comunali. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
urbanistica pianificazione territoriale e dell’area metropolitana, edilizia residenziale, 2003. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  40460 DURB1/08

fa parte di:
La rivista dell’urbanistica / Assessorato urbanistica pianificazione territoriale e dell’area
metropolitana,edilizia residenziale. - N. 1(nov. 2003- ). - Torino :Regione Piemonte, 2003- . - v. ; 30 cm
((Irregolare. - Consistenza: n. 1(2003)-
N. 1(2003)
Inv.:  0 29/5/1

90 Compendio di urbanistica residenziale : principi di diritto, formulario di convenzioni e codice di leggi per la
residenza: 1994 / Riccardo Delli Santi, Antonella Terranova. - Milano: Giuffrè, c1994. - XIV, 518 p. ; 24 cm
((Segue: Appendice legislativa
(Cosa & come. Casa e territorio. - Milano : Giuffrè)
Inv.:  22559 URB 000022

91 Compiti e responsabilità dei tecnici nella esecuzione dei lavori pubblici: manuale di consultazione per
l’osservanza delle norme della Legge 11 febbraio 1994 n.109, del regolamento D.p.r. n.544/1999 e del Capitolato
generale d’appalto D.m. n.145/2000 : con riferimenti alle norme delegificate : della Legge n.2248/1865 sui ll.pp.,
del regolamento R.D. n. 350/1895, del regolamento della progettazione D.M. 29/05/1895, del capitolato generale
di appalto D.P.R. 1063/1962 / Gaetano Cola. - (S.l.) : Format, stampa 2001. - 333 p. ; 24 cm
((In cop.: Centro studi ricerche e formazione
Inv.:  32082 PA 000601

92 Concessione edilizia e pianificazione urbanistica : Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sui suoli e DPR di attuazione
della L.382/1976 / Achille Cutrera. - Milano : Giuffrè, stampa 1977.- 315 p. ; 24 cm.
((Con appendice di leggi.
Inv.:  41684 URB 000109

93 Concessione edilizia ed abusi : nuova disciplina sanzionatoria / Nicola Assini, Marcello Marinari. - 2. ed. -Padova
: CEDAM, 1994. - VIII, 212 p. ; 24 cm
(Urbanistica, opere pubbliche, espropriazioni. - Padova :CEDAM, 1981- ; 33)
Inv.:  22782 URB 000026

94 La concezione degli interventi urbanistici ed edilizi / Assessorato ambiente, Assessorato urbanistica ed edilizia.
- Torino : Regione Piemonte, (2001). - 69 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di ecologia urbana : indicazioni per gli Enti locali. - Torino : Regione Piemonte ; 1)
Inv.:  32183 URB 000007

95 Condono edilizio e modifiche alla disciplina urbanistica ed edilizia : testo e commento al DL 26 luglio 1994 n.
468 / a cura di A. Saija e D. Santucci. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1994. - 190 p. ; 21 cm
Inv.:  23556 URB 000034

supplemento di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990- . - v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
n. 9(2004), numero monografico
Inv.:  46023 22/4/8
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96 I consorzi nei lavori pubblici / Elena Paolini. - Padova : CEDAM, 2001. - XI, 370 p. ; 24 cm
Inv.:  31492 DIR 000727
ISBN: 8813233248

97 Contributi per la sicurezza e la qualità del territorio / Assessorato politiche territoriali. Direzione pianificazione
e gestione urbanistica - Torino : Regione Piemonte, c2005. - 78 p. : ill. ; 22 x 22 cm
Inv.:  44781 PIAN 000434

98 Contributi regionali in materia edilizia e urbanistica. - Torino : Regione Piemonte, 2000. - 48 p. : ill. ; 28 cm
((Quaderni della regione Piemonte. Edilizia e urbanistica n. 32
Inv.:  40421 EDI 000097

99 Contributi regionali per l’edilizia e l’urbanistica : indicazioni operative. - Torino : Regione Piemonte, 2002. -
48 p. : ill. ; 28 cm
Inv.:  46177 EDI 000233

Fa parte di:
Quaderni della Regione Piemonte : pubblicazione bimestrale / a cura del Settore informazioni, stampa,
relazioni esterne della Giunta regionale del Piemonte. - n. 21(1996)- . - Torino : Regione Piemonte, 1996-
. - v. : ill. ; 28 cm
((Bimestrale.-Quasi tutti i numeri sono monografici. Consistenza:1996-
n. 33(2002)
Inv.:  25492 24/4/3

100 Il contributo per gli oneri di urbanizzazione : rapporto 1. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla
programmazione, bilancio pluriennale, urbanistica ..., 1982.- 105 p. ; 30 cm
Inv.:  16165 URB 000003

101 Contributo per un’analisi delle esigenze di spazi da riservare alle persone in difficoltà da tener presente nella
redazione del nuovo piano regolatore di Torino / (a cura della Consulta per le persone in difficoltà) ; hanno collaborato
per la parte grafica: Roberto Gianusso e Stefania Musso. - (S.l. : s.n., 19..). - 100 p. : ill. ; 24 cm + 2 tav. ripieg.
Inv.:  26055 A 000194

102 Il controllo pubblico del territorio per una politica della casa e dei servizi : convegno nazionale, Bologna 13 –
14 febbraio 1970 / (a cura ) Associazione nazionale dei Comuni italiani. Sezione regionale dell’Emilia Romagna,
Consulta urbanistica regionale delle Province, dei Comprensori e dei Comuni dell’Emilia Romagna ; in collabo-
razione con l’Istituto nazionale di urbanistica. - (S.l. : s.n., 1970?).- 196 p. ; 27 cm
Inv.:  13163 URB 000010

103 Convegno internazionale Sviluppo sostenibile : da un’idea condivisa alla progettazione territoriale : relazioni,(13-
14/11/1992, Perugia). - (S.l. : s.n., 1993) (Perugia :Tipografia Perusia). - 103 p. : ill. ; 24 cm
((Suppl. della rivista Studi e informazioni : quadrimestrale dell’Istituto regionale di ricerche economiche e sociali
dell’Umbria
Inv.:  22713 URB 000024

104 Convegno nazionale “Rischio sismico e progetti pilota” : il piano comunale di protezione civile, L’Aquila 11
novembre 1989 : linee metodologiche per la costruzione del piano comunale di protezione civile dell’Aquila con
particolare riferimento al rischio sismico. - (L’Aquila : Comune dell’Aquila, 1989?). - IV, 39 p. : ill. ; 30 cm  + (7) c.
geogr. ripieg.
((In testa al front.: A.N.C.I. Associazione nazionale dei comuni d’Italia
Inv.:  18918 URB 000199
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105 Convegno sul tema Rilocalizzazione industriale e aree industriali attrezzate : 7-8 Marzo 1980 Centro Incontri
Cassa di Risparmio di Torino. - Torino : EDA, 1980. - 156 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Istituto finanziario regionale piemontese. - In cop.: Finpiemonte
Inv.:  17071 IND 000303

106 Le convenzioni urbanistiche / Valeria Mazzarelli. - Bologna: Il mulino, 1979. - 341 p. ; 22 cm.
(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 91)
Inv.:  13092 URB 000129

107 Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati / Mario Nigro (et al.) ; a cura di Michele Costantino.
- Milano : Giuffrè, 1978. - VII, 534 p. ; 23 cm.
((Contiene gli atti di un convegno tenuto a Bari nel 1977.
(Territorio e casa. Volumi. - Milano : Giuffrè ; 4)
Inv.:  13100 URB 000131

108 Corso di diritto urbanistico / Giorgio Pagliari ; in appendice Il piano regolatore generale dal punto di vista tecnico
/ a cura di Alfredo Rossi. - 3. ed. - Milano :Giuffrè, c2002. - XV, 646 p. ; 24 cm
Inv.:  34054 DIR 000869
ISBN: 8814097739

109 Corso di diritto urbanistico / Giorgio Pagliari ; in appendice Il piano regolatore generale dal punto di vista tecnico
/ a cura di Alfredo Rossi. - 2. ed. - Milano :Giuffrè, c1999. - VIII, 536 p. ; 24 cm
Inv.:  28918 DIR 000519
ISBN: 8814077274

110 Il cottimo fiduciario nei lavori pubblici : quadro normativo generale, programmazione, progettazione, scelta del
contraente, aggiornato con le modifiche apportate alla legge Merloni dalla legge 166/2002 (il cosiddetto Collegato
infrastrutture) : formulario e appendice su floppy disk / Roberta Del Turco. - Milano : Il Sole 24 ore, 2002. - 233
p. ; 24 cm
(Appalti e lavori pubblici. - Milano : Il Sole 24 ore, 2002- ; 1)
Inv.:  38097 AMMI/0083

111 Cuorgné : nascita e sviluppo di un borgo mercantile, secoli 11.-18. / Sabrina Beltramo ; Silvia Gianada. - Cuorgnè
: CORSAC, (2000). - 255 p. : ill. ; 24 cm
(Orco anthropologica. - Cuorgné : Edizioni Corsac ; 11)
Inv.:  38665 P 001469

112 Dai vincoli al piano: Regioni e attuazione della legge 431/85 : Maratea 20/21/22 marzo 1986, convegno nazionale
di studio : atti scritti pervenuti / INU Istituto nazionale di urbanistica. - (S.l. : s.n., 1986?). - 272 p. : ill. ; 30 cm
((Sul front.: con il patrocinio del Ministero per i beni culturali e della Conferenza tra le Regioni.
Inv.:  44470 PIAN 000411

113 Dal restauro dei monumenti al restauro del territorio / Franco Guerrieri. - 2. ed. - Firenze : Edizioni CLUSF, stampa
1975. - 173 p., (12) p. di tav. : ill. ; 21 cm
Inv.:  13440 URB 000114

114 Dalla città diffusa alla città diramata / a cura di Angelo Detragiache. - Milano : Franco Angeli, 2003. - 384 p. ; 23 cm
(Collana di sociologia urbana e rurale. - Milano : Angeli ; 64)
Inv.:  35627 URB 000091
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115 Dalla città preindustriale alla città del capitalismo / a cura di Alberto Caracciolo. - Bologna, Il mulino, c1975,
stampa 1978. - 321 p. : ill. ; 21 cm.
(Problemi e prospettive. Serie di storia. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.:  13129 SOC 000651

116 Dalla Regione al Comprensorio : problemi di pianificazione urbanistica / scritti di Nicola Cacace ... (et al.) ; a cura
di Francesco Forte. - Milano : F. Angeli, c1978. - 415 p. : ill. ; 22 cm
(Collana CEEP. Sez. 3., Territorio. - Milano : Angeli ; 6)
Inv.:  13392 URB 000081

117 Le decisioni di opera pubblica e di urbanistica nelle città. - Milano : Giuffrè, 1994. - XXIV, 778 p. ; 24 cm
(Archivio ISAP. Nuova serie. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.:  22247 URB 000009

118 Definizione dei tipi di intervento edilizi e urbanistici di cui ll’art. 13 della lr. 5-12-1977, n. 56 e successive
modificazioni e integrazioni : circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984 . ai
Comuni, ai Consorzi ... / a cura dell’Assessorato ambiente, energia e urbanistica. Servizio promozionale del
processo di pianificazione a livello locale e servizio contenzioso e legislativo. - Torino : Regione Piemonte, 1984.
- 23 p. ; 30 cm
((In cop.: Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 9-5-1984
Inv.:  18106 URB 000033

119 Difesa dei monumenti e delle bellezze naturali : tutela del patrimonio artistico e storico, tutela delle bellezze
naturali e panoramiche, tutela degli interessi storici e paesistici in materia urbanistica con una completa
legislazione urbanistica / Alfredo Cantone. - 2. ed. con aggiornamento ed aggiunte e una vasta scelta di
giurisprudenza penale e civile, dell’ultimo decennio in materia. - Napoli : Fausto Fiorentino, (1970?). - VI, 670 p.;
24 cm
Inv.:  10549 CULT 000173

120 Dino Pogolotti : un piemontese all’Avana. - Torino : Blu Edizioni, (2004). - 143 p. : ill. ; 21 x 21 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte.
Inv.:  42917

IM 000184
121 Diritto all’abitazione e preesistenze urbane / Francesco Lucarelli. - Napoli : Cooperativa editrice Economia e

Commercio, (1976). - 165 p. ; 25 cm
Inv.:  43133 EDI 000154

122 Diritto urbanistico / Italo Di Lorenzo. - Torino : UTET, c1973. - XVI, 798 p. ; 25 cm
Inv.:  13061 URB 000165

123 Diritto urbanistico / Filippo Salvia, Francesco Teresi. - 7. ed. interamente riveduta. - Padova : CEDAM, 2002. -
XXI, 346 p. ; 24 cm
Inv.:  33472 URB 000086
ISBN: 8813232985

124 Diritto urbanistico / Aldo Fiale. - 5. ed. - Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1993. - 957 p. ; 21 cm
(Manuali giuridici. - Napoli : Esselibri Simone ; 28)
Inv.:  24691 URB 000039
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125 Diritto urbanistico : (in cop.: annotato con la giurisprudenza ed aggiornato a seguito dell’entrata in funzione delle
Regioni a statuto ordinario) / Giovanni Masucci, Pietro Rocco di Torrepadula. - 2. ed. - Roma : J.Sapi, 1976. - XV,
723 p. ; 24 cm
Inv.:  13059 URB 000196

126 Diritto urbanistico : organizzazione e rapporti / Paolo Urbani, Stefano Civitarese M. - Torino : Giappichelli,(2000).
- XVI, 437 p. ; 24 cm
((Nuova edizione riveduta ed ampliata anche tenendo conto delle leggi e dei decreti “Bassanini”, del regolamento
sullo sportello unico per le attività produttive, della sentenza n. 179 del 1999 della Corte costituzionale, della L.
30 aprile 1999, n. 136 e delle più recenti leggi regionali.
Inv.:  29501 URB 000058
ISBN: 8834892631

127 La disciplina dei parcheggi : aspetti normativi, giurisprudenziali e pratici / Gino Terzago, Ettore Ditta. - Milano
: Giuffrè, (1998). - XIX, 507 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Casa e territorio. - Milano : Giuffrè)
Inv.:  27748 DIR 000475

128 Disciplina urbanistica / Virgilio Testa. - 6. ed. - Milano : A. Giuffrè, 1972. - VIII, 1037 p. ; 25 cm
Inv.:  13058 URB 000166

129 Disciplina urbanistica e tutela del patrimonio storico artistico e paesistico / Gastone Martini. - Milano :
A.Giuffrè, 1970. - 202 p. ; 26 cm
Inv.:  13182 URB 000167

130 Disciplina urbanistica ed attività costruttiva edilizia : legge urbanistica e disposizioni modificative ed integra-
tive... circolari ed istruzioni ministeriali, sentenza Corte Costituzionale 9-29 maggio 1968 n. 55. - Roma : Stamperia
Nazionale, 1970. - 493 p. ; 22 cm
Inv.:  43466 URB 000154

131 La disciplina urbanistica : evoluzione della pianificazione territoriale, la pianificazione urbanistica, accordi di
programma, piano regolatore generale : Milano, 10-11 febbraio 2003 ; il testo unico sull’edilizia : valutazione di
impatto ambientale, denuncia di inizio attività, concessione e permesso, regolamento edilizio : Milano, 12 febbraio
2003. - Torino : Paradigma. Ricerca e cultura d’impresa, (2003). - 1 v. ; 30 cm
((Il verso delle pagine è bianco.
Inv.:  37410 PL/0580

132 La disciplina urbanistica nella competenza regionale / Giuseppe Vernì. - Napoli : Liguori, 1976. - VIII, 318 p. ; 24 cm.
((Con appendice legislativa.
Inv.:  13087 URB 000102

133 Disegnare paesaggi costruiti / scritti di Giuseppe Barbieri ... (et al.) ; a cura di Gustavo Ambrosini ... (et al.). - Milano
: F. Angeli, c2003. - 173 p. : ill. ; 28 cm
(Urbanistica. - Milano :Angeli ; )
Inv.:  42643           URB 000143

134 Disegni e tipi diversi : dell’archivio storico del Comune di Mondovì / a cura di Alessandro Bracco ; presentazione
di Lorenzo Mamino. - Mondovì : Città di Mondovì, 2002. – 119 p., (4) c. di tav. ripieg. : ill. ; 29 x 30 cm
(Cultura e memoria. - Mondovì : Città ; 3)
Inv.:  42398 P 001932
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135 Il disegno delle piazze porticate in Piemonte : le nuove “porte” della città ottocentesca / Cristina Boido, Pia Davico
; coordinamento della ricerca: Dino Coppo. - Torino : CELID, c2004. - 262 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  44960 URB 000205
ISBN: 8876615954

136 Economia dello sviluppo urbano / Boleslaw Malisz ; edizione italiana a cura di Andrea Tosi. - (Venezia) : Marsilio,
c1979. - 214 p. ; 22 cm
(Biblioteca Marsilio. Architettura e Urbanistica. - Padova : Marsilio ; )
Inv.:  13115 URB 000148

137 Economia urbana / Pierre-Henri Derycke ; (edizione italiana a cura di Angelo Caloia ; traduzione di Fiorenza
Puggioni Gambetta). - Bologna : Il Mulino, (1972). - 247 p. ; 22 cm
(Serie di economia. - Bologna : Il mulino ; )
Inv.:  13130 URB 000160

138 Edilizia e urbanistica : raccolta coordinata di giurisprudenza e legislazione / Maurizio De Paolis. – Padova :
CEDAM, 2000. - XIV, 527 p. ; 24 cm
Inv.:  30316 EDI 000032
ISBN: 8813225482

139 Edilizia urbanistica governo del territorio : con banca dati. - Torino : UTET professionale, c2006. - XXXV, 1395
p.; 24 cm + 1 CD-Rom
(I codici tecnici. - Torino . UTET ; )
Inv.:  45913 EDI 000230

140 Effetto città. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli,(1990). - 2 v. ; 21 cm
Inv.:  0 URB 000184

comprende:
1.: Sistemi urbani e innovazione: prospettive per l’Europa degli anni Novanta / a cura di Sergio Conti
e Giorgio Spriano ; scritti di Panayotis Soldatos e John B. Goddard. - X, 191 p.
Inv.:  43808 URB 000184/1

141 L’efficacia del piano / a cura di Alessandro Tutino. – Roma : Edizioni lavoro, (1986). - 556 p. : ill. ; 21 cm + 12 c.
di tav. ripieg.
(Casa città territorio. - Roma : Edizioni lavoro ; 4)
Inv.:  14957 URB 000064

142 Elementi e procedure di “simulazione” per l’analisi delle convenienze dei soggetti interessati ad operazioni
edilizie di trasformazioni urbanistiche / Luigi Falco, Maria Garelli,Silvia Saccomani. - Torino : Ed. Libreria Cortina,
1989. - 99 p. : ill. ; 24 cm + 1 floppy disk (5'’1/4)
Inv.:  19069 URB 000188

143 Elenco prezzi opere pubbliche. - (Torino : Regione Piemonte), 1994. - 2 v. ; 30 cm
Inv.:  0 URB 000040

supplemento di:
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. - 1(1970)- . - Torino : Regione Piemonte, 1970- . - 30 cm
((Consistenza: 1(1970)- . - Il 1979 è su microfiches
Inv.:  20237 ZZ 4
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144 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche :documenti del Convegno Nazionale : gli obiettivi
raggiunti, la normativa vigente, le problematiche aperte. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato urbanistica
pianificazione territoriale e dell’area metropolitana, edilizia residenziale, (2003). - (8) p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  40404 DURB1/7

145 L’esecuzione di opere pubbliche : legislazione, dottrina, giurisprudenza, formulario / Pietro La Rocca. - 3 ed.
integrata ed aggiornata con la legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, con la legge di riforma 2 giugno 1995, n. 216
e con lo schema di regolamento predisposto dal Ministero dei lavori pubblici. - Rimini : Maggioli, (1997). - 1172
p. ; 24 cm
(Ambiente territorio edilizia urbanistica. - Rimini : Maggioli ; 32)
Inv.:  25977 AU/0103

146 Espropri per lavori di pubblica utilità : guida pratica alle procedure di espropriazione ed occupazione
d’urgenza,prontuario normativo e giurisprudenziale / Vittorio Bensi ;in allegato un programma per la gestione
informatizzata dei procedimenti di espropriazione e di occupazione d’urgenza. - 2. ed. - Milano : Pirola, 1996. - (303,
15) p. ; 25 cm + 1floppy disk
(Pirola edilizia urbanistica. - Milano : Pirola ((1049 ; 2)
Inv.:  25978 AU/0104

147 L’espropriazione per pubblica utilità / Nicola Centofanti. - Milano : Giuffrè, c1999. - XIX, 635 p. ; 24 cm
(Il diritto privato oggi. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.:  29404 URB 000056

148 L’espropriazione per pubblica utilità : 550 casi pratici risolti ed annotati con 950 recenti orientamenti giurisprudenziali
/ Aldo Sgro. - Milano : Giuffrè, (2000). - XIV, 259 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 72)
Inv.:  30095 URB 000061

149 L’espropriazione per pubblica utilità : lineamenti / Domenico Di Gioia. - Bari : Cacucci, c1996. - 261 p. ; 25 cm
Inv.:  29316 DIR 000554

150 Espropriazione per pubblica utilità : Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità (DPR 8 giugno 2001, n. 327) / M. Alesio ... (et al.). - Livorno : Prime note, 2001.
- 124 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  32682 PA 000617

Fa parte di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A.1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990- . - v.; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
Suppl. al n.10(2001), numero monografico
Inv.:  46023 22/4/8
ISBN: 1120351X

151 Espropriazione per pubblico interesse : Art. 834 / Lucio Francario. - Milano : Giuffrè, 2002. - XI, 297 p. ; 25 cm
Inv.:  33451 DIR 000844
Inv.:  33534 LEG/0300
ISBN: 8814095248

fa parte di:
Il Codice civile : commentario / diretto da Piero Schlesinger. - Milano : Giuffrè, 1987- . - v. - 24 cm
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152 Fare paesaggio : prima mostra internazionale sulla progettazione paesaggistica : Torino, Palazzo Lascaris, 3-17
luglio 1987. - Torino : Regione Piemonte, stampa 1987. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  43101 PIAN 000375

153 Galeazzo Alessi : urbanista a Genova, Milano e Varallo Sesia. - Novara : Società storica novarese, 2004. - P. 643-
664 ; 24 cm
((Estratto dal Bollettino storico per la Provincia di Novara n. 2 (2004)
Inv.:  43664 DEDI/14

154 I giardini pubblici di via Palestro / Silvana Garufi, Sandra Sicoli. - Vigevano : Diakronia, (1997). - 174 p. : ill. ; 28 cm
((In testa al front.: Comune di Milano
Inv.:  43590 EDI 000211

155 I giochi di simulazione nell’organizzazione del territorio / John L. Taylor ; ed. italiana a cura di Gianluigi Sartorio
; prefazione di Francesco Indovina. - Milano : F. Angeli, c1976. - 267 p. : ill. ; 22 cm.
(Studi urbani e regionali. - Milano : Franco Angeli, 1972- ;)
Inv.:  13111 SOC 000663

156 Giovanni Astengo nelle istituzioni pubbliche : atti del seminario nazionale : Torino, 30 marzo 2000 / a cura di
Carolina Giaimo e Mauro Giudice. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato urbanistica e pianificazione
territoriale, stampa 2000. - 170 p. ; 30 cm
((In testa al front.: INU. Istituto nazionale di urbanistica. Sezione Piemonte Valle d’Aosta
Inv.:  31970 URB 000083

157 Il giudice e l’urbanistica nei Paesi dell’Europa occidentale : atti del Colloquio internazionale della Association
internationale du droit de l’urbanisme, AIDrU, Roma, 26-27 settembre 2003 / a cura di Henri Jacquot, Erminio
Ferrari. - Milano : A. Giuffrè, 2005. - X, 416 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Associazione italiana di diritto urbanistico. - Milano : Giuffrè ; 8)
Inv.:  45083 URB 000207

158 Governare il territorio piemontese: ruoli, competenze e problemi : rapporto 2004 sull’urbanistica e la pianifica-
zione del territorio / Regione Piemonte. Assessorato all’urbanistica, pianificazione territoriale e dell’area
metropolitana, edilizia residenziale. Direzione pianificazione e gestione urbanistica. - Savigliano : L’Artistica, 2004.
- 191 p. : ill. ; 22 x 22 cm
Inv.:  43007 PIAN 000110
ISBN: 8873201040

159 Il governo del territorio : atti del sesto convegno nazionale : Pescara, 29-30 novembre 2002 / AIDU ; a cura di
Stefano Civitarese Matteucci, Erminio Ferrari, Paolo Urbani. - Milano : Giuffrè, 2003. - XI, 516 p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Associazione italiana di diritto urbanistico. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.:  38226 URB 000094

160 Il governo del territorio : legge speciale contro legge generale / Michele Sernini. - 2. ed. ampliata. - Milano :
F.Angeli, c1977. - 95 p. ; 22 cm
(Studi urbani e regionali. - Milano : Franco Angeli, 1972- ;6)
Inv.:  13123 URB 000066

161 Il governo delle aree metropolitane in Europa / Franco Mellano. - Torino : Celid, c1993. - 390 p. ; 24 cm
Inv.:  23939 C4/04
ISBN: 8876611827



29

N. 47 - SETTEMBRE 2006

162 Il governo delle aree metropolitane in Europa: esperienze e prospettive : atti del seminario : Centro Congressi
Torino incontra, 3 giugno 1996. - (Torino : Consiglio regionale del Piemonte, 1997). - 81 p. : 30 cm
Inv.:  25986 URB 000044

163 Il Governo delle aree metropolitane in Italia / Giannini ...  (et al.) ; a cura di Paolo Urbani. - Milano : F. Angeli,
c1985. - 183 p. : ill. ; 22 cm
((In testa al front.: Consiglio nazionale delle ricerche. Istituto di studi sulle Regioni
(Collana dell’Istituto di studi sulle Regioni. Diritto e pubblica amministrazione / Consiglio nazionale delle ricerche.
- Milano : Giuffrè, 1985-
((Serie 2. ; 1)
Inv.:  31124 URB 000079

164 Grandi città e aree metropolitane. - Milano : F. Angeli, c1982-
(Geografia umana. - Milano : Angeli ; 2)
Inv.:  0 SOC 000270

comprende:
1.: Città e spazi regionali in Italia : Torino, Milano,Venezia, Padova, Bologna, Genova / saggi di A.
Fumagalli ...(et al.); a cura di R. Mainardi e C. Tombola. - Milano : F.Angeli, c1982. - 334 p. : ill. ; 22 cm
Inv.:  13134 SOC 000270/1

165 Guida pratica all’espropriazione per pubblica utilià : disciplina, formulario, giurisprudenza / Antonino Cimellaro.
- 2. ed. aggiornata e ampliata. - Rimini : Maggioli, c1997. - 192 p. ; 24 cm
(Legale. - Rimini : Maggioli ; 4)
Inv.:  25975 AU/0101

166 Guida ragionata alla normativa inerente l’eliminazione delle barriere architettoniche / Comitato regionale del
Piemonte per l’eliminazione delle barriere architettoniche , a cura di Eugenia Monzeglio ... (et al.). - Torino : (s.n.),
1990. - 271 p. : ill. ; 29 cm
Inv.:  20183 URB 000029
Inv.:  19455 URB 000045

167 I costi di urbanizzazione / Carlo Forte. - Milano : Giuffrè, 1971. - 320 p. ; 24 cm.
(Collana CRESME Centro ricerche economiche sociologiche e di mercato nell’edilizia. - Milano : A. Giuffrè ; 11)
Inv.:  13106 URB000128

168 Una immagine forte della città di Alessandria : un progetto di sistemazione e abbellimento degli spazi pubblici
basato sulla comunicazione / B. Gandino. - (S.l. : s.n.), 1989. -    27 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  43075 DP2/48

169 Indagine su utenti e patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Piemonte / a cura del CSI-Piemonte. - Torino
: Regione Piemonte : CRIACP, 1987-1991. - 7 v. ; 30 cm
Inv.:  0 EDI 000054

comprende:
Provincia di Alessandria. - 1987. - 157 p.
Inv.:  16896 EDI 000054/1

Provincia di Asti. - 1987. - 157 p.
Inv.:  16895 EDI 000054/2
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Provincia di Vercelli. - 1988. - XIX, 109 p.
Inv.:  18246 EDI 000054/3

Provincia di Cuneo. - 1989. - 110 p.
Inv.:  19696 EDI 000054/4

Provincia di Novara. - 1990. - 91 p.
Inv.:  19697 EDI 000054/5

Provincia di Torino. - 1990. - XV, 95 p.
Inv.:  19695 EDI 000054/6

IACP di Biella e Comuni. - 1991. - XIV, 159 p.
Inv.:  20479 EDI 000054/7

170 Indennità di esproprio ed occupazione appropriativa nel panorama normativo-giurisprudenziale alla luce del
D.lgs 31/3/1998, n. 80 / Francesco Caringella, Giuseppe De Marzo. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 1999. - X, 452 p.
; 22 cm
(Teoria e pratica del diritto. Diritto amministrativo. - Milano : Giuffrè ; 42)
Inv.:  29406 URB 000055

171 Insegnamento, ricerca e pratica in urbanistica : scritti in onore di Giampiero Vigliano / (C. A. Barbieri ... (et
al.)) ; a cura di Attilia Peano. - Torino : Ed. Libreria Cortina, 1993. - 408 p. : ill. ; 24 cm
(Collana di studi e ricerche / Dipartimento interateneo territorio del Politecnico e dell’Università di Torino. - Torino
: Ed. Libreria Cortina ; 6)
Inv.:  43614 URB 000173

172 Gli interventi statali sul territorio regionale e locale : programmi d’opere pubbliche e pianificazione urbanistica
/Sandro Amorosino. - Milano : Giuffré, 1979. - VII, 130 p. ; 23 cm
(Territorio e casa. Intervento. - Milano : Giuffrè ; 7)
Inv.:  13154 URB 000067

173 L’intervento pubblico nei centri storici : atti del Convegno Gescal, Venezia, 11-12 maggio 1973 / a cura di Pier
Paolo Balbo e Franco Zagari. - Bologna : Il Mulino, (1973). – 458 p. : ill. ; 24 cm
(Esperienze di pianificazione territoriale. - Bologna : Il Mulino ; 2)
Inv.:  13436 URB 000174

174 Introduzione al diritto urbanistico : ambiente, urbanistica, territorio, paesaggio,parchi, roprietà, proprietà edilizia,
pianificazione urbanistica / Giovanni Torregrossa.- Milano : A. Giuffrè, 1987. - XI, 293 p. ; 25 cm
Inv.:  16425 URB 000192
ISBN: 881401311X

175 Introduzione allo studio della pianificazione urbanistica / di Mario Coppa ... (et al.). - Torino : UTET, c1986. -
2 v.: ill. ; 28 cm
Inv.:  0 AU/0043
ISBN: 8802039623
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176 Ipotesi per il centro storico : atti del seminario / pubblicati a cura dell’Ufficio stampa della Consulta del Comune
di Genova. - Ripr. anast. - (S.l. : s.n., 1981). - 195 p. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Consulta femminile provinciale di Genova. - In calce alla cop.: Genova, Palazzo Tursi, sala
consiliare, 27/28 marzo 1981
Inv.:  13441 URB 000187

177 La città dei cittadini : un’urbanistica per tutti / Roberto Guiducci. - 2. ed Milano : Rizzoli, 1976. - 257 p. : ill. ; 21 cm.
(Saggi. - Milano : Rizzoli ; )
Inv.:  13401 URB 000108

178 I lavori pubblici / Guglielmo Roehrssen. - Torino : UTET, c1971. - XV, 559 p. ; 25 cm
Inv.:  9950 URB 000156

179 I lavori pubblici dopo la Merloni ter : formulario guidato e ragionato : problemi e casi pratici con richiami di
giurisprudenza e dottrina : corredato di CD-ROM in versione Windows.tm con formulario ed il testo vigente della
Merloni(L. 109/94) / Michele Miguidi. - Milano : Giuffrè, c1999. - XX, 659 p. ; 24 cm + 1 CD
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 49)
Inv.:  28306 PA 000502
Inv.:  28981 AMMI/0038

180 Lavori pubblici e tutela dell’ambiente / Carlo Coscioni. - Rimini : Maggioli, c1987. - 251 p. ; 24 cm
(Tutela ed uso del territorio. - Rimini : Maggioli ; 9)
Inv.:  15681 PL/0346

181 I lavori pubblici in Piemonte : rapporto informativo / Osservatorio regionale dei lavori pubblici, Politecnico di
Torino. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato ai lavori pubblici. Direzione opere pubbliche, stampa 2004. -
V, 90 p.; 30 cm
Inv.:  44627 URB 000202

182 Lavori pubblici: la nuova normativa : “collegato infrastrutture”, riforma della legge Merloni, legge obiettivo e
decreto delegato : ambito di applicazione della normativa, legge “obiettivo”, general contractor, riforma del project
finance, concessione di lavori pubblici, appalto integrato e progettazione, consorzi stabili : Milano, 21-22 ottobre
2002. - Torino : Paradigma. Ricerca e cultura d’impresa, (2002). - 1 v. ; 30 cm
((Il verso delle pagine è bianco.
Inv.:  37412 PL/0582

183 Legge 18 novembre 1998, n. 415 : modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia
di lavori pubblici. - Rimini : Maggioli, (1999). - 96 p. ; 24 cm
Inv.:  28156           LN 000099

184 La legge “quadro” in materia di lavori pubblici / a cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia - Padova : CEDAM,
2004. - 2 v. ; 24 cm
Inv.:  0 PA 000761
ISBN: 8813246196

185 La legge quadro in materia di lavori pubblici / a cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia - Padova : CEDAM,
2000- . 2 v. ; 24 cm
Inv.:  0AMMI/0053
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186 La legge quadro in materia di lavori pubblici. - Padova : CEDAM, 1994- . - v. ; 24 cm
Inv.:  0 URB

comprende:
(1.): 11 febbraio 1994, n. 109 / a cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia. - Padova : CEDAM, 1994.
-IX, 867 p. ; 24 cm
((Contiene le esecuzioni per crediti fondiari ed agrari invigore dal 1. gennaio 1994, secondo la nuova legge
bancaria
Inv.:  22780 URB 000025

2.: 11 febbraio 1994 n. 109 aggiornata con la legge 2 giugno 1995, n. 216 e successive modificazioni
/ a cura di Antonio Carullo e Angelo Clarizia. - Padova : CEDAM, 1997. -VII, 452 p. ; 24 cm
((Aggiornata al D.L. n. 67 del 1997 art. 19 “Norme sul processo   amministrativo”

               Inv.:  26332 URB 000046

187 La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11 febbraio 1994, n. 109 / Maurizio Steccanella, Enzo Robaldo.
- Milano : Giuffrè, 1994. - 222 p. ; 24 cm
((In cop.: Commento aggiornato ex art. 6, DL 31 maggio 1994, n. 331
Inv.:  22553 URB 000020
ISBN: 8814049289

188 La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11/2/1994, n. 109 : aggiornata con la L. 216/95 e la L. 415/
98 (Merloni-ter) / Maurizio Steccanella, Enzo Robaldo. - 3. ed. interamente riveduta. - Milano : Giuffrè, c1999. -
385 p. ; 24 cm
Inv.:  29229 LEG/0107
ISBN: 8814075565

189 Legge regionale 11 agosto 1982 n. 17 : modifiche per l’adeguamento della l.r. 5.12.1977 n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni alla L. 25 marzo 1982 n. 94 : testo coordinato. - Torino : Regione Piemonte, (1982). -XII,
19 p. ; 21 x 30 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Assessorato alla programmazione e urbanistica. - Estr. dal Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 25 agosto 1982
Inv.:  13186 URB 000005

190 Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 su tutela ed uso del suolo con modifiche ed integrazioni apportate dalla
legge regionale n. 50 del 20 maggio 1980 : testo coordinato /(a cura dell’Assessorato alla pianificazione e
gestione urbanistica). - Torino : Regione Piemonte, (1980?). - XV,157 p. ; 19 cm
((Contiene le norme per la edificabilità del suolo L.28.1.1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni
Inv.:  12863 URB 000015

191 Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 su tutela ed uso del suolo pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione
n. 54 con le modifiche della legge n. 4 del 9.1.1978 / (a cura dell’Assessorato alla pianificazione e gestione
urbanistica). - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla pianificazione e gestione urbanistica, (1978?). - XII,
138 p. ; 19 cm
Inv.:  12848 URB 000014

192 La legge urbanistica lombarda / Fortunato Pagano. - Milano : A. Giuffrè, 1975. - 260 p. ; 22 cm
Inv.:  13084 URB 000150

193 La legge urbanistica lombarda / Fortunato Pagano. - 2. ed. - Milano : A. Giuffrè, 1977. - 367 p. ; 22 cm
Inv.:  13096 URB 000149
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194 Legge urbanistica regionale: quali proposte di modifica? : atti del convegno, Alessandria, 5 dicembre 1981 / (a cura
di) Regione Piemonte. Comprensorio di Alessandria. - Alessandria : Il Quadrante, stampa 1982. - 75 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  13196 URB 000177

195 Leggi urbanistiche : decreti e istruzioni ministeriali, provvedimenti vari / Domenico Rodella. - 8 ed. - Milano : Pirola,
1994. - XIII, 675 p. ; 22 cm
(Pirola edilizia urbanistica. - Milano : Pirola ((1049 ; 8)
Inv.:  23754 AU/0035

196 Legislazione urbanistica / Nicola Centofanti. - 3. ed. - Padova : CEDAM, 2003. - XXIII, 554 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 10)
Inv.:  37541 URB 000093

197 Legislazione urbanistica / Nicola Centofanti. - 2. ed. - Padova : CEDAM, 2000. - XXI, 554 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 10)
Inv.:  29431 URB 000057

198 Legislazione urbanistica : compendio teorico-pratico / Guido D’Angelo. - 9. ed. aggiornata. - Padova : CEDAM,
2000. - XX,74 p. : ill. ; 24 cm
Inv.:  30739 URB 000070
ISBN: 8813228821

199 Legislazione urbanistica : compendio teorico-pratico / Guido D’Angelo. - 8. ed. aggiornata. - Padova : CEDAM,
1998. - XIII, 351 p. ; 24 cm
((Aggiornato alla legge delegata 31 marzo 1998, n. 112.
Inv.:  27007 URB 000049
ISBN: 8813210299

200 Liber catenae : vita, regole e costumi di Nizza Monferrato medioevale / Dotti Pietro. - (S.l.) : Accademia di cultura
nicese L’Erca, stampa 1991. - IV, 161 p. ; 25 cm
((Tit. della cop.
Inv.:  38325 P 001253

201 Libro dei misteri : progetto di pianificazione urbanistica, architettonica e figurativa del Sacro Monte di Varallo
in Valsesia (1565-1569) / Galeazzo Alessi ; prefazione di Anna Maria Brizio ; commento critico di Stefania Stefani
Perrone.- Sala Bolognese : A. Forni, 1974. - 2 v. ; 32 cm
((Ripr. facs.
Inv.:  0 URB 000090

202 Manuale dei lavori pubblici dal progetto al collaudo : norme tecniche e urbanistiche, rilascio autorizzazioni, zone
di rispetto, esecuzione delle opere, giurisprudenza, modulistica / Gilberto Reggiani. - 5. ed. / a cura di Marco
Malaspina e Giorgio Mor. - Milano : Pirola, 1996. - IX, 1212 p. ; 24 cm
(Pirola edilizia urbanistica. - Milano : Pirola (1049 ; 5)
Inv.:  25979 AU/0105

203 Manuale dei lavori pubblici : manuale pratico per la programmazione, la progettazione, l’affidamento,l’esecuzione
e il collaudo annotato con la giurisprudenza / Salvatore Lombardo, Antonio Cirafisi. - Milano : Giuffrè,
(2005). - 2 v. ; 24 cm + 1 CD Rom contenente: modulistica, normativa, giurisprudenza
Inv.:  0 URB 000152
ISBN: 8814104638
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204 Manuale del diritto dei lavori pubblici : la riforma e i procedimenti di attuazione / a cura di Antonio Bargone e
Paolo Stella Richter. - Milano : Giuffrè, 2001. - XI, 635 p.; 24 cm
Inv.:  31120 URB 000077
ISBN: 881408632X

205 Il manuale dell’urbanista : i piani regolatori e gli altri strumenti urbanistici (schemi, norme, legislazione) / Fernando
Barbati. - Roma : Editrice Rassegna, stampa 1975. - 191 p. ; 24 cm
Inv.:  13060 URB 000168

206 Manuale delle opere di urbanizzazione, standard tipologici per strade, acquedotti, fognature ed edilizia
scolastica. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla pianificazione e gestione urbanistica, 1980. - 155 p., 1
c. di tav. ripieg. ;33 cm
Inv.:  13148 URB 000018

207 Manuale di diritto urbanistico / Gian Carlo Mengoli. - 5.ed. - Milano : Giuffrè, 2003. - XXXII, 1247 p. ; 24 cm
Inv.:  34053 URB 000089
Inv.:  35648 LEG/0384
ISBN: 8814087199

208 Manuale di diritto urbanistico / Assini N. ...(et al.) ; a cura di Nicola Assini. - Milano : Giuffrè, c1991. - XX, 839
p. ; 24 cm
Inv.:  20230 URB 000031
ISBN: 8814027315

209 Manuale di urbanistica / Gian Carlo Mengoli. - Milano : A.Giuffrè, 1982. - XXII, 1004 p. ; 25 cm
Inv.:  44521 URB 000197

210 Manuale di urbanistica : strumenti urbanistici, tecnica, legislazione, procedura, giurisprudenza / G. Colombo,
F.Pagano e M. Rossetti. - 13 ed. - Milano : Il sole 24 ore,(2001). - XVI, 1403 p. ; 25 cm
((13. ed. con aggiornamenti relativi, in particolare,all’emergente nuova disciplina del Piano regolatore, al Piano
dei servizi, ai nuovi strumenti per le politiche urbane e ai rapporti fra processi di pianificazione e VIA
(Edilizia e urbanistica. - Milano : Il sole 24 ore, 2001- ;1)
Inv.:  32148 C2/0008
Inv.:  45076 URB 000206

211 Manuale pratico di legislazione urbanistica / Vittorio Martinelli. - 2. ed. - Brescia : Vannini, stampa 1970. - 463p.,
7 c. di tav. ripieg. ; 25 cm
Inv.:  43557 URB 000164

212 Megalopoli : funzioni e relazioni di una pluri-città / Jean Gottmann ; edizione italiana a cura di Lucio Gambi
;traduzione di Irene Magri Bignardi. - Torino : G. Einaudi, (1970). - 2 v. ; 22 cm
(Nuova Biblioteca scientifica Einaudi. - Torino : Einaudi ;28)
Inv.:  0 URB 000183

213 Megalopoli mediterranea / Bellavitis ... (et al.) ; a cura di Calogero Muscarà. - Milano : F. Angeli, c1978. - 263 p.
: ill ; 22 cm + 1 c. di tav. ripieg.
(Geografia e società. - Milano : Angeli ; 7)
Inv.:  13139 URB 000065
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214 Memorie di pietra : le lapidi e le targhe viarie raccontano la storia di Torino / Giuseppe A. Lodi ... (et al.). - Torino
: Comune. Assessorato ai servizi demografici,statistica e toponomastica. Centro elaborazione dati, c1991.- 160
p. : ill. ; 31 cm
((Descrizione basata sulla cop.
Inv.:  38737 P 001497

215 Misure umane : un dibattito internazionale su borgo città quartiere comprensorio / (a cura di) Carlo Doglio, Luigina
Fasoli, Paolo Guidicini. - Milano : F. Angeli, c1978. - 380p. : ill. ; 22 cm
((Atti del Convegno internazionale di studio sulle articolazioni minori delle città del contesto territoriale “Borgo,
città, quartiere, comprensorio” organizzato a Bologna nei giorni 11, 12 e 13 febbraio 1977 dalla Regione Emilia
Romagna, dal Comune di Bologna e dall’Istituto per la storia di Bologna
(Sociologia urbana e rurale. - Milano : F. Angeli ; 10)
Inv.:  13118 SOC 000262

216 Modelli analitici per la pianificazione urbana e regionale / Jan Masser. - Roma : Officina, 1976. - 145 p. ; 25 cm
(Collana di urbanistica. - Roma : Officina, 1976- ; )
Inv.:  13135 URB 000140

217 Monitoraggio sullo stato dell’arte del partenariato pubblico privato in Piemonte : gennaio 2000-dicembre 2004.
- Torino : Regione Piemonte, 2005. - 69 p. : ill. ; 30 cm
((In cop.: Osservatorio regionale dei lavori pubblici
Inv.:  44628 URB 000203

218 Normativa urbanistica regionale : legislazione regionale in materia di assetto del territorio / a cura di Angelo Buzzi
e Samuela Fiorini ; con la collaborazione di Marzia Osti e Sandra Poluzzi. - 2. ed. aggiornata al dicembre 1991. -
(Bologna) : Edizioni di documentazione del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, 1991. - 222 p. ; 24 cm
(Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. - (Bologna) : Edizioni di documentazione
del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ;16)
Inv.:  22726 LR 000094

219 Normativa urbanistica regionale : legislazione regionale in materia di assetto del territorio / a cura di Angelo Buzzi
e Samuela Fiorini ; con la collaborazione di Marzia Osti e Sandra Poluzzi. - (Bologna) : Edizioni di documentazione
del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, 1990. - 188 p. ; 24 cm
(Collana di documentazione / Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. - (Bologna) : Edizioni di documentazione
del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ;8)
Inv.:  22725 LR 000093

220 Novara: l’evoluzione urbanistica attraverso l’iconografia storica : (Mostra iconografica al Broletto, Novara 23
aprile-7 maggio 1983) / a cura di Alberto Oliaro, Andreino Coppo ; presentazione di Armando Riviera. - Novara
: Comune, 1983. - 101 p. : ill. ; 31 cm
((Catalogo della mostra. - Realizzato con la collaborazione dell’Archivio di stato di Novara
Inv.:  38611 P 001418

221 La nuova dimensione urbana in Francia : i “grands ensembles” e la modificazione della forma della città / Alberto
Samonà.- Padova : Marsilio, 1966. - 187 p., (16) p. di tav. : ill.; 24 cm.
(Documentazione di architettura e di urbanistica. - Padova : Marsilio ; 4)
Inv.:  13108 URB 000135
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222 Nuova giurisdizione del giudice amministrativo : seminario di studi svoltosi a Roma il 25-26-27 marzo 1999. -
Torino : Giappichelli, (2000). - XIV, 484 p. ; 23 cm
(Quaderni del Consiglio di Stato. - Torino : Giappichelli,1997 - ; 6)
Inv.:  30144 AU/0284
Inv.:  31613 LEG/0191

223 La nuova legge quadro sui lavori pubblici : legge 11 febbraio 1994, n. 109 (testo coordinato con le modifiche
apportate dalla legge 18 novembre 1998, n. 415) : commentario / a cura di Francesco Caringella ; (scritti di)
Marcello Bella ... (et al.). - (S.l.) : IPSOA, (1999). - X,1391 p. ; 24 cm
(Urbanistica e appalti. - (S.l.) : IPSOA. ; )
Inv.:  29771 URB 000059

224 La nuova legge sui suoli : argomenti e problemi / Riccardo Bajno...(et al.) Milano : Giuffrè, Giornale della Lombardia,
(1978?). - VII, 194 p. ; 22 cm
Inv.:  12849 URB 000132

225 Una nuova legge urbanistica per il Piemonte : convegno seminario per approfondire e riflettere sui progetti di
riforma : sabato 17 febbraio 2001 : sala Polaris (...) : atti / a cura di Rossana Vallino e Umberto Lorini. - (S.l. :s.n.),
2001. - (73) p. ; 30 cm
((In testa al front.: Gruppo consiliare Verdi alla Regione Piemonte.
Inv.:  37224 URB 000092

226 Il nuovo capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici : commento al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 / Alberto
Sciumè,Danilo Tassan Mazzocco. - Milano : Giuffrè, c2001. - XII,207 p. ; 24 cm
(Le nuove leggi amministrative : commenti a prima lettura. - Milano : Giuffrè. ; 7)
Inv.:  31114 URB 000076

227 Il nuovo regime dei suoli / Felicia Bottino, Vito A. Brunetti ; introduzione di Michele Martuscelli. - Nuova ed.
ampliata. - Roma : Edizioni delle Autonomie, 1977. - 340 p. ; 22 cm
(Amministrare l’urbanistica. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 2)
Inv.:  12847 URB 000161

228 Le nuvole di Patte : quattro lezioni di storia urbana / Carlo Olmo. - Milano : F. Angeli, c1995. - 110 p. ; 22 cm
(Strumenti urbanistici. - Milano : Angeli ; 5)
Inv.:  23875 EDI 000016

229 Oneri di urbanizzazione / Regione Piemonte. - Torino : Cartostampa, 1975. - 1147 p., (16) c. geogr. ripieg. ; 25 cm
Inv.:  13094 URB 000013

230 Orto giardino botanico e città : un progetto per Torino e le sue acque / a cura di Laura Sasso. - Torino : CELID,
c2002.- 213 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  41434 P 001787
ISBN: 8876615393
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231 Parcheggi e mobilità : aspetti normativi : il quadro normativo parcheggi su aree comunali, i piani urbani del
traffico, appendice normativa, convenzioni tipo / Luciano Barsotti. - Roma : Edizioni delle autonomie locali, 1994.
- 105 p. ; 21 cm
Inv.:  23558 URB 000035

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma :
Edizioni delle autonomie, 1992- . - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992; 1994- . - Scompl. 1992
n. 14(1994), numero monografico
Inv.:  23559 3/2/5

232 Patrimonio edilizio esistente : un passato e un futuro : rassegna di studi progetti e realizzazioni nel campo del
recupero edilizio in Piemonte e in alcune regioni italiane ed estere / a cura di Alberto Abriani. - Torino : Designers
riuniti, 1980. - 880 p., [12] p. di tav. : ill. ; 20x21 cm
Inv.:  13253 URB 000011

233 Pavia e il suo territorio / a cura di Giorgio Rumi, Gianni Mezzanotte, Alberto Cova ; testi di Chiara Porqueddu
... (et al.). - Milano : Cariplo, (2000). - 486 p. : ill. ; 30 x 27 cm
((In custodia
Inv.:  36490 ST 000132

234 Per una sintesi regionale delle previsioni urbanistiche : la pianificazione comunale quale componente di un
sistema informativo per il territorio / L. Bulgarelli, A. Neri, M. Pirazzoli ; presentazione di G. Bulgarelli ; prefazione
di L. Di Bello. - Milano : F. Angeli, c1986. - 150 p. ; 22 cm.
Inv.:  41686 URB 000126

235 Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche : (in cop.: le iniziative regionali, la realtà piemontese e
le metodologie d’intervento verso il superamento delle barriere architettoniche). - (Torino) : Regione Piemonte,
c1990. – 52 p. ; 24 cm
((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato enti locali
Inv.:  19439 A 000095

236 Pianificare i servizi : problemi e tecniche dell’intervento urbanistico / Alberto Clementi. - Roma ; Reggio Calabria
: Casa del libro, (1983). - 196 p. : ill ; 24 cm
(Città, territorio, piano. - Reggio Calabria : Casa del libro ; 2)
Inv.:  15003 URB 000068

237 La pianificazione e la gestione del territorio. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato urbanistica, pianifica-
zione territoriale e dell’area metropolitana, edilizia residenziale, 2003. - (8) p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  40401 DURB1/04

238 La pianificazione urbanistica : atti del 7. Convegno di studi di scienza dell’amministrazione promosso dalla
amministrazione provinciale di Como, Varenna, Villa Monastero, 14-17 settembre 1961. - Milano : A. Giuffrè,
1962. - 274 p. ; 25 cm
((Prima del tit.: Centro studi amministrativi della provincia di Como
Inv.:  13194 URB 000195
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239 La pianificazione urbanistica come strumento di politica economica / a cura di Maria Cristina Gibelli e Italo
Magnani. - Milano : F. Angeli, (1988). - 143 p. ; 22 cm
((Sul front.: Associazione italiana di scienze regionali
(Scienze regionali / Associazione italiana di scienze regionali. - Milano : Angeli ; 9)
Inv.:  43612 URB 000171

240 30.: Pianificazione urbanistica e governo del territorio / Nicola Assini. - Padova : CEDAM, 2000. - XIII, 411 p. ; 25cm
Inv.:  30477 LEG/0140/30
Inv.:  30484 SD/0038/30
ISBN: 8813223080

fa parte di:
Trattato di diritto amministrativo / diretto dal prof. Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM. - v. ; 25 cm
Inv.:  0 SD/0038
Inv.:  0 LEG/0140

241 Pianificazione urbanistica e governo del territorio / Nicola Assini. - Padova . CEDAM, 2000. - XIII, 422 p. ; 24 cm
Inv.:  30458 URB 000062
ISBN: 8813227280

242 Pianificazione urbanistica, edilizia residenziale e interessi ambientali : profili istituzionali dell’azione pubblica
/ Paolo Urbani.- Milano : A. Giuffrè, 1988.- XII, 230 p. ; 25 cm.
(Collana della facoltà / Università G. D’Annunzio di Teramo. Facoltà di Giurisprudenza. - Milano : Giuffrè ; 12)
Inv.:  17612 URB 000122

243 Pianificazione urbanistica nell’area ecologica torinese aggiornata al 31.1.1975. - Torino : Regione Piemon-
te,(1975?). - XIII, 233 p., (2) c. topogr. ripieg. ; 30 cm + (13) c. topogr. ripieg. in cartella ; 62x59 cm
((In testa al front.: Regione Piemonte. Sezione urbanistica regionale
Inv.:  13062 URB 000016

244 Piano comunale di protezione civile. - (Torino : Città di Torino), 1989. - 41, (39) c. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Città di Torino
Inv.:  18917 URB 000200

245 Il piano di lottizzazione, oggi, le nuove leggi ospedaliere : atti del 15. Convegno di studi di scienza dell’Ammi-
nistrazione promosso dalla Amministrazione provinciale di Como, Varenna, Villa Monastero, 18-21settembre
1969. - Milano : A. Giuffrè, 1971. - 304 p. ; 25 cm
((Prima del tit.: Centro studi amministrativi della Provincia di Como
Inv.:  9944 URB 000194

246 Il piano regolatore comunale : problemi e casi pratici nella pianificazione del territorio / Mario Bassani . - 2. ed.
integrata ed aggiornata con i Testi unici sull’edilizia e sull’espropriazione. - Milano : Giuffrè, (2002). - XXI, 262
p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 10)
Inv.:  32733 LEG/0250

247 Il piano regolatore comunale : problemi e casi pratici nella pianificazione del territorio / Mario Bassani ; appendice
legislativa / a cura di Corrado Belloli. - Milano : Giuffrè,(1996). - XIII, 221 p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 10)
Inv.:  24678 URB 000038
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248 Piazza San Giovanni. - Torino : Celid, (1997). - 79 p. : ill. ; 22 x 24 cm
(Piazze e strade di Torino. - Torino : Celid ; )
Inv.:  44941 P 002127

249 Le piazze di Siracusa : con itinerario delle piazze e itinerario monumentale / Michele Romano. - Siracusa ; Trieste
: Emanuele Romeo editore, stampa 1998. - 108 p. : ill. ; 20 cm
(Pentapolis : collana di studi e ricerche sulla città. - Siracusa : Emanuele Romeo editore, 1991- ; 6)
Inv.:  38569 URB 000096

250 Piossasco ritrovato 1898-1960 : immagini delle trasformazioni urbanistiche di un paese / a cura di Franco
Carminati. - Piossasco : Comune, (1982?). - 107 p. : ill. ;20 x 20 cm
((Catalogo della mostra. - Sul front.: Comune di Piossasco, Regione Piemonte. - Data della pref.
Inv.:  38320 P 001247

251 Politica meridionalista e localizzazione industriale : dalla Legge Pastore all’Alfa Sud / Luigi Barbato. - Padova
: Marsiglio Editori, (1968). - 260 p. ; 24 cm
((Sul front.: La verifica della validità economica delle “Ipotesi di sviluppo” dei Piani industriali è stata curata dal
Dott. Riccardo Monti
(Documentazione di architettura e di urbanistica. - Padova : Marsilio ; 8)
Inv.:  10003 IND 000228

252 Le politiche e gli strumenti per l’attuazione del piano regolatore intercomunale di Torino / a cura dell’Ires e
dell’Ufficio piano regolatore intercomunale della div: 5.LL.PP. (studi urbanistici) della Città di Torino. - Torino
: Città di Torino, (1962). - 91 p. ; 30 cm
Inv.:  17121 URB 000042

253 I ponti di Torino : duecento anni di storia della città / Angia Sassi Perino, Giorgio Faraggiana. - Torino : Edizioni
del Capricorno, c2002. - XVII, 227 p. : ill. ; 26 cm
Inv.:  44110 P 002095
ISBN: 8877070218

254 Poteri regionali ed urbanistica comunale : atti del settimo Convegno nazionale, Lecce, 19-20 novembre 2004 /
A.I.D.U. ; a cura di Erminio Ferrari, Pier Luigi Portaluri, Ernesto Sticchi Damiani. - Milano : A. Giuffrè, 2005. - 446
p. ; 24 cm
(Pubblicazioni dell’Associazione italiana di diritto urbanistico. - Milano : Giuffrè ; 9)
Inv.:  45084 URB 000208

255 La pratica della progettazione urbana / Raymond Unwin ; traduzione di Antonietta Mazza. - Milano : Il Saggiatore,
1971. - 359 p. : ill. ; 21 cm.
(Struttra e forma urbana. - Milano : Il saggiatore ; )
Inv.:  13109 URB 000127

256 Il primo programma pluriennale di attuazione in Piemonte : l.r. 56/77 modificata ed integrata con l.r. 50/80 e l.r.17/
82 : rilevamento dei dati comunali, periodo 1978-1982 :rapporto 1. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato per
la tutela dell’ambiente ..., 1983. - 125 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Assessorato per la tutela dell’ambiente, l’energia, l’urbanistica
Inv.:  16164 URB 000001
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257 I principi del diritto urbanistico / Paolo Stella Richter. - Milano : Giuffrè, c2002. - VI, 152 p. ; 23 cm
Inv.:  33395 URB 000085
ISBN: 8814096015

258 La privatizzazione dei costi urbanizzativi / Carlo Forte ; introduzione di Paolo Bonaccorsi. - Milano : Antonino
Giuffrè, stampa 1975. - XIII, 93, (32) p. ; 25 cm.
(Collana CRESME Centro ricerche economiche sociologiche e di mercato nell’edilizia. - Milano : A. Giuffrè ; 13)
Inv.:  13081 URB 000106

259 Problemi della città : atti del convegno: “Problematica dell’architettura e dell’urbanistica odierna in relazione con
i processi di industrializzazione”, Istituto di architettura e urbanistica della Facoltà di ingegneria dell’Università
di Bologna / a cura di Fernando Clemente ; interventi di Luciano Anceschi ... (et al.). - Padova : Marsilio, (1967).
- 150 p. ; 24 cm + (16) p. di tav.
(Documentazione di architettura e di urbanistica. - Padova : Marsilio ; 7)
Inv.:  13165 EDI 000041

260 Problemi delle nuove realtà territoriali : atti del convegno di studi indetto dal Seminario di urbanistica della
Facoltà di architettura dell’Università di Napoli nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1965 / a cura di Giulio De Luca ; interventi
di Giovanni Astengo ... (et al.). - Padova : Marsilio, (1966).- 205 p. : ill. ; 24 cm
(Documentazione di architettura e di urbanistica. - Padova : Marsilio ; 3)
Inv.:  13164 URB 000069

261 Problemi territoriali dello sviluppo industriale / di Alberto Lacava. - Milano : Etas Kompass, c1968. - 229 p. ;22 cm
((In testa el front. Centro di studi e piani economici
(Quaderni del Centro di studi e piani economici. Studi e piani territoriali. - Milano : Etas Kompass ; 7)
Inv.:  10017 IND 000208

262 Procedure edilizie : guida pratica / Alessandro de Paolis. - Nuova edizione 2003 aggiornata con la SuperDIA.
- Roma : Legislazione tecnica, 2003. - 240 p. ; 24 cm
((Contenente anche il nuovo T.U. sull’edilizia aggiornato con le disposizioni introdotte dal D.Leg.vo.301/2002.
- Supplemento al n. 4/2002 di “Legislazione Tecnica”
(Collana di monografie, tecniche, testi coordinati, capitolati. - Roma : Legislazione tecnica ; )
Inv.:  39926 EDI 000093

263 Il processo in materia di opere pubbliche : aggiornato alla L. 21 luglio 2000, n. 205 / Francesco Caringella ...(et
al.). - Assago : IPSOA, (2001). - XVII, 485 p. ; 24 cm
(Urbanistica e appalti. - (S.l.) : IPSOA. ; )
Inv.:  30868 URB 000073

264 Profili salienti della legislazione urbanistica ed espropriativa nelle competenze statali e regionali / Francesco
Principato. - (Perugia) : (Regione dell’Umbria), stampa 1979. - 323 p. ; 24 cm.
((Supplemento al n. 18 di Quaderni della Regione Umbria
Inv.:  13085 URB 000103

265 Progettazione urbanistica e territoriale attraverso l’analisi della soglia / di Pasquale Ferraioli ... (et al.) ; a cura
di Francesco Forte. - Milano : F. Angeli, c1976. - 362 p. : ill. ; 22 cm
((Seminario di urbanistica della Facoltà di architettura di Napoli
(Collana CEEP. Sez. 3., Territorio. - Milano : Angeli ; 4)
Inv.:  13399 URB 000080
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266 Progetti per il PRG. - Torino : Gregotti Associati Studio, 1994. - 75 p. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Città di Torino. Assessorato all’assetto urbano; Piano Regolatore Generale di Torino
(Quaderni del piano. - Torino : Gregotti ; )
Inv.:  43806 URB 000180

267 Progetto cascine : conoscenza e consistenza del patrimonio rurale storico piemontese. - Torino : Regione
Piemonte. Assessorato urbanistica pianificazione territoriale e dell’area metropolitana edilizia residenziale, (2003).
- (6)p. : ill. ; 26 cm
Inv.:  40403 DURB1/06

268 Progetto e partecipazione democratica : metodologie ed esperienze di progetto partecipato a Bologna / a cura
di Leonardo Lugli. - Bologna : Pàtron, (1976). - 453 p. : ill. ; 24 cm
(La costruzione dello spazio abitabile. - Bologna : Patron, 1976- ; 1)
Inv.:  13140 URB 000133

269 Progetto e utopia : architettura e sviluppo capitalistico / Manfredo Tafuri. - Roma ; Bari : Laterza, 1973. - 174 p.
: ill. ; 18 cm
(Saggi tascabili Laterza. - Roma ; Bari : Laterza, 1973- ;1)
Inv.:  12787 EDI 000072

270 Progetto implicito : il contributo della geografia umana alle scienze del territorio / Giuseppe Dematteis. - Milano
: F. Angeli, c1995. - 124 p. ; 22 cm
(Strumenti urbanistici. - Milano : Angeli ; 4)
Inv.:  23876 URB 000047

271 Un progetto pilota di riqualificazione urbana : le aree ambientali a Torino / (a cura di Alessandro Faraggiana).
- Torino : Assessorato alla viabilità e trasporti. Ufficio tecnico, stampa 1988. - 63 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  18084 URB 000182

272 Programma pluriennale di attuazione : l.r. 56/77 modificata ed integrata con l.r. 17/82, art. 33 : situazione
amministrativa generale : rapporto 1. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alla programmazione, bilancio
pluriennale, urbanistica ..., 1983. - 48 p. ; 30 cm
Inv.:  16163 URB 000002

273 Il programma pluriennale di attuazione di Torino : la programmazione degli interventi territoriali di un grande
centro metropolitano e il dibattito tecnico-politico / Istituto nazionale di urbanistica, Sezione piemontese ;
l’orgainzzazione generale, il coordinamento e la revisione del testo è stata curata da Luigi Bertoldi, Franco Corsico
e Luigi Falco. - Milano : Franco. Angeli, 1980. - 767 p. :ill. ; 22 cm
Inv.:  13090 URB 000112
ISBN: 8820428401

274 Il programma poliennale di attuazione previsto dalla legge 10 / a cura di F. Ciccone e E. Salzano. - Roma : Edizioni
delle Autonomie, 1978. - 242 p. ; 21 cm
((In testa al front.: Istituto nazionale di urbanistica
(Amministrare l’urbanistica. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 4)
Inv.:  13093 URB 000157

275 Programmi di recupero urbano. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato urbanistica, pianificazione territoriale
e dell’area metropolitana, edilizia residenziale, 2003. – 56 p. : ill. ; 30 cm + (13) schede in cartella
Inv.:  39387 URB 000098
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276 I programmi integrati di riqualificazione urbana : il quadro nazionale e le esperienze regionali / (a cura di Centro
Studi OIKOS). - Faenza : Gruppo Editoriale Faenza editrice, (2003). - 189 p. : ill. ; 27 cm
((Atti del convegno nazionale 21 ottobre 1992. - In testa al front.: Regione Emilia Romagna, Assessorato Edilizia
e Casa
Inv.:  43287 EDI 000177

277 Qualità e valori della struttura storica di Torino. – Torino : Gregotti, 1992. - 151 p., (3) c. di tav. : ill. ; 30 cm
((In testa al front.: Città di Torino. Assessorato all’Urbanistica; Piano Regolatore Generale di Torino
(Quaderni del piano. - Torino : Gregotti ; )
Inv.:  43805 URB 000179

278 Quarant’anni... / Carmelo Iacopino. - Vercelli : Consorzio di bonifica della baraggia vercellese, 1991. - 209 p., (6)
c. di tav. : ill. ; 29 cm
Inv.:  44464 PIAN 000410

279 Il racconto urbanistico : la politica della casa e del territorio in Italia / Bernardo Secchi. - Torino : Einaudi, c1984
(2.rist.1985). - XXIX, 188 p. ; 19 cm.
(Nuovo Politecnico. - Torino : Einaudi ; 140)
Inv.:  14337 URB 000115

280 La ragione del piano : Giovanni Astengo e l’urbanistica italiana / scritti di: F. Berlanda ...<et al.> ; inediti di Giovanni
Astengo ; a cura di Francesco Indovina. - Milano : F. Angeli, copyr. 1991. - 384 p. ; 22 cm
(Collana di studi urbani e regionali. - Milano : Angeli ;59)
Inv.:  20068 URB 000028

281 Rapporto dal territorio 2003 / INU Istituto Nazionale di Urbanistica, Regione Piemonte. Assessorato urbanistica
pianificazione territoriale e dell’area metropolitana, edilizia residenziale. - Roma : INU edizioni, stampa 2003. - 31
p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  37328 PIAN 000302

282 Rapporto sui programmi di edilizia sovvenzionata : piano decennale per l’edilizia residenziale 1978-87 : legge 5
agosto 1978, n. 457 / Regione Piemonte. Assessorato pianificazione e gestione urbanistica edilizia residenziale.
- Torino : Regione Piemonte, 1990. - 43 p. ; 30 cm
(Quaderni sull’edilizia residenziale. - Torino : Regione Piemonte, 1984-1990. ; 12)
Inv.:  19351 EDI 000056

283 Rapporto sulla pianificazione e gestione urbanistica in Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
alla pianificazione e gestione urbanistica, 1980. - 5 v. ; 30-33 cm
Inv.:  0 URB 000019

comprende:
1.: La legislazione urbanistica : compendio normativo per la
pianificazione e gestione urbanistica. - XI, 430 p.
Inv.:  13142 URB 000019/1

2.: Il processo di pianificazione locale dal 1950 al 1980. - 91 p. : ill., 1 c. topogr. ripieg.
Inv.:  13143 URB 000019/2

3.: La gestione dei piani : prime esperienze dei programmi pluriennali di attuazione. - 199 p., 4 c. topogr.
ripieg., 1 tav. ripieg.
Inv.:  13144 URB 000019/3
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4. : Le perimetrazioni dei centri urbani e le delimitazioni dei centri storici. - 47 p. : ill., in gran parte
c. topogr. di cui 1 ripieg.
Inv.:  13145 URB 000019/4

5. . Lo stato delle infrastrutture sotterranee : acquedotti e fognature. - 78 p., c. topogr., tab. num. +
 [78] tav. in cartella
Inv.:  13146 URB 000019/5

284 Rassegna di giurisprudenza sull’urbanistica / a cura di Renzo Poggi. Aggiornamento delle appendici regionali
/ con la collaborazione di Giammarco Cappuccio. - 3. ed. interamente rifusa e coordinata con le disposizioni della
legge 28 febbraio 1985 n. 47 e succ. modif. - Milano : A. Giuffrè, 1990. - 6 v. ; 25 cm
(Raccolta di giurisprudenza amministrativa e tributaria. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.:  0 URB 0000191

comprende:
1.: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia. - 134 p.
Inv.:  19315 URB 000191/1

2.: Trentino-Alto Adige, province di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto. - 219 p.
Inv.:  19316 URB 000191/2

3.: Emilia Romagna, Toscana. - 106 p.
Inv.:  19317 URB 000191/3

4.: Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise. - 163 p.
Inv.:  19318 URB 000191/4

5.: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. - 127 p.
Inv.:  19319 URB 000191/5

6.: Sicilia e Sardegna. - 158 p.
Inv.:  19320 URB 000191/6

285 Una realtà separata ? / Livio Sichirollo. - Ancona : Consiglio regionale delle Marche, stampa 2004. - 244 p. ; 21 cm
Inv.:  45431 SOC 000838

Fa parte di:
Quaderni del Consiglio regionale delle Marche : periodico mensile. - Ancona : Regione Marche, 199.-
. - v. ; 21 cm
((Mensile. - Il periodico parte dal n. 5. - Consistenza: numeri sparsi
n. 64(2004)

286 Recuperare la città : via Po a Torino / a cura di Giorgio De Ferrari, Andrea Job, Chiara Ronchetta. - Roma : Editrice
in ASA, stampa 1990. - 118 p. ; 30 cm
((In testa al front.: Città di Torino. Assessorato all’urbanistica e arredo urbano. - Suppl.: Quaderni di AU
Inv.:  20191 URB 000030

287 Recupero delle abitazioni e organizzazione giuridica del territorio / Ernesto Sticchi Damiani. - Milano : F. Giuffè,
1980. - 207 p. ; 24 cm
(Studi di diritto pubblico / Università degli studi di Lecce. - Milano : Giuffrè ; 06)
Inv.:  13104 EDI 000040
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288 Il regime delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie : commentario della legge n. 101977 : con documentazione,
legislazione, giurisprudenza e bibliografia / Vincenzo Giuffrè. - Napoli : Jovene, 1979. - XI, 778 p. ; 24 cm.
Inv.:  13083 URB 000105

289 La Regione e il governo del territorio : atti del convegno su “La Regione e il governo del territorio”, Milano, 27
maggio 1972. - Milano : Giuffrè, 1972. - 156 p. ; 24 cm
((In testa al front.: Italia Nostra. Associazione nazionale per la tutela del patrimonio artistico e naturale. Comitato
regionale lombardo, Istituto per la scienza della amministrazione pubblica. ISAP
Inv.:  13074 R 000513

290 Regioni e Comuni nella pianificazione territoriale ed urbanistica / Ardea Ferrero, Pietro Ranucci. - Padova :
CEDAM, 1982. - XVIII, 497 p. ; 24 cm.
((In appendice testi di leggi.
Inv.:  13098 URB 000111

291 Regioni e lavori pubblici / (a cura di) Isle, Istituto per la documentazione e gli studi legislativi. - Milano : A. Giuffrè,
stampa 1974. - 87 p. ; 24 cm
(Le pubblicazioni dell’ISLE. - Milano : Giuffrè ; 39)
Inv.:  13178 URB 000163

292 Regolamento della legge sui lavori pubblici : commento al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 / Danilo Tassan
Mazzocco ...  (et al.). - Milano : Giuffrè, c2000. - XIX, 737 p. ; 24 cm
(Le nuove leggi amministrative : commenti a prima lettura. - Milano : Giuffrè. ; 4)
Inv.:  30087 URB 000060
Inv.:  30100 AMMI/0054

293 Il regolamento edilizio comunale : profili giuridici e amministrativi / Nicola Assini, Pierluigi Mantini ; con i
contributi di Lorenzo Berna ... (et al.). - Rimini : Maggioli, (1991). - V, 190 p. ; 24 cm
Inv.:  23669 AU/0030
ISBN: 8838701830

294 Relazione su alcuni pubblici lavori in Francia ed Inghilterra visitati negli anni 1834-35 d’ordine di S.M. Carlo
Alberto Re di Sardegna, etc. seguita da un’appendice e da alcuni cenni sulle opere di pubblica utilità negli Stati
sardi / Carlo Bernardo Mosca ; a cura di Laura Guardamagna e Luciano Re. - Torino : Centro studi piemontesi,
1998. - X, 309 p. : ill. ; 26 cm
Inv.:  32795 URB 000004
ISBN: 8882620018

295 Il responsabile unico dei lavori pubblici dopo la Merloni ter : individuazione, retribuzione, funzioni, respon-
sabilità : con appendice normativa e modelli di atti amministrativi / Tiziano Tessaro. - Santarcangelo di Romagna
: Maggioli,(1999). - 382 p. ; 24 cm
((Contiene la proposta di schema di regolamento per l’erogazione del fondo di progettazione esterna ; Aggiornato
con: Schema di regolamento “Merloni ter”, Legge 17 laggio 1999, n. 144 (collegato alla finanziaria in materia di
lavoro).
(Progettoentelocale. - Rimini : Maggioli. ; 16)
Inv.:  29022 AMMI/0041
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296 Responsabile unico e direzione lavori nell’appalto di opere pubbliche : regolamento generale : requisiti,
contabilità, responsabilità : problemi e casi pratici / Filippo D’Ambrosio. - Milano : Giuffrè, (2001). - XVIII, 610
p. ; 24 cm
(Cosa & come. Enti locali. - Milano : Giuffrè ; 84)
Inv.:  31118 URB 000078
Inv.:  33282 AMMI/0071

297 Ricerche, studi, programmi e azioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente / Comune di Perugia ; (a
cura di) arch. P Lattaioli, arch. N. Gambaracci, ing. M. Belardi. - Perugia : Comune di Perugia, stampa 1980. - 190
p. : ill. ; 24 cm
(Progetto Perugia. - Perugia : Comune di Perugia, 1980- ; 1)
Inv.:  13174 URB 000185

298 La riqualificazione delle città del Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato urbanistica pianificazione
territoriale e dell’area metropolitana, edilizia residenziale, (2002). - 44 p. : ill. ; 28 cm
((Sul front.: Edilizia e urbanistica.
Inv.:  33715 URB 000087

Fa parte di:
Quaderni della Regione Piemonte : pubblicazione bimestrale / a cura
del Settore informazioni, stampa, relazioni esterne della Giunta regionale del Piemonte. - n. 21(1996)- .
- Torino : Regione Piemonte, 1996- . - v. : ill. ; 28 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1996- n. 34(2002), numero
monografico
Inv.:  25492 24/4/3

299 Riqualificazione e recupero del tessuto urbanistico esistente, strumenti per lo sviluppo del territorio /
Antonino Maria Fortuna. - Livorno : Edizioni Prime note, 1999. - 139 p. ; 21 cm
Inv.:  29079 URB 000053

Fa parte di:
Prime note zoom : (bimestrale di approfondimenti tematici). - Roma : Edizioni delle autonomie, 1992-
. - 21 cm
((Dal n. 26(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Consistenza: 1992 ; 1994- . - Scompl. 1992
n. 35(1999), numero monografico
Inv.:  23559 3/2/5

300 Roma capitale di pace del Mediterraneo : il nuovo piano regolatore di Roma / di Roberto Morassut. - 2. ed. - Roma
: Comune, 2003. - 26 p. ; 21 cm
(Roma che verrà. - Roma : Comune ; 1)
Inv.:  37486 DURB1/02

302 Le sanzioni urbanistiche amministrative e penali / Alberto de Roberto, Giovanni de Roberto. - Milano : A.
Giuffrè,1978. - V, 108 p. ; 22 cm
(Territorio e casa. Quaderni. - Milano : Giuffrè, 1976- ; 2)
Inv.:  13082 URB 000120

303 I servizi locali nell’area metropolitana torinese / Sergio Garberoglio. - Torino : Centro Congressi Torino Incontra,
1996. - (8) c. : c. geogr. ; 30 cm
((In testa alla cop.: Azienda Po-Sangone Torino, Consiglio Regionale del Piemonte. - Prima del tit.: Seminario “Il
governo delle aree metropolitane in Europa: esperienze e prospettive”.
Inv.:  42141 DAL1/15
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304 Sociologia della città / Jiri Musil. - Milano : F. Angeli, c1970. - 356 p. ; 22 cm
((Trad. di Giacomo Buturaz
(Collana di sociologia. - Milano : F. Angeli ; 8)
Inv.:  13190 URB 000147

305 Sociologia urbana : testi e documenti / (a cura di) Gian Franco Elia ; (scritti di) Bahrdt ... (et al.). - Milano : Hoepli,
(1971). - 570 p. : ill. ; 25 cm.
(La conoscenza sociologica: testi e documenti. - Milano : Hoepli ; )
Inv.:  13141 SOC  000650

306 I sottotetti in Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, stampa 2000. - 30 p. : ill. ; 30 cm
((Sul front.: Edilizia e urbanistica.
Inv.:  31098 DURB1/01

Fa parte di:
Quaderni della Regione Piemonte : pubblicazione bimestrale / a cura del Settore informazioni, stampa,
relazioni esterne della Giunta regionale del Piemonte. - n. 21(1996)- . - Torino : Regione Piemonte,1996-
. - v. : ill. ; 28 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1996-
n. 30(2000), numero monografico
Inv.:  25492 24/4/3

307 Gli spazi esterni negli interventi urbanistici / Assessorato ambiente, Assessorato urbanistica ed edilizia. -
Torino : Regione Piemonte, (2001). - 49 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni di ecologia urbana : indicazioni per gli Enti locali. - Torino : Regione Piemonte ; 2)
Inv.:  32182 URB 000008

308 Spazi verdi pubblici e privati : progetto, manutenzione, gestione / a cura di Pietro Piccarolo, con la collaborazione
di Giovanni Sala. - Milano : U. Hoepli. c1995. - 421 p. :ill. ; 24 cm
Inv.:  23755 AU/0036
ISBN: 882032184X

309 Lo spazio e i poli di sviluppo / ricerche e testi fondamentali sotto la direzione di Jacques R. Boudeville ; con la
collaborazione di S. Antoine ... (et al.). - Prefazione all’ed. it. / Fabrizio Fuga. - Milano : F.Angeli, c1977. - 239 p.
: ill. ; 22 cm
(Geografia e società. - Milano : Angeli ; )
Inv.:  13126 EC 000535

310 Gli standard urbanistici / Luigi Falco. - Roma : Ed. delle Autonomie, (1977). - 252 p. ; 22 cm
((In cop.: Dieci anni dopo il decreto ministeriale 2/4/1968, problemi e prospettive dell’azione degli enti locali, i
riflessi della legge 10, le leggi regionali sugli standard e sui programmi pluriennali di attuazione
(Amministrare l’urbanistica. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 3)
Inv.:  13080 URB 000153

311 Stato della pianificazione urbanistica comunale a dieci anni dalla entrata in vigore della l.r. 56/77. - Torino :
Regione Piemonte. Assessorato pianificazione e gestione urbanistica, 1988. - 70 p. ; 30 cm
((Comunicazione dell’Assessore al Consiglio regionale 1988
Inv.:  18107 URB 000017
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312 Storia, città e territorio / Lando Bortolotti. - Milano : F.Angeli, 1979. - 199 p. : ill. ; 22 cm.
(Storia urbana. - Milano : Angeli ; )
Inv.:  13137 URB 000125

313 Storia del canale di Suez / Antonio Monti ; con un diario di Luigi Torelli ed altri documenti inediti. - Milano : Istituto
per gli studi di politica internazionale, stampa 1937. - 317 p., (1) c. geogr. ripieg. : ill. ; 18 cm
(Manuali di politica internazionale. - Milano : Istituto per gli studi di politica internazionale, stampa 1936- ; 11)
Inv.:  6255 GIL 001128

314 Storia urbana di Tortona. - Tortona : Biblioteca civica, 1983. - 103 p. : ill. ; 31 cm
(Quaderni della Biblioteca Civica. - Tortona : Biblioteca Civica ; 5)
Inv.:  39698 P 001022

315 Le strade dei cannoni : in pace sui percorsi di guerra / Marco Boglione. - Torino : Blu, 2004.- 254 p. : ill. ; 22 cm
Inv.:  42702 TU 000106
ISBN: 8887417687

316 Strade imperiali / Giuseppe Cobolli Gigli. - Milano : A. Mondadori, 1938. - 202 p., (38) c. di tav. : ill. ; 25 cm + 19
c. di tav. ripieg.
Inv.:  4982 GIL 000536

317 Gli strumenti urbanistici italiani / Guglielmo Roehrssen. - Firenze : Noccioli, stampa 1971. - 311 p. ; 24 cm.
Inv.:  13091 URB 000136

318 Il subappalto nel sistema dei lavori pubblici / Nicola Centofanti. - Padova : CEDAM, 2000. - XV, 237 p. ; 24 cm
(Enciclopedia. - Padova : CEDAM ; 45)
Inv.:  30115 AMMI/0055

319 Sulla crescita urbana in Italia / a cura di Alberto Mioni. - Milano : Franco Angeli, c1976. - 228 p. ; 22 cm
(Archivio di studi urbani e regionali. - Milano : Franco Angeli ; )
Inv.:  13112 URB 000142

320 Sviluppo economico e crescita urbana in Italia : un modello d’interdipendenza / Ada Collidà, Pietro L. Fano, Mario
D’Ambrosio ; prefazione di Luigi Bruni. - Milano : F.Angeli, 1968. - 219 p. ; 23 cm
(Collana ISVET. - Milano : Angeli ; 8)
Inv.:  13169 URB 000162

321 Sviluppo industriale e questione urbana nel Mezzogiorno / di Salvatore Cafiero. - Milano : Giuffrè, 1976. - VIII,
91 p. ; 24 cm
((In testa al front.: SVIMEZ Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
(Collana di Monografie. - Milano : Giuffrè ; )
Inv.:  10023 IND 000229

322 Lo sviluppo storico ed urbanistico della città di Lagonegro / Nicola Tortorella. - Potenza : Consiglio regionale
della Basilicata, stampa 2004. - 77 p. : ill. ; 24 cm
(I quaderni. - Potenza : Consiglio regionale di Basilicata ;)
Inv.:  40700 ST 000163
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323 Sviluppo urbano teorie ed esperienze / Francesco Forte. - Padova : Marsilio, c1969. - 200 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni del seminario di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Napoli. - Padova : Marsilio ; 13)
(Documentazione di architettura e di urbanistica. - Padova : Marsilio ; 13)
Inv.:  13105 URB 000107

324 I temi delle riforme urbanistiche / Regione Piemonte. Direzione pianificazione e gestione urbanistica. Settore
pianificazione territoriale regionale. - Torino : Regione Piemonte, 2001. - 98 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni della pianificazione. - Torino : Regione Piemonte, 1998- ; 9)
Inv.:  32048 URB 000084

325 I temi delle riforme urbanistiche : (primo aggiornamento) / Regione Piemonte. Direzione pianificazione e gestione
urbanistica. Settore pianificazione territoriale regionale.- Torino : Regione Piemonte, 2002. - 94 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni della pianificazione. - Torino : Regione Piemonte,1998- ; 11)
Inv.:  33766 URB 000088

326 Le tesi di 74 specialisti : 1989-1999 : formazione e ricerca per l’habitat nei Paesi in via di sviluppo / Francesca
De Filippi. - Torino : Agat, (1999). - 150 p. ; 24 cm
(In calce al front.: Politecnico di Torino : scuola di specializzazione in “tecnologia, architettura e città nei Paesi
in via di sviluppo”
Inv.:  31018 URB 000075

327 Tessuti urbani in Alba : risultato della ricerca con contributo del Consiglio nazionale delle ricerche C.T.
73.01682.07 / direttore responsabile A. Cavallari Murat. - Alba: Città, 1975. - 160 p. : ill., 8 c. di tav. ripieg. ; 30 cm
((In testa al front.: Istituto di architettura tecnica del Politecnico di Torino .
Inv.:  37565 P 000911

328 Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche
ed integrazioni con la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70 / Regione Piemonte. Assessorato all’urbanistica.
- (Torino : Regione Piemonte, 1992?). - 151 p. ; 20 cm
Inv.:  43609 URB 000169

329 Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche
ed integrazioni / Regione Piemonte. Assessorato all’urbanistica. - Torino : Regione Piemonte, (1999). – 132 p.
; 21 cm
Inv.:  33270 URB 000021

330 Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche
ed integrazioni / Regione Piemonte, Assessorato all’urbanistica. - (Torino : Regione Piemonte, 1997). - 134p. ; 21 cm
Inv.:  26907 URB 000048

331 Torino / Vera Comoli Mandracci. - Bari : Laterza & Figli, stampa 1983. - 300 p. : ill. ; 24 x 24 cm
(Le città nella storia d’Italia / diretta da Cesare De Seta. - Bari : Laterza & Figli. ; )
Inv.:  15029 P 001641

332 Torino dall’età romana al 20. secolo : programma didattico “per conoscere la città” / curato dall’Assessorato
per la cultura della Città di Torino. 4. dipartimento. - Torino : Città, (1978?). - XII, 235 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  8913 P 000434
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333 Torino e Don Bosco / a cura di Giuseppe Bracco ; con i contributi di Roberto Audisio ... (et al.). - Torino : Città
di Torino. Archivio storico, 1989. - 3 v. : ill. ; 32 cm
((In custodia.
(Collana blu. - Torino : Archivio storico della Città, 1980-. ; )
Inv.:  0 P 000265

334 Torino e i comuni della prima e seconda cintura : analisi della situazione dei servizi pubblici. - (Torino) : Città di Torino.
Assessorato all’urbanistica. Centro studi urbanistici, (1974?). - 115 p. : c. geogr. ; 35 cm + (1) c.geogr. ripieg.
Inv.:  13068 URB 000190

335 Torino e la via diagonale : culture locali e culture internazionali nel secolo 19. / Daniele Regis ; con un contributo
di Roberto Gabetti. - Torino : Celid, c1994. - 250 p. : ill. ; 21 cm
Inv.:  31675 P 000556
ISBN: 8876611908

336 Torino e le sue vie : illustrate con cenni storici : origini dei nomi, vicende storiche, fatti memorabili, tradizioni,leggende,
iscrizioni, uomini celebri ecc. ecc. / Giuseppe Torricella. - Torino : “Le livre precieux”, 1971. - 287 p. ; 23 cm + 1
c. topogr. della città
((Riproduzione in photogravure dell’edizione del 1868. – In custodia.
Inv.:  8927 P 001063

337 Torino : mappa concettuale della città antica ottenuta mediante mosaico delle piante degli edifici ricavate da
diverse fonti iconografiche / a cura di Agostino Magnaghi. - Torino : Società degli ingegneri e degli architetti
in Torino, 1992. - P. 383-497 : ill. ; 30 cm
((Numero monografico, A. 125, n. XLVI-10-12,ottobre-dicembre 1992 della rivista “Atti e rassegna tecnica” /
Società degli ingegneri e degli architetti in Torino. Nuova serie.
Inv.:  30388 P 000415

338 Torino, sorprese in corso / testi: Dada Rosso ; fotografie: Pino Falanga. - Torino : Studio Ponzano, 2004. - 81 p.
: in gran parte ill. ; 28 x 30 cm
Inv.:  45112 P 002137

339 Torino una città che ritrova la sua immagine : rassegna delle attività del settore arredo e immagine urbana negli
anni ’93 ’94 ’95. - Torino : Città. Assessorato per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Ufficio tecnico municipale,
stampa 1996. - 95 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  38738 P 001498

340 Tornare alla luce : le fondamenta di San Pietro : atti della giornata di studi sull’antico duomo di Alessandria e
i più    recenti ritrovamenti in piazza della libertà : Alessandria 9 maggio 2003 / a cura di Gian Maria Panizza e Roberto
Livraghi. - Alessandria : Edizioni dell’Orso, (2005). – 222 p. : ill. ; 24 cm
(BCA. Studi e ricerche / Biblioteca civica di Alessandria. -Alessandria : Edizioni dell’Orso, 2003- ; 5)
Inv.:  44658 P 002119

341 La torre la piazza il mercato : luoghi del potere nei borghi nuovi del basso Medioevo / a cura di Claudia Bonardi.
- Cherasco : Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali ; Cuneo : Società per gli studi
storici,archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, 2003. - 168 p. (56) p. di tav. : ill. ; 24 cm
((Atti del convegno tenuto a Cherasco il 19 ottobre 2002 promosso tra gli altri dalla Regione Piemonte
(Insediamenti e cultura materiale. - Cuneo : Società per gli studi storici archeologici ed artistici della Provincia di
Cuneo ; Cherasco : Centro internazionale di studi sugli insediamenti medievali, 2002- ; 2)
Inv.:  41442 URB 000186
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342 Trasformazioni del territorio piemontese. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato urbanistica pianificazione
territoriale e dell’area metropolitana edilizia residenziale, (2003). - (6) p. : ill. ; 26 cm
Inv.:  40402 DURB1/05

343 Le trasformazioni territoriali per i giochi olimpici invernali, Torino 2006. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
urbanistica pianificazione territoriale e dell’area metropolitana, edilizia residenziale, 2004. – 24 p. : ill. ; 30 cm
Inv.:  40461 DURB1/9

fa parte di:
La rivista dell’urbanistica / Assessorato urbanistica pianificazione territoriale e dell’area metropolita-
na, edilizia residenziale. - N. 1(nov. 2003- ). - Torino : Regione Piemonte, 2003- . - v. ; 30 cm
((Irregolare. - Consistenza: n. 1(2003)-
Inv.:  0 29/5/1

344 Trattato sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche / Loris Bonaretti. - Firenze : Noccioli, stampa
1973. - XIII, 788 p. ; 24 cm
Inv.:  13176 FINA 000357

345 Tutela del patrimonio storico, artistico, naturale e disciplina urbanistica : raccolta coordinata della normativa
vigente / (a cura di) Giuseppe Martinez, Franco Mautino. - Firenze : Le Monnier, stampa 1968. - 405 p. ; 22 cm
Inv.:  13187 URB 000159

346 L’uomo e l’uso del territorio / di Bernardo Rossi Doria. - Firenze : La nuova Italia, 1977. - 128 p. ; 18 cm
(Italia nostra. Educazione. - Firenze : La nuova Italia, 1977- ; 1)
Inv.:  13121 AMB 000508

347 L’urbanistica di parte : ruolo sociale del tecnico e partecipazione popolare nei processi di pianificazione urbana
/ scritti di Paul Davidoff ; a cura di Pieluigi Crosta. - Milano : F. Angeli, c193. - 292 p. ; 22 cm
(Studi urbani e regionali. - Milano : Franco Angeli, 1972- ;)
Inv.:  13167 URB 000124

348 Urbanistica e appalti nella giurisprudenza / Pietro Falcone, Eugenio Mele. - Torino : UTET, c2000. - 2 v. ; 24 cm
Inv.:  0 URB 000072

comprende:
1.: Urbanistica ed edilizia. - XXVII, 993 p.
Inv.:  30788           URB 000072/1

2.: Appalti. - XXVII, P. 997-1594
Inv.:  30789 URB 000072/2

349 Urbanistica e concertazione : la concertazione fra operatori pubblici e privati come azione di piano / a cura di C.
A. Barbieri, M. Chiotasso, M. C. Perlo. - Torino : Celid,  (1984). - 145 p. ; 24 cm
(Argomenti e dibattiti / INU, Istituto Nazionale Urbanistica, Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. - Torino : Celid ; )
Inv.:  19010 URB 000151

350 Urbanistica e contrattazione immobiliare. - Milano : Giuffrè, 1979. - 244 p. ; 25 cm
((In testa al front.: Comitato regionale notarile lombardo
Inv.:  13086 URB 000104
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351 Urbanistica e giudice amministrativo : rassegna critica di giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla Legge  Ponte
/ Maria Athena Lorizio. - Milano : A. Giuffrè, 1976. - 447 p. ; 22 cm.
(Territorio e casa. Volumi. - Milano : Giuffrè ; 2)
Inv.:  13095 URB 000130

352 Urbanistica, edilizia / Gustavo Vignocchi, Giovanni Bertolani, Claudio Arria. - Torino : UTET, (1989). - XVI, 591
p. ; 25 cm
(Giurisprudenza sistematica di diritto amministrativo. - Torino : UTET ; )
Inv.:  18681 URB 000155

353 Urbanistica per le zone agricole : (in cop.: Metodologie e strumenti di pianificazione, competenze professionali,
nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio rurale, schede comparate della legislazione regionale) /
Stefano Stanghellini. - Roma : Edizioni delle autonomie, 1983. - XI, 202 p. ; 21 cm
(Amministrare l’urbanistica. - Roma : Edizioni delle autonomie ; 20)
Inv.:  23753 AU/0034

354 Urbanistica regionale : contributi per un dibattito fondativo / a cura di Marco Bacigalupo, Ugo Ratti, Pier
Giuseppe Torrani. - 2. ed. - Milano : ETAS Kompass, 1973. - XIV, 107 p. ; 21 cm.
Inv.:  13089 URB 000137

355 L’urbanistica : sedute del 20 gennaio, 12 e 19 febbraio 1976 / (Consiglio regionale del Piemonte). - (Torino : Regione
Piemonte, 1976). - 131 p. ; 21 cm
(Dibattiti consiliari. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; 1)
Inv.:  43610 URB 000170

356 Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione : saggi / Alberto Predieri. - Milano : Giuffrè, 1969. - VIII, 517
p. ; 23 cm
((In testa al front.: Università degli studi di Firenze. Facoltà di scienze politiche. Istituto di diritto pubblico
Inv.:  2080 PL/0345

357 Urbanistica: dall’empirismo verso la teoria / scritti di P. Albisinni ... (et al.) ; a cura di Federico Gorio. – Milano
: F. Angeli, c1979. - 202 p. ; 22 cm
(Urbanistica. - Milano :Angeli ; )
Inv.:  13088 URB 000138

358 Usi civici : i problemi attuali e le prospettive di riforma: atti del convegno di studi organizzato dalla Comunità
montana della Lago Zona “M” Teramo, dal Comune di Rocca Santa Maria (Teramo) e dall’amministrazione
separata dell’Antica Università agraria di Rocca Santa Maria, con la collaborazione di “Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza” ed il patrocinio delle Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo e
dell’amministrazione provinciale di Teramo : Rocca Santa Maria (Teramo), Località Ceppo, 8 e 9 ottobre 1993 /
a cura di Vincenzo Cerulli Irelli, Carlo Di Marco. - Firenze : Noccioli, c1995. - 94 p. ; 24 cm
Inv.:  30926 PIAN 000209

359 Valore e uso del suolo urbano : contributo ad una teoria generale della rendita / William Alonso. - Firenze : Marsilio,
1967. - 251 p. ; 22 cm
(Biblioteca di architettura e urbanistica. - Padova : Marsilio ; )
Inv.:  13107 URB 000134
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360 Valutare i programmi complessi / Regione Piemonte. Assessorato urbanistica, pianificazione territoriale e
dell’area metropolitana, edilizia residenziale. – Savigliano : L’Artistica, stampa 2004. - 226 p. : ill. ; 23 cm
Inv.:  43054 PIAN 000221
ISBN: 8873200982

361 La valutazione ambientale di piani e programmi : questioni di metodo, esperienze, prime indicazioni operative
/ Regione Piemonte. Direzione regionale pianificazione e gestione urbanistica. Settore pianificazione territoriale
regionale.- Torino : Regione Piemonte, 2000. - 124 p. : ill. ; 30 cm
(Quaderni della pianificazione. - Torino : Regione Piemonte,1998- ; 8)
Inv.:  30768 URB 000071

362 Valutazione di impatto ambientale sui progetti di adeguamento viario tra Torino e Pinerolo / ESAP. Ente di
sviluppo agricolo del Piemonte. - Torino : ESAP, 1987. - 2v. ; 30 cm
Inv.:  0 AMB 000380

comprende:
Atlante delle carte tematiche relative alle componenti ambientali. - 1 v.
Inv.:  17040 AMB 000380/2

363 Il verde nella città di Torino / a cura di Pier Luigi Ghisleni e Marisa Maffioli. - Torino : (s.n.), 1971. - XIII,199 p.
; 24 cm
((In testa al front.: Associazione Piemonte Italia
Inv.:  2079 PL/0155

364 Viaggio al centro della città : forum nazionale sui centri storici. - (Potenza : Consiglio regionale di Basilicata, 1988?).
- 220 p. ; 22 cm
((Atti del forum, Matera 17-18 giugno 1988
Inv.:  18024 URB 000189

supplemento di:
Documentazione Regione. Nuova serie / Consiglio regionale di Basilicata. Servizio stampa e
resocontazione

365 La vigilanza edilizia ed urbanistica. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato artigianato, cooperazione attività
estrattive, autonomie locali e polizia locale, (2003). - 99p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino :Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale,
1986-; 32)
Inv.:  36252 EDI 000078

366 La vigilanza edilizia ed urbanistica nell’attività di polizia municipale. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato
polizia urbana e rurale, (1999). - 120 p. : ill. ; 24 cm
(Quaderni di aggiornamento per la polizia locale. - Torino :Regione Piemonte. Assessorato polizia urbana e rurale,
1986-; 24)
Inv.:  29071 URB 000052

367 Ville de Turin : 1798-1814 / a cura di Giuseppe Bracco ; con i contributi di Renata Allio ... (et al.). - Torino : Città
di Torino. Archivio storico, 1990. - 2 v. : ill. ; 33 cm
((In custodia.
(Collana blu. - Torino : Archivio storico della Città, 1980-. ; )
Inv.:  0 P 000266
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Disciplina urbanistica ed attività costruttiva edilizia : legge urbanistica e disposizioni modificative ed integrative
circolari ed istruzioni ministeriali, sentenza Corte Costituzionale 9-29 maggio 1968 n. 55 ( n.130)
Leggi urbanistiche : decreti e istruzioni ministeriali,provvedimenti vari ( n.195)
Codice dell’urbanistica e dell’edilizia aggiornato al 31 dicembre 2000 (n.77)
Codice delle leggi urbanistiche ( n.82)
L’attuale dibattito nazionale sulla riforma urbanistica (n.28)
Codice dell’urbanistica e dell’edilizia aggiornato al 1-1-1996 ( n.78)
Codice dell’urbanistica e dell’edilizia ( n.76)
Codice dell’edilizia e dell’urbanistica : disciplina statale, regionale e comunitaria ( n.75)
Il codice dell’edilizia e dell’urbanistica : con le norme tecniche sul cemento armato e le costruzioni sismiche (n.73)
Legge 18 novembre 1998, n. 415 : modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia
di lavori pubblici ( n.183)
Codice dell’edilizia e dell’urbanistica ( n.72)
Codice dell’edilizia e dell’urbanistica ( n.71)

Jacquot, Henri
Il giudice e l’urbanistica nei Paesi dell’Europa occidentale : atti del Colloquio internazionale della Association
internationale du droit de l’urbanisme, AIDrU, Roma, 26-27 settembre 2003 ( n.157)

Job, Andrea
Recuperare la città : via Po a Torino ( n.286)
Architetture del commercio e paesaggio urbano : criteri per la riqualificazione ambientale : il caso Torino ( n.16)

Lacava, Alberto
Problemi territoriali dello sviluppo industriale ( n.261)

La_Rocca, Pietro
L’esecuzione di opere pubbliche : legislazione, dottrina, giurisprudenza, formulario ( n.145)

Lattaioli, Paolo
Ricerche, studi, programmi e azioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente ( n.297)

Lazzini, Sonia
Cauzioni e coperture assicurative nelle opere pubbliche per progettisti e responsabili del procedimento ( n.49)

Leva Pistoi, Mila
Borgo Nuovo : un quartiere torinese tra storia e vita quotidiana ( n.37)

Livraghi, Roberto
Tornare alla luce : le fondamenta di San Pietro : atti della giornata di studi sull’antico duomo di Alessandria e i
più recenti ritrovamenti in piazza della libertà : Alessandria 9 maggio 2003 ( n.340)

Lodi, Giuseppe A.
Memorie di pietra : le lapidi e le targhe viarie raccontano la storia di Torino ( n.214)

Lombardo, Salvatore
Manuale dei lavori pubblici : manuale pratico per la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione
e il collaudo annotato con la giurisprudenza (n.203)



70

CATALOGO TEMATICO -  URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE

Lorini, Umberto
Una nuova legge urbanistica per il Piemonte : convegno seminario per approfondire e riflettere sui progetti di
riforma : sabato 17 febbraio 2001 : sala Polaris (...) : atti ( n.225)

Lorizio, Maria Athena
Urbanistica e giudice amministrativo : rassegna critica di giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla Legge ponte
(n.351)

Lucarelli, Francesco
Diritto all’abitazione e preesistenze urbane ( n.121)

Lugli, Leonardo
Progetto e partecipazione democratica : metodologie ed esperienze di progetto partecipato a Bologna ( n.268)

Maffioli, Marisa
Il verde nella città di Torino ( n.363)

Maggi, Gianfranco
Alba 1848-1898 ( n.3)

Magnaghi, Agostino
Torino : mappa concettuale della città antica ottenuta mediante mosaico delle piante degli edifici ricavate da
diverse fonti iconografiche (n.337)

Magnani, Italo
La pianificazione urbanistica come strumento di politica economica (n.239)

Magri Bignardi, Irene
Megalopoli : funzioni e relazioni di una pluri-città (n.212)

Malaspina, Marco
Manuale dei lavori pubblici dal progetto al collaudo : norme tecniche e urbanistiche, rilascio autorizzazioni, zone
di rispetto, esecuzione delle opere, giurisprudenza, modulistica ( n.202)

Malinconico, Carlo
Commento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici ( n.88)

Malisz, Boleslaw
Economia dello sviluppo urbano ( n.136)

Mamino, Lorenzo
Disegni e tipi diversi : dell’archivio storico del Comune di Mondovì (n.134)

Mantini, Pierluigi
Il regolamento edilizio comunale : profili giuridici e amministrativi (n.293)
Codice dell’edilizia e dell’urbanistica : disciplina statale, regionale e comunitaria ( n.74)
Codice dell’edilizia e dell’urbanistica : disciplina statale, regionale e comunitaria ( n.75)

Marinari, Marcello
Concessione edilizia ed abusi : nuova disciplina sanzionatoria ( n.93)

Marinucci, Elena
Cambiare la città : convegno nazionale delle donne socialiste, Ravenna 5-6- marzo 1983 ( n.38)

Martinelli, Vittorio
Manuale pratico di legislazione urbanistica ( n.211)

Martinez, Giuseppe
Tutela del patrimonio storico, artistico, naturale e disciplina urbanistica : raccolta coordinata della normativa
vigente ( n.345)
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Martini, Gastone
Disciplina urbanistica e tutela del patrimonio storico artistico e paesistico ( n.129)

Martuscelli, Michele
Il nuovo regime dei suoli ( n.227)

Massarella, Giancarlo
Centro storico : città, regione : idee ed esperienze di risanamento, confronto sui problemi di Torino : atti e
documentazione del Convegno indetto dal Comune di Torino e dalla sezione Piemonte-Valle d’Aosta dell’ANCSA
e della Mostra documentaria promossa dagli assessorati alla casa e all’urbanistica di Torino, dall’ANCSA e dalla
Camera di commercio di Torino, 27-28-29 maggio 1977 ( n.58)

Massari, Alessandro
L’attività contrattuale negli Enti locali e l’Ufficio gare : cantratti manuale teorico-pratico : aggiornato con:
regolamento generale sui ll.pp., DPR 554/1999, regolamento sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese,
DPR 34/2000, circolare min. ll.pp. n. 182/400/93 dell’1.3.2000,
determinazioni e comunicazioni dell’Autorità per la vigilanza sui ll.pp., nuova disciplina sugli appalti comunitari
di servizi, D.lgs. 65/2000, Euro e attività contrattuale, DPR 22/1999, aggiornamenti on line sul sito
www.comuni.it ( n.27)

Masser, Jan
Modelli analitici per la pianificazione urbana e regionale (n.216)

Masucci, Giovanni
Diritto urbanistico : (in cop.: annotato con la giurisprudenza ed aggiornato a seguito dell’entrata in funzione delle
Regioni a statuto ordinario) ( n.125)

Mautino, Franco
Tutela del patrimonio storico, artistico, naturale e disciplina urbanistica : raccolta coordinata della normativa
vigente ( n.345)

Mazza, Antonietta
La pratica della progettazione urbana ( n.255)

Mazzarelli, Valeria
Le convenzioni urbanistiche ( n.106)

Mele, Eugenio
Urbanistica e appalti nella giurisprudenza ( n.348)

Mellano, Franco
2.: Cantieri e opere ( n.40)
Il governo delle aree metropolitane in Europa ( n.161)

Mengoli, Gian Carlo
Manuale di urbanistica ( n.209)
Manuale di diritto urbanistico ( n.207)

Merlin, Pierre
Le città nuove ( n.69)

Merloni, Francesco
Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” (n.86)
Commento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici ( n.88)

Mezzanotte, Gianni
Pavia e il suo territorio ( n.233)



72

CATALOGO TEMATICO -  URBANISTICA ED OPERE PUBBLICHE

Miguidi, Michele
I lavori pubblici dopo la Merloni ter : formulario guidato e ragionato : problemi e casi pratici con richiami di
giurisprudenza e dottrina : corredato di CD-ROM in versione Windows.tm con formulario ed il testo vigente della
Merloni (L. 109/94) (n.179)

Miliari, Mariangela
I centri storici ( n.52)

Mioni, Alberto
Sulla crescita urbana in Italia ( n.319)

Mondini, Giovanna
Il codice dell’edilizia e dell’urbanistica : con le norme tecniche sul cemento armato e le costruzioni sismiche (n.73)

Montedoro, Giancarlo
Gli appalti di opere : dal collegato infrastrutture alla legge obiettivo (n.12)

Monti, Antonio
Storia del canale di Suez ( n.313)

Monzeglio, Eugenia
Guida ragionata alla normativa inerente l’eliminazione delle barriere architettoniche ( n.166)

Mor, Giorgio
Manuale dei lavori pubblici dal progetto al collaudo : norme tecniche e urbanistiche, rilascio autorizzazioni, zone
di rispetto, esecuzione delle opere, giurisprudenza, modulistica ( n.202)

Morassut, Roberto
Roma capitale di pace del Mediterraneo : il nuovo piano regolatore di Roma ( n.300)

Morisi, Massimo
Amministrazioni e gruppi di interesse nella trasformazione
urbana ( n.7)

Mosca, Carlo Bernardo
Relazione su alcuni pubblici lavori in Francia ed Inghilterra visitati negli anni 1834-35 d’ordine di S.M. Carlo
Alberto Re di Sardegna, etc. seguita da un’appendice e da alcuni cenni sulle opere di pubblica utilità negli Stati
sardi ( n.294)

Muscarà, Calogero
Megalopoli mediterranea ( n.213)

Musil, Jiri
Sociologia della città ( n.304)

Musso, Stefania
Contributo per un’analisi delle esigenze di spazi da riservare alle persone in difficoltà da tener presente nella
redazione del nuovo piano regolatore di Torino ( n.101)

Neri, Angelo
Per una sintesi regionale delle previsioni urbanistiche : la pianificazione comunale quale componente di un sistema
informativo per il territorio ( n.234)

Nicolini, Laura
Città in evoluzione ( n.66)

Nigro, Mario
Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti tra privati (n.107)
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Oliaro, Alberto
Novara: l’evoluzione urbanistica attraverso l’iconografia storica : (Mostra iconografica al Broletto, Novara 23
aprile-7 maggio 1983) ( n.220)

Olmo, Carlo
Le nuvole di Patte : quattro lezioni di storia urbana ( n.228)
La città industriale : protagonisti e scenari ( n.67)
La città : frammenti di teoria e di storia politica ( n.60)

Osservatorio regionale dei lavori pubblici <Piemonte>
I lavori pubblici in Piemonte : rapporto informativo (n.181)

Pagano, Alessandro
Codice dell’edilizia e dell’urbanistica ( n.72)
Codice dell’edilizia e dell’urbanistica ( n.71)

Pagano, Fortunato
Manuale di urbanistica : strumenti urbanistici, tecnica,legislazione, procedura, giurisprudenza ( n.210)
La legge urbanistica lombarda ( n.192)
La legge urbanistica lombarda ( n.193)

Pagliari, Giorgio
Corso di diritto urbanistico ( n.108)
Corso di diritto urbanistico ( n.109)

Palmucci, Laura
Cassine : note di analisi storica ( n.47)

Panizza, Gian Maria
Tornare alla luce : le fondamenta di San Pietro : atti della giornata di studi sull’antico duomo di Alessandria e i
più recenti ritrovamenti in piazza della libertà : Alessandria 9 maggio 2003 ( n.340)

Paolini, Elena
I consorzi nei lavori pubblici ( n.96)

Passigli, Stefano
Amministrazioni e gruppi di interesse nella trasformazione urbana ( n.7)

Peano, Attilia
Insegnamento, ricerca e pratica in urbanistica : scritti in onore di Giampiero Vigliano ( n.171)

Pedrolli, Alberto
Città ed economia : due ipotesi a confronto ( n.65)

Perlo, Maria Cristina
Urbanistica e concertazione : la concertazione fra operatori pubblici e privati come azione di piano ( n.349)

Perugia
Ricerche, studi, programmi e azioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente ( n.297)

Piccarolo, Pietro
Spazi verdi pubblici e privati : progetto, manutenzione, gestione ( n.308)
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Piemonte
Legge regionale 11 agosto 1982 n. 17 : modifiche per l’adeguamento della l.r. 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche
ed integrazioni alla L. 25 marzo 1982 n. 94 : testo coordinato ( n.189)
Oneri di urbanizzazione ( n.229)
Indagine su utenti e patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Piemonte ( n.169)
Pianificazione urbanistica nell’area ecologica torinese aggiornata al 31.1.1975 ( n.243)
Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 su tutela ed uso del suolo pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione n.54
con le modifiche della legge n. 4 del 9.1.1978 ( n.191)
I sottotetti in Piemonte ( n.306)
Rapporto dal territorio 2003 ( n.281)
Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici ( n.43)
Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 su tutela ed uso del suolo con modifiche ed integrazioni apportate dalla legge
regionale n. 50 del 20 maggio 1980 : testo coordinato (n.190)

Piemonte: Assessorato all’industria, energia, lavoro e occupazione, emigrazione ed immigrazione
Assegnazione e gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ( n.19)

Piemonte : Assessorato alla   pianificazione e gestione urbanistica, edilizia residenziale
Rapporto sui programmi di edilizia sovvenzionata : piano
decennale per l’edilizia residenziale 1978-87 : legge 5 agosto 1978, n. 457 ( n.282)
Manuale delle opere di urbanizzazione, standard tipologici per strade, acquedotti, fognature ed edilizia scolastica
(n.206)
Rapporto sulla pianificazione e gestione urbanistica in Piemonte ( n.283)

Piemonte:Assessorato alla programmazione economica, pianificazione territoriale, parchi, coordinamento progetti
FIO

Programma pluriennale di attuazione : l.r. 56/77 modificata ed integrata con l.r. 17/82, art. 33 : situazione
amministrativa generale : rapporto 1 ( n.272)
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione : rapporto 1 (n.100)
Stato della pianificazione urbanistica comunale a dieci anni dalla entrata in vigore della l.r. 56/77 ( n.311)
Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 su tutela ed uso del suolo pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione n.54
con le modifiche della legge n. 4 del 9.1.1978 ( n.191)
Legge regionale 11 agosto 1982 n. 17 : modifiche per l’adeguamento della l.r. 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche
ed integrazioni alla L. 25 marzo 1982 n. 94 : testo coordinato ( n.189)
Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 su tutela ed uso del suolo con modifiche ed integrazioni apportate dalla legge
regionale n. 50 del 20 maggio 1980 : testo coordinato (n.190)

Piemonte: Assessorato alla tutela ambientale, uso e risanamento delle acque, smaltimento rifiuti solidi, cave e torbiere
Il primo programma pluriennale di attuazione in Piemonte : l.r. 56/77 modificata ed integrata con l.r. 50/80 e l.r. 17/
82 : rilevamento dei dati comunali, periodo 1978-1982 : rapporto 1 ( n.256)

Piemonte:Assessorato all’urbanistica, pianificazione territoriale e dell’area metropolitana, edilizia residenziale
Governare il territorio piemontese: ruoli, competenze e problemi : rapporto 2004 sull’urbanistica e la pianificazione
del territorio ( n.158)
Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche
ed integrazioni con la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70( n.328)
Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche
ed integrazioni ( n.330)
Testo coordinato della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche
ed integrazioni ( n.329)

Piemonte : Assessorato all’ambiente
La concezione degli interventi urbanistici ed edilizi (n.94)
Gli spazi esterni negli interventi urbanistici ( n.307)

Piemonte: Assessorato Enti locali
Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche :(in cop.: le iniziative regionali, la realtà piemontese e le
metodologie d’intervento verso il superamento delle barriere architettoniche) ( n.235)
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Piemonte : Assessorato urbanistica ed edilizia
Valutare i programmi complessi ( n.360)
La concezione degli interventi urbanistici ed edilizi (n.94)
Gli spazi esterni negli interventi urbanistici ( n.307)

Piemonte : Comprensorio di Alessandria
Legge urbanistica regionale: quali proposte di modifica? :
atti del convegno, Alessandria, 5 dicembre 1981 ( n.194)

Piemonte : Consiglio regionale
L’urbanistica : sedute del 20 gennaio, 12 e 19 febbraio 1976 ( n.355)

Piemonte: Consorzio per il sistema informativo
I canoni di locazione degli alloggi di ERP in Piemonte (n.39)
Caratteristiche dei beneficiari : contributi in conto capitale (buono casa) : bando concorso 15-5/1-8/1983, L.94/
1982 ( n.41)
Indagine su utenti e patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Piemonte ( n.169)

Piemonte :Direzione pianificazione e gestione urbanistica
Contributi per la sicurezza e la qualità del territorio (n.97)
L’attuale dibattito nazionale sulla riforma urbanistica (n.28)

Piemonte:Servizio promozionale del processo di pianificazione a livello locale
Definizione dei tipi di intervento edilizi e urbanistici di cui ll’art. 13 della lr. 5-12-1977, n. 56 e successive
modificazioni e integrazioni : circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984 . ai
Comuni, ai Consorzi( n.118)

Piemonte : Settore pianificazione territoriale regionale
I temi delle riforme urbanistiche : (primo aggiornamento) (n.325)
La valutazione ambientale di piani e programmi : questioni di metodo, esperienze, prime indicazioni operative (
n.361)
I temi delle riforme urbanistiche ( n.324)

Piovesana Gallo, Maddalena
Borgo Nuovo : un quartiere torinese tra storia e vita quotidiana ( n.37)

Pirazzoli, Maurizio
Per una sintesi regionale delle previsioni urbanistiche : la pianificazione comunale quale componente di un sistema
informativo per il territorio ( n.234)

Poggi, Renzo
Rassegna di giurisprudenza sull’urbanistica ( n.284)

Politecnico <Torino>
I lavori pubblici in Piemonte : rapporto informativo (n.181)

Porqueddu, Chiara
Pavia e il suo territorio ( n.233)

Portaluri, Pier Luigi
Poteri regionali ed urbanistica comunale : atti del settimo Convegno nazionale, Lecce, 19-20 novembre 2004 ( n.254)

Predieri, Alberto
Casa e urbanistica nella Legge 25 marzo 1982, n. 94 : commento agli articoli 1-9 ( n.46)
Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione : saggi (n.356)

Principato, Francesco
Profili salienti della legislazione urbanistica ed espropriativa nelle competenze statali e regionali ( n.264)
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Puggioni Gambetta, Fiorenza
Economia urbana ( n.137)

Ranucci, Pietro
Regioni e Comuni nella pianificazione territoriale ed urbanistica ( n.290)

Ratti, Ugo
Urbanistica regionale : contributi per un dibattito fondativo ( n.354)

Re, Luciano
Relazione su alcuni pubblici lavori in Francia ed Inghilterra visitati negli anni 1834-35 d’ordine di S.M. Carlo
Alberto Re di Sardegna, etc. seguita da un’appendice e da alcuni cenni sulle opere di pubblica utilità negli Stati
sardi ( n.294)

Reggiani, Gilberto
Manuale dei lavori pubblici dal progetto al collaudo : norme tecniche e urbanistiche, rilascio autorizzazioni, zone
di rispetto, esecuzione delle opere, giurisprudenza, modulistica ( n.202)

Regis, Daniele
Torino e la via diagonale : culture locali e culture internazionali nel secolo 19. ( n.335)

Rivalta, Luigi
Un’ analisi costi-benefici nel campo della viabilità d’attraversamento di un’area urbana : aspetti metodologici e
applicazione al caso di Casale M. ( n.8)

Riviera, Armando
Novara: l’evoluzione urbanistica attraverso l’iconografia storica : (Mostra iconografica al Broletto, Novara 23
aprile-7 maggio 1983) ( n.220)

Robaldo, Enzo
La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11/2/1994, n. 109 : aggiornata con la L. 216/95 e la L.415/98
(Merloni-ter) ( n.188)
La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11 febbraio 1994, n. 109 ( n.187)

Rocca, Carlo
I centri storici italiani ( n.57)

Roccia, Rosanna
Le città possibili nell’urbanistica di Torino : catologo della mostra, Torino, Salone del Libro 1991 ( n.70)

Rocco di Torrepadula, Pietro
Diritto urbanistico : (in cop.: annotato con la giurisprudenza ed aggiornato a seguito dell’entrata in funzione delle
Regioni a statuto ordinario) ( n.125)

Rodella, Domenico
Leggi urbanistiche : decreti e istruzioni ministeriali,provvedimenti vari ( n.195)

Roehrssen, Guglielmo
I lavori pubblici ( n.178)
Gli strumenti urbanistici italiani ( n.317)

Romano, Michele
Le piazze di Siracusa : con itinerario delle piazze e itinerario monumentale ( n.249)

Ronchetta, Chiara
Architetture del commercio e paesaggio urbano : criteri per la riqualificazione ambientale : il caso Torino ( n.16)
Recuperare la città : via Po a Torino ( n.286)
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Rosetti, Mario
Manuale di urbanistica : strumenti urbanistici, tecnica, legislazione, procedura, giurisprudenza ( n.210)

Rossi, Alfredo
Corso di diritto urbanistico ( n.109)
Corso di diritto urbanistico ( n.108)

Rossi Doria, Bernardo
L’uomo e l’uso del territorio ( n.346)

Rosso, Dada
Torino, sorprese in corso ( n.338)

Rumi, Giorgio
Pavia e il suo territorio ( n.233)

Saccomani, Silvia
Elementi e procedure di “simulazione” per l’analisi delle convenienze dei soggetti interessati ad operazioni edilizie
di trasformazioni urbanistiche ( n.142)

Saija, Antonino
Condono edilizio e modifiche alla disciplina urbanistica ed edilizia : testo e commento al DL 26 luglio 1994 n. 468
(n.95)

Sala, Giovanni
Spazi verdi pubblici e privati : progetto, manutenzione, gestione ( n.308)

Salotti, Gian Domenico
Centri storici : analisi e progetto per il riuso : verifica di un procedimento sul tessuto urbano di Vercelli ( n.53)

Salvia, Filippo
Diritto urbanistico ( n.123)

Salzano, E.
Il programma poliennale di attuazione previsto dalla legge 10 ( n.274)

Salzano, Eduardo
Cartografia a grande e grandissima scala per la progettazione urbanistica e la gestione della città e dei centri urbani
: relazione ( n.44)

Samonà, Alberto
La nuova dimensione urbana in Francia : i “grands ensembles” e la modificazione della forma della città ( n.221)

Sandulli, Maria Alessandra
Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” ( n.86)
Commento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici ( n.88)

Santucci, Dante
Condono edilizio e modifiche alla disciplina urbanistica ed edilizia : testo e commento al DL 26 luglio 1994 n. 468
(n.95)

Sartorio, Grazia
Atti del Convegno “Il piano regolatore generale nella legge urbanistica del Piemonte” : bilancio e prospettive della
l.r. 56/77 nei risultati di una ricerca del Politecnico di Torino ( n.24)

Sartorio, Gianluigi
I giochi di simulazione nell’organizzazione del territorio (n.155)
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Sassi Perino, Angia
I ponti di Torino : duecento anni di storia della città (n.253)

Sasso, Laura
Orto giardino botanico e città : un progetto per Torino e le sue acque ( n.230)

Sciumè, Alberto
Il nuovo capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici : commento al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ( n.226)

Secchi, Bernardo
Il racconto urbanistico : la politica della casa e del territorio in Italia ( n.279)

Seminario Il governo delle aree metropolitane in Europa: esperienze e prospettive <1996 ; Torino>
Il governo delle aree metropolitane in Europa: esperienze e prospettive : atti del seminario : Centro Congressi
Torino incontra, 3 giugno 1996 ( n.162)

Seminario di studi   Nuova   giurisdizione del giudice amministrativo <1999 ; Roma>
Nuova giurisdizione del giudice amministrativo : seminario di studi svoltosi a Roma il 25-26-27 marzo 1999 ( n.222)

Sernini, Michele
Il governo del territorio : legge speciale contro legge generale ( n.160)

Sgro, Aldo
L’espropriazione per pubblica utilità : 550 casi pratici risolti ed annotati con 950 recenti orientamenti giurisprudenziali
( n.148)

Sichirollo, Livio
Una realtà separata ?( n.285)

Sicoli, Sandra
I giardini pubblici di via Palestro ( n.154)

Spaziante, Agata
Atti del Convegno Dai piani agli strumenti informativi e ritorno : la cooperazione istituzionale per il governo del
territorio : Torino, 5 novembre 1998 ( n.23)
Atti del Convegno “Il piano regolatore generale nella legge urbanistica del Piemonte” : bilancio e prospettive della
l.r. 56/77 nei risultati di una ricerca del Politecnico di Torino ( n.24)

Stancanelli, Giuseppe
Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla “Merloni-ter” ( n.86)
Commento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici ( n.88)

Stanghellini, Stefano
Urbanistica per le zone agricole : (in cop.: Metodologie e strumenti di pianificazione, competenze professionali,
nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio rurale, schede comparate della legislazione regionale) ( n.353)

Steccanella, Maurizio
La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11 febbraio 1994, n. 109 ( n.187)
La legge quadro in materia di lavori pubblici : legge 11/2/1994, n. 109 : aggiornata con la L. 216/95 e la L. 415/98
(Merloni-ter) ( n.188)

Stefani Perrone, Stefania
Libro dei misteri : progetto di pianificazione urbanistica, architettonica e figurativa del Sacro Monte di Varallo
in Valsesia (1565-1569) ( n.201)

Stella Richter, Paolo
I principi del diritto urbanistico ( n.257)
Manuale del diritto dei lavori pubblici : la riforma e i procedimenti di attuazione ( n.204)
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Sticchi Damiani, Ernesto
Poteri regionali ed urbanistica comunale : atti del settimo Convegno nazionale, Lecce, 19-20 novembre 2004 (n.254)
Recupero delle abitazioni e organizzazione giuridica del territorio (n.287)

Tafuri, Manfredo
Progetto e utopia : architettura e sviluppo capitalistico (n.269)

Tagliasacchi, Germano
Colore in un ambiente barocco : tinte e attrezzature urbane in via e piazza Palazzo di Città a Torino : 1600-1900 (n.85)

Tasgian, Astrig
Un’ analisi costi-benefici nel campo della viabilità d’attraversamento di un’area urbana : aspetti metodologici e
applicazione al caso di Casale M. ( n.8)

Tassan Mazzocco, Danilo
Il nuovo capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici : commento al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ( n.226)
Regolamento della legge sui lavori pubblici : commento al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ( n.292)

Taylor, John L.
I giochi di simulazione nell’organizzazione del territorio (n.155)

Teresi, Francesco
Diritto urbanistico ( n.123)

Terranova, Antonella
Compendio di urbanistica residenziale : principi di diritto, formulario di convenzioni e codice di leggi per la
residenza : 1994 ( n.90)

Terzago, Gino
La disciplina dei parcheggi : aspetti normativi, giurisprudenziali e pratici ( n.127)

Tessaro, Tiziano
Il responsabile unico dei lavori pubblici dopo la Merloni ter : individuazione, retribuzione, funzioni, responsabilità
: con appendice normativa e modelli di atti amministrativi (n.295)

Testa, Virgilio
Disciplina urbanistica ( n.128)

Torelli, Luigi
Storia del canale di Suez ( n.313)

Torino : Assessorato all’urbanistica e arredo urbano
Recuperare la città : via Po a Torino ( n.286)
Ambiente e commercio ( n.4)

Torino :Assessorato per la cultura
Torino dall’età romana al 20. secolo : programma didattico “per conoscere la città” ( n.332)

Torino : Ufficio piano regolatore intercomulae
Le politiche e gli strumenti per l’attuazione del piano regolatore intercomunale di Torino ( n.252)

Torino :Ufficio tecnico
Arredo urbano Torino : 89-92 ( n.18)

Torrani, Pier Giuseppe
Urbanistica regionale : contributi per un dibattito fondativo ( n.354)
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Torregrossa, Giovanni
Introduzione al diritto urbanistico : ambiente, urbanistica, territorio, paesaggio, parchi, proprietà, proprietà
edilizia, pianificazione urbanistica ( n.174)

Torricella, Giuseppe
Torino e le sue vie : illustrate con cenni storici : origini dei nomi, vicende storiche, fatti memorabili, tradizioni,
leggende, iscrizioni, uomini celebri ecc. ecc. ( n.336)

Tortorella, Nicola
Lo sviluppo storico ed urbanistico della città di Lagonegro ( n.322)

Toscana : Giunta regionale
I centri storici : atti del 1. incontro regionale, Firenze, 18 giugno 1974 ( n.55)

Tosi, Andrea
Economia dello sviluppo urbano ( n.136)

Tutino, Alessandro
L’efficacia del piano ( n.141)

Unwin, Raymond
La pratica della progettazione urbana ( n.255)

Urbani, Paolo
Diritto urbanistico : organizzazione e rapporti ( n.126)
Pianificazione urbanistica, edilizia residenziale e interessi ambientali : profili istituzionali dell’azione pubblica (
n.242)
Il governo del territorio : atti del sesto convegno nazionale : Pescara, 29-30 novembre 2002 ( n.159)
Il Governo delle aree metropolitane in Italia ( n.163)

Vallino, Rossana
Una nuova legge urbanistica per il Piemonte : convegno seminario per approfondire e riflettere sui progetti di
riforma : sabato 17 febbraio 2001 : sala Polaris (...) : atti ( n.225)

Vasta, Salvatore
Il codice dell’urbanistica e dell’edilizia e le leggi antinquinamento delle acque : antichità, arte, bellezze naturali,
espropriazione per pubblica utilità ( n.80)

Vernì, Giuseppe
La disciplina urbanistica nella competenza regionale (n.132)

Vigliano, Giampiero
Insegnamento, ricerca e pratica in urbanistica : scritti in onore di Giampiero Vigliano ( n.171)
Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici ( n.43)

Viglino Davico, Micaela
Alba 1848-1898 ( n.3)

Vignocchi, Gustavo
Urbanistica, edilizia ( n.352)

Zagari, Franco
L’intervento pubblico nei centri storici : atti del Convegno Gescal, Venezia, 11-12 maggio 1973 ( n.173)
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1 L’abrogazione dei reati edilizi : dalle innovazioni del Dpr. del 2001 alla recente giurisprudenza / di Donato N.L.
Palombella

fa parte di:
D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia.
- N.1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 12(2003), p. I-XVI

21/2/6

2 Abusivismo urbanistico-edilizio e prospettive di sanatoria tra Governo e Parlamento

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(1984), numero monografico

25/3/8

3 Adozione del P.G.R. e garanzie partecipative dei privati: quando l’accoglimento di un’osservazione impone la
ripubblicazione del piano : (commento alla sentenza del TAR della Lombardia del 16 luglio 2003, n. 1090) / Domenico
Chinello

fa parte di:
Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - v. ;24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sull’ A. 25., n.1(gen.-feb.1992). - Consistenza: 1992-1997 ; 2000-
n. 1(2004), p. 195-205

3/1/8

4 Affidamenti fiduciari anche alle società d’ingegneria / Salvatore Mezzacapo

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ;
27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 35(2002), p. 91-92

3/6/3

5 Alcune considerazioni in tema di diritto comunitario concernente le concessioni e i c.d. “affidamenti in-house”
/ Giannangelo Marchegiani

fa parte di:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano:Giuffrè.- v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(2004), p. 945-1005

10/4/4
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6 Alcune riflessioni in tema di pianificazione territoriale regionale: l’esperienza della Regione Umbria /
Giovanni Tarantini

fa parte di:
Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976)-a. 57, n. 12(2001).
- Milano : Giuffrè, 1976-2001. - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza:
n. 1(1976)-n.12(2001) n. 9-10(1983), p. 472-485

22/1/8
ISBN: 03912205

7 Le alternative del nostro avvenire / Aurelio Peccei

fa parte di:
Libro aperto : rivista di idee politiche. - Bologna, 1980- . - 27 cm
((Almeno dal 2001: trimestrale; Ravenna : Libro aperto.Nuove edizioni. - Consistenza: 1981-1993. -
Scompl. 1990-1993 ; 2001-
n. genn-feb.(1982), p. 53

27/5/6
.

8 Ambiente e territorio: dal libro verde al libro bianco, dalla diagnosi alle proposte : ambiente urbano e governo
della città / Sandro Giulianelli

fa parte di:
Comuni d’Europa. - A. 1., n.1(apr.1952)-a. LI, n.6(2003) ; n.s.: a. LI, n.1(nov. 2003) . - Roma : (s.n.), 1952-
. - 35 cm
((Almeno dal 1972 compl. del tit.: organo mensile dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni
d’Europa. - La denominazione dell’ente responsabile varia: Associazione unitaria di Comuni,Province,
Regioni. AICCRE. - Dal n. 1(nov. 2003) cambia numerazione ;cambia formato: 24 cm. - Quindicinale;
mensile da a. 6., n.1(gen.1958); quadrimestrale dal 2004. - Consistenza: 1972-
n. 1(1993), p. 12-14

10/3/6

9 Ambito d’applicazione soggettivo ed oggettivo della legge quadro sui lavori pubblici rispetto alla disciplina
comunitaria / Pelino Santoro

fa parte di:
Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976)-a. 57, n. 12(2001). - Milano : Giuffrè, 1976-2001. - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-n.12(2001)
n. 5(2001), p. 1399-1436

22/1/8

10 Analisi del rischio e grandi progetti infrastrutturali : la sottostima dei costi di costruzione, l’analisi del rischio
e il programma delle infrastrutture strategiche (legge obiettivo) del governo italiano / di Claudio Virno

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza:1971-1972; 1974-
n. 1(2004), p. 35-87

C 13/1/1
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11 Le analisi per i piani paesistici / Danilo Palazzo

fa parte di:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal
1997: 28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).
n. 4(1993), p. 49-54

C 13/10
ISBN: 03948412

12 Appalti in house, concessioni in house ed esternalizzazione / Chiara Alberti

fa parte di:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 3-4(2001), p. 495-530

10/4/4

13 Appalti integrati per chi ha le capacità tecniche /Salvatore Mezzacapo

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di
documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 35(2002), p. 85-87

3/6/3

14 Appalti pubblici : il nuovo bando tipo per l’affidamento di lavori di importo inferiore, pari o superiore alla soglia
comunitaria : dossier

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 27(2002), p. I-XXXI

3/4/4

15 Appalti pubblici: necessaria una maggiore pubblicità dei bandi di gara per renderli più trasparenti / Giuseppe
Castronovo

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti,
1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 6-7(1994), p. 728-736

26/3/4
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16 Appalto di servizi e responsabilità del committente / di Antonio Bianchi
((Estratto e commento alla sentenza 4 febbraio 2005, n. 2278 della Cassazione Civile

fa parte di:
Il corriere giuridico : mensile di giurisprudenza,
legislazione e opinione. - Milanofiori Assago : Ipsoa. - v.; 30 cm
((Descrizione basata sul n. 1(1995). - Consistenza: 1995-1996 ; 1998-
n. 11(2005), p. 1561-1566

3/6/7

17 Approvazione dei progetti di opere pubbliche e comunicazione di avvio del procedimento : aspetti problematici
/ di Domenico Di Gioia e di Angela Lorella Di Gioia

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(2003), p. 489-502

3/2/4

18 Approvazione parziale di piano regolatore generale / Marco Ferri

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e  tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1995), p. 1071-1082

26/5/8

19 L’arbitrato nell’appalto dei lavori pubblici e la Camera  arbitrale : (commento alla sentenza del Consiglio di Stato
del 17 ottobre 2003, n. 6335) / Anna De Robertis

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e
dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 9(2003), p. 1652-1659

C 12/6

20 Aspetti del procedimento per la valutazione di impatto ambientale / Francesca Trimarchi Banfi

fa parte di:
Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione. -; n.s., a.1, n. gen./mar.(1975)- .
- Milano : Giuffrè, (1962?)- . - 19 cm
((Trimestrale, quadrimestrale dal 1986. - Sospeso dal 1973 al 974 e dal 1980 al 1985. - Dal 1975: 24 cm. -
Descrizione basata su a. 10, n. 37(1972). - Consistenza: 1972 ; 1975-1979 ; 1989-90
n. 3(1989), p. 375-395

ROT 16/8
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21 Atti del Convegno di studio su : Le procedure convenzionali in materia urbanistica previste dall’art. 2, comma 203,
della legge 28 dicembre 1996, n. 662, (Cortina d’Ampezzo, 7 giugno 1997).

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1998), p. 1-59

C 11/9
26/3/4

22 L’attuazione regionale del terzo condono edilizio / di Francesca Di Lascio

fa parte di:
Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. - Milano
:IPSOA. - v. ; 30 cm
((Descrizione basata su: A. 2., n. 1(1996). - Mensile. - Consistenza: 1996- . - Scompl. 2001
n. 5(2005), p. 507-515

3/1/4

23 Azione possessorie e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo : (commento alla sentenza della
Cassazione civile del 11 marzo 2004, n. 5055) / di Giuseppe De Marzo

fa parte di:
Il corriere giuridico : mensile di giurisprudenza, legislazione e opinione. - Milanofiori Assago : Ipsoa.
- v. ; 30 cm
((Descrizione basata sul n. 1(1995). - Consistenza: 1995-1996 ; 1998-
n. 7(2004), p. 890-891

3/6/7

24 Beni e servizi: vademecum per gli acquisti : dossier / a cura di Marina Ferrara e Giuseppe Panassidi

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 47(2003), p. I-XLIII

3/4/4

25 Brevi note in tema di occupazione illegittime, qualificazioni giuridiche e conseguenze risarcitorie /Francesco
Romano
((Occupazione appropriativa e acquisitiva

fa parte di:
Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sull’ A. 25., n.1(gen.-feb.1992). - Consistenza: 1992-1997 ; 2000-
n. 1(2005), p. 15-26, P. II

3/1/8
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26 Casi e problemi di diritto urbanistico nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 / Giuseppe Pifferi

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti,
1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 3-4(1985), p. 229-243

C 11/9

27 Categorie prevalenti e specializzate: limiti e presupposti per l’affidamento in subappalto / di Erika Raimondo

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli,1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 9 (2003), p. 1037-1051

25/3/8

28 Cenni sulla riforma del Titolo 5. della Costituzione in tema  di ambiente e governo del territorio / di Sara Cunzolo

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli,1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(2005), p. 837-859

3/2/4

29 Centri storici: tutela, recupero, fruizione : la legislazione regionale / Arduino Tassi

fa parte di:
Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne
diventa anche l’editore. - Consistenza: 1994-
Giugno(1996), p. 19-26

3/3/1

30 I cicli metropolitani in Italia: evidenza empirica e possibili interpretazioni / Enrico Musso.

Fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982-
. - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 3(1996), p. 517-579

25/1/8
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31 La città possibile.

Fa parte di:
Dossier Europa / Commissione delle Comunità europee. - 1(1987)- . -  Roma : Ufficio stampa e informazione
per l’Italia della Commissione delle Comunità europee, 1987- . - 27 cm
((Irregolare. - Numerazione continua. - Consistenza: 1987- . - Scompl.: 1990 ; 1992-1993.
n. 19(1996), numero monografico

10/4/4

32 Il Codice degli appalti 1 : il Dlgs 163/2006 e le appendici / (a cura di Rosa Maria Attanasio) ... (et al.)

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 6(2006), numero monografico

3/1/3

33 Il Codice degli appalti 2 : la mappa del provvedimento e l’analisi degli esperti / (a cura di Andre Maria
Candidi)...(et al.)

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 7(2006), numero monografico

3/1/3

34 Il “ collegato infrastrutture” e la riforma della legge quadro / di Francesco Minniti

fa parte di:
D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia.
- N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 8(2003), p. 53-64

2/1/2

35 Collegato infrastrutture : lavori pubblici, trasporti e rete di servizi: dal “collegato” un nuovo impulso alle opere
: Legge 1. agosto 2002 n. 166 / di Giuseppe Panassidi ... (etal.)

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di  documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)-. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 36(2002), numero monografico

3/4/4

36 Competenze e attribuzioni in materia di lavori pubblici(Stato, Regioni, Enti locali) dopo le modifiche del Titolo
5. della Costituzione e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale / Rino Gracili, Leonardo Mele

fa parte di:
Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976)-a. 57, n.12(2001). - Milano : Giuffrè, 1976-2001. - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-n.12(2001)
n. 1(2004), p. 277-301

C 8/6
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37 I comportamenti della P.A. in materia edilizia ed urbanistica nella evoluzione normativa e giurisprudenziale
/Alessandro Tomassetti
((Occupazione acquisitiva, usurpativa, appropriativa e lesione della proprietà

fa parte di:
Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sull’ A. 25., n. 1(gen.-feb.1992). - Consistenza: 1992-1997 ; 2000-
n. 2(2005), p. 48-84, P. II

\3/1/8

38 La concessione edilizia e il controllo dei TAR / Eugenio Mele

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
 ((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 6(1992), p. 722-740

3/2/4

39 La concessione nelle nuove direttive sugli appalti pubblici / Michele Pallottino
((Relazione svolta al Convegno dell’Istituto Grandi Infrastrutture I.G.I. su “Le nuove direttive comunitarie in
materia appalti: le principali innovazioni” svoltasi a Roma il 13 luglio 2004

fa parte di:
Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - v. ;24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sull’ A. 25., n. 1(gen.-feb.1992). - Consistenza: 1992-1997 ; 2000-
n. 5(2004), p. 195-204

3/1/8

40 Il condono edilizio è legittimo, ma la sua disciplina compete alle Regioni / di Saverio Musolino

fa parte di:
Il corriere giuridico : mensile di giurisprudenza,legislazione e opinione. - Milanofiori Assago : Ipsoa.
- v.; 30 cm
((Descrizione basata sul n. 1(1995). - Consistenza:1995-1996 ; 1998-
n. 10(2004), p. 1265-1269

3/1/6

41 Confisca e demolizione di manufatti abusivi nell’evolversi della legislazione urbanistica / Orazio Ciliberti

Fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1996), p. 1756-1769

25/3/8
3/2/4
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42 Contenuto e limiti del governo amministrativo dell’inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di
precauzione / Gian Domenico Comporti
((Il presente scritto trae origine dalla relazione tenuta al Convegno su “Esposizione della popolazione ai campi
elettrici e magnetici”, tenutosi a Firenze il 26 maggio 2004

fa parte di:
Rivista giuridica dell’ambiente. - Milano : Giuffrè. - v. ;24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata su: A. 18., n. 1(Gen-Feb.2003). - Consistenza: 2003-
n. 2(2005), p. 215-253

3/2/8

43 Contratti di quartiere: strumenti utili per il recupero urbano? / Marino Breganze.

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 12(1997), p. 1139-1145

26/3/4

44 Controlli di funzionalità nel settore delle opere pubbliche/ Sergio Trebeschi

Fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag.
1971)- . - Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-972; 1974-
n. 11(1994), p. 495-503

C 13/1/1

45 Controllo dell’attività urbanistico-edilizia e sanatoria delle opere abusive.

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16(1985), numero monografico

3/2/4

46 Corte costituzionale (ord.) 4-8 maggio 1998, n. 165 : giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale :edilizia
e urbanistica, concessione edilizia, diniego,ricorso al tribunale amministrativo regionale, sospensiva,risarcimento
del danno, orientamento della Corte di cassazione nel senso di escludere la risarcibilità del pregiudizio
patrimoniale, lamentata mancata previsione della risarcibilità dei danni derivati a terzi dall’emanazione di atti o
provvedimenti illegittimi lesivi di interessi legittimi, rilevanza della questione non attuale e meramente ipotetica,
manifesta inamissibilità : (C.C., art. 2043) :(Cost., artt. 3, 24 e 113) : Gazz. Uff. n. 19 del 13/5/1998, serie 1. spec. /
(a cura di) Dante Santucci.

fa parte di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990- . - v.; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
n. 7(1998), p. 265-280

C 11/11
ISBN: 1120351X
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47 Costruire dopo Tangentopoli : gli effetti della legge Merloni / Lorenzo Bellicini, Giorgio Santilli

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago.
1970)-a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti,
1957- . - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie”
n. 1e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 2(1993), p. 34-40

C 13/4

48 Costruzioni in regola / Fiorenzo Meneghetti, Tiziano Meneghetti

fa parte di:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione
locale e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal
1997: 28 cm. - Consistenza: 1989- n. 9(1998).
n. 7(1994), p. 42-45

C 13/10
ISBN: 03948412

49 Criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici: riflessioni dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2004
:(Commento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, 7 ottobre 2004 n. C-247/02) / Giovanni Maria Di Lieto

fa parte di:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè,
2002- . - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002-
n. 9(2004), p. 2430-2434

2/2/5

50 Dall’urbanistica alla pianificazione organica / Carlo Doglio

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- .
- v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 285(1983), p. 14-16

C 14/9

51 Dalla legge Merloni al testo unificato Borgone / Aniello Visone

fa parte di:
Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a.87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-
n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-
n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 1(1995), p. 28-37

C 12/11
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52 Dei lavori in economia / di Agostino e Luca Tabarrini

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ;24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(2002), p. 397-411

3/3/8

53 Le deleghe delle funzioni agli Enti locali nel settore dell’assetto urbanistico e della tutela ambientale / Giorgio
Morpurgo

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore
affari generali, Enti locali. -A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v.
; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 6(1985), p. 39-49

C 12/5

54 Deregulation e semplificazione delle procedure in materia di grandi opere: il controverso cammino dei principi
comunitari e dei valori costituzionali / Carlo Iannello

fa parte di:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè,
2002-. - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002-
n. 3(2003), p. 1124-1143

2/2/5

55 Deve finire il tempo delle barriere : nell’anno dedicato dalla UE alle persone con disabilità, le iniziative delle
amministrazioni / di Alessia Ripani

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 11(2003), p. 21-26

3/5/2

56 La dimensione istituzionale della pianificazione territoriale: tentativi ed errori / Ugo Baldini

fa parte di:
Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. -Roma : Lega delle autonomie locali, .
- Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il  sottotitolo varia. - Consistenza: 1975-1999 .
- Scompl. 1993 ; 1995
n. 21-22(1992), p. 13-19

C 13/15
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57 Dinamica giuridico-economica nell’urbanistica / Giorgio Berti

fa parte di:
Amministrare : rassegna internazionale di pubblica amministrazione. -; n.s., a.1, n. gen./mar.(1975)- . -
Milano : Giuffrè, (1962?)- . - 19 cm
((Trimestrale, quadrimestrale dal 1986. - Sospeso dal 1973 al 974 e dal 1980 al 1985. - Dal 1975: 24 cm. -
Descrizione basata su a. 10, n. 37(1972). - Consistenza: 1972 ; 1975-1979 ; 1989-90
n. 3(1989), p. 351-374

ROT 16/8

58 La disciplina attuativa della legge quadro sui lavori pubblici : regolamento generale, regolamento sulla
qualificazione, nuovo capitolato generale : atti del convegno svoltosi a Savona (Fortezza Priamar - Palazzo della
Sibilla) il 9-10 giugno 2000

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 23-24(2000), numero monografico

3/2/4

59 Due città fragili: Detroit e Torino : ovvero, come non si dovrebbe costruire la città moderna / Paolo Caccarelli

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- .
- v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal  1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 285(1983), p. 17-33

C 14/9
60 "L’edilizia e urbanistica" nella giurisprudenza della Corte costituzionale : rassegna sistematica delle decisioni

emesse nell’anno 1993 / Mario Bellocci, Maria Francesca Rocchietti

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5(1994), p. 517-579

C 11/9

61 Elettrodotti: spetta alle Regioni trovare i siti ma senza creare ostacoli o imporre tecnologie : sentenza 8-17 marzo
2003 n. 103 / Corte costituzionale

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)-. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 21(2006), p. 86-93

3/4/4
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62 L’esecuzione delle opere di urbanizzazione tra diritto interno e diritto comunitario / Stefano Civitarese
Matteucci

fa parte di:
Il foro amministrativo: C.d.S. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano :
Giuffrè, 2002- . - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 1(2002)-
n. 5(2002), p. 1361-1376

2/2/5

63 Espropriazioni: al giudice amministrativo le cause per il risarcimento del danno : decisione 16 maggio-16 novembre
2005, n. 9 / Consiglio di Stato. Adunanza plenaria
((Occupazione acquisitiva, fatto il illecito P.A, giurisdizione esclusiva

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 6(2006), p. 72-76

3/1/2

64 L’evoluzione dei rapporti tra l’urbanistica e l’ambiente anche alla luce della riforma del Titolo 5. della
Costituzione : (commento alla sentenza del TAR della Liguria del 9 maggio 2003 n. 605) / Mariaconcetta D’Arienzo

fa parte di:
Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976)-a. 57, n. 12(2001). - Milano : Giuffrè, 1976-2001. - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)- n.12(2001)
n. 7-8(2003), p. 2216-2228

22/1/8

65 Evoluzione della disciplina dei lavori pubblici fra Stato, Regioni ed Enti locali / di Angelo Mari

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli,1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 12(2002), p. 1266-1276

3/2/4

66 Giubileo fuori del Lazio : tutte le opere finanziate.

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 17(1998), p. I-LXXXIV

3/4/4
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67 Il giudice amministrativo e le controversie in materia urbanistico edilizia / Michele Pallottino
((Testo della relazione svolta al Convegno di studi sul nuovo Testo unico per l’edilizia, organizzato dal Centro
italiano di studi amministrativi e svoltosi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il 16 gennaio 2002

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 5-6(2002), p. 1007-1020

C 12/6

68 Il governo del territorio : oltre i confini dell’Urbanistica / di Carlo De Angelis

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri : Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(2004), p. 1192-1208

2/1/6

69 Governo della mobilità nei grandi agglomerati urbani /Vittorio Italia

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri : Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 11(1994), p. 1587-1601

2/1/6
ISBN: 03039722

70 L’incerto cammino della VIA : lo stato dell’arte in Europa e in Italia / Nicola Greco

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4-5(1994), p. 187-196

C 13/5

71 Incontro-studio sul tema La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici, San Remo Centro congressi
Ariston, 29-30 aprile 1994
((In testa al front.: Associazione nazionale Comuni italiani, Comune di San Remo

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3-4(1995), numero monografico

3/2/4
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72 Infrastrutture, punta sulle intese Stato Regioni il regolamento per realizzare le grandi opere : Decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1,
n. 1(25 ott. 1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 39(2002), p. 37-72

3/4/4

73 Inquinamenti : in genere : elettromagnetici : imposizione di misure atte a risolvere problemi di superamento dei
valori di induzione magnetica : illegittima : fattispecie :(commento alla sentenza del TAR del Veneto del 28 ottobre
2002, n. 6118)

fa parte di:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè,
2002-. - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002-
n. 11(2002), p. 3590-3593

2/2/5

74 Nell’ipotesi di un’occupazione acquisitiva i dubbi sull’affidamento della giurisdizione : nel caso in cui il
risarcimento tragga origine dal fatto illecito della Pa che determina l’estinzione del diritto di proprietà, la
giurisdizione non può essere quella ordinaria / di Oberdan Forlenza
((Commento alla decisione 16 maggio-16 novembre 2005, n. 9 del Consiglio di Stato

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 6(2006), p. 77-80

3/1/2

75 Lavori pubblici : 1 : il regolamento di attuazione della Merloni ter : il testo del DPR 554/1999 e gli allegati.
DLEG1/56

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 4(2000), numero monografico

3/1/3

76 Lavori pubblici : 2 : il regolamento di attuazione della Merloni ter : la guida alla lettura e i commenti articolo per
articolo.

DLEG1/57

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 5(2000), numero monografico

3/1/3
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77 Lavori pubblici e Regioni: contenuti e limiti della competenza regionale nel nuovo art. 117 Cost. / di Marina
Scasserra

fa parte di:
Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne
diventa anche l’editore. - Consistenza: 1994-
n. 2(2004), p. 4-8

3/3/1

78 Lavori pubblici : il regolamento di attuazione della legge Merloni.

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 18(2000), numero monografico

3/4/4

79 Lavori pubblici, urbanistica e catasto / Alberto Ponti ...(et al.)

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli,1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17-18(2001), p. 1841-1943

3/2/4

80 Lavori pubblici: sintesi della legge quadro / Antonio Romano

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri :Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(2002), p. 1237-1251

2/1/6
81 Legge 11 febbraio 1994, n. 109 : legge quadro in materia di lavori pubblici : orientamenti interpretativi / Pietro

La Rocca

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 6(1994), p. 905-914

3/3/8
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82 La legge 2 giugno 1995, n. 216, denominata “Merloni bis” : Brevi considerazioni applicative / Aniello Visone

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri : Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(1995), p. 1209-1220

2/1/6
ISBN: 03039722

83 La legge Merloni bis / Giuseppe Pernice

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 12(1995), p. 1811-1823

3/3/8

84 Legge quadro in materia di lavori pubblici : primi commenti, appunti e riflessioni

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1994), numero monografico

3/2/4

85 Legge quadro sui lavori pubblici (Merloni ter) : atti del convegno svoltosi a Savona il 12 e 13 marzo 1999 / Centro
studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona, Associazione regionale dei Comuni della Liguria

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli,1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16(1999), numero monografico

3/2/4

86 La legge quadro sulle opere pubbliche n. 109/94 nella dimensione comunitaria : parte seconda / a cura di Claudio
De Rose

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma: Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 3(1994), p. 497-510

C 12/6
ISBN: 00106569
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87 La legge quadro sulle opere pubbliche n. 109/94 nella dimensione comunitaria : parte prima / a cura di Claudio
De Rose

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma: Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 2(1994), p. 305-313

C 12/6
ISBN: 00106569

88 La legittimazione ad agire in materia urbanistica delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi
dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 / Antonio Tamburrano, Lorenzo Olearo

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma :Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 8(2002), p. 725-735

C 11/9

89 Legittimazione processuale delle organizzazioni collegata a un interesse esclusivamente ambientale : la legge
349/1986 ha limitato il ricorso delle associazioni soltanto a provvedimenti con effetti nei confronti dell’ambiente,
escludendo gli atti con valenza meramente urbanistica, cioé finalizzati alla gestione del territorio / di  Pippo Sciscioli
((Commento alla Decisione 8 giugno-9 novembre 2004 n. 7246 del Consiglio di Stato, Sezione 4.

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 3(2005), p. 102-104

3/6/3

90 Mancato adeguamento dello strumento urbanistico da parte degli Enti locali: potere sostitutivo della Regione
((Sentenza della Corte costituzionale, 27 gennaio 2004, n. 43

fa parte di:
Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb.1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia fa parte di:  mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia
fa parte di:Macchia. - Consistenza: 1995-
n. 9(2004), p. 458-462

2/3/5

91 “Merloni bis” efficienza non solo trasparenza : relazione svolta da Aniello Visone in occasione dell’incontro
tematico sui lavori pubblici indetto dall’UPI il 20/6/95 a Roma / Aniello Visone

fa parte di:
Le Province : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - Roma : UPI, 1995- . - Ill. ; 29 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 6(1995)- ; Scompl. 1996
n. 7-8(1995) p. 8-16

3/3/2
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92 La “Merloni bis” sulle opere pubbliche (L. 2 giugno 1995, n.216): principali aspetti innovativi e loro compatibilità
comunitaria : seconda parte / Caludio De Rose

Fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma: Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 7-8(1995), p. 1431-1439, P. VI

C 12/6
ISBN: 00106569

93 La “Merloni bis” sulle opere pubbliche (L. 2 giugno 1995, n.216): principali aspetti innovativi e loro
compatibilità comunitaria : prima parte / Caludio De Rose

Fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma: Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in  allegato. - Consistenza: 1972-
n. 5-6(1995), p. 1093-1107 (P.II)

C 12/6
ISBN: 00106569

94 Milano e aree metropolitane in Europa : un confronto : convegno, Milano 20 - 21 novembre 1998 / organizzato
dal Dipartimento di economia politica e aziendale ; con la collaborazione della Camera di commercio.

fa parte di:
Economia pubblica :mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza:1971-1972; 1974-
Suppl. al n. 3(2000), numero monografico

C 13/5

95 Il mistero della scomparsa dei “lavori pubblici” nella riforma costituzionale / Salvatore Giacchetti

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 4(2003), p. 847-857

C 12/6

96 Il mito della nuova urbanizzazione / Francesco Indovina

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- .
- v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 285(1983), p. 60-86

C 14/9
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97 Le modifiche apportate alla “Legge Merloni” dalla legge 1. agosto 2002, n. 166 / di Andrea Bernardini e Massimo
Urbani

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 20(2002), p. 2147-2167

3/2/4

98 “La mutualità integrativa” tra pianificazione urbanistica e pianificazione paesistica : la giurisprudenza
costituzionale / Donatella Morana

fa parte di:
Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne
diventa anche l’editore. -Consistenza: 1994-
Aprile(1995), p. 28-29

3/3/1

99 La natura degli atti deliberativi dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la loro funzione di
orientamento per gli operatori del settore: una vigilanza depotenziata? / Silvia Tuccillo

fa parte di:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè,
2002-. - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002-
n. 12(2004), p. 3758-3769

2/2/5

100 Norme della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, sulla formazione del piano regolatore generale:
sono precettive o solo programmatorie? / Giuseppe Pifferi

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri : Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1993), p. 585-587

2/1/6
ISBN: 03039722

101 Note critiche in tema di qualificazione delle ordinanze di demolizione emesse in pendenza dei termini per la
richiesta di condono / Rocco Todero

fa parte di:
Il foro amministrativo: C.d.S. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano :
Giuffrè, 2002- . - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 1(2002)-
n. 1(2005), p. 255-266

2/2/5
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102 Note sull’interesse pubblico nel recupero dei centri storici/ Angelo Fanizza

fa parte di:
Il foro amministrativo: C.d.S. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano :
Giuffrè, 2002- . - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: n. 1(2002)-
n. 4(2002), p. 1067-1110

2/2/5

103 La nozione di Stato inteso in senso funzionale nelle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e sua
rilevanza nel contesto generale del diritto comunitario /Giannangelo Marchegiani

fa parte di:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 6(2002), p. 1233-1301

10/4/4

104 La nozione europea della proprietà e il giusto indennizzo espropriativo / Marco Comporti

fa parte di:
Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - v. ;24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sull’ A. 25., n.1(gen.-feb.1992). - Consistenza: 1992-1997 ; 2000-
n. 1(2055), p. 10-18

3/1/8

105 La nozione giuridica di paesaggio / Paolo Carpentieri

fa parte di:
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(2004), p. 363-424

23/6/8

106 La nuova disciplina dei lavori pubblici : convegno, 30 settembre 1995 / organizzato dal Centro italiano di studi
amministrativi (CISA) in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Jesi

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 19-20(1996), p. 1807-1913

3/2/4

107 La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici / Clara Vaccaro

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 2/3(1994), p. 196-215

C 11/9
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108 La nuova normativa in materia di lavori pubblici / Caterina Di Marzio

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 8(1995), p. 859-879

C 11/9

109 Nuove procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici, direttiva CEE 18 luglio 1989, n. 440, decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 / Pasquale Silenzio

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri : Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1993), p. 1139-1147

2/1/6
ISBN: 03039722

110 Il nuovo assetto dei lavori pubblici: dalla legge n. 109/1994 alla legge n. 216/1995 / di Angelo Mari

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 22(1995), p. 2324-2333

3/2/4

111 Il nuovo condono edilizio / di Giuditta Ileana Nitti

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21(2003), 2340-2354

3/2/4

112 Le opere pubbliche degli Enti locali : convegno organizzato dall’Università degli studi di Camerino e dalla Regione
Marche, tenutosi a Camerino/Treia il 28-29 ottobre 1994 / Eugenio Picozza ... (et al.)

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).
- Roma : Edizioni delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 5-6(1994), p. 619-717

C 10/5
ISBN: 03937437

113 Opere pubbliche e trasformazione del territorio / Giuseppe Turco Liveri

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 11(1996), p. 1689-1698

3/3/8
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114 Le opere pubbliche nell’attuale quadro normativo / di Nicola Assini e Maria Cristina Colombo

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli,1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(2003), p. 863-914

3/2/4

115 Opere pubbliche tra Stato, Regioni ed Europa: note a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 302
e n. 393 del 2003 : (parte prima) / a cura di Claudio De Rose

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 12(2003), p. 2453-2462,  P. II

C 12/6

116 Opere pubbliche tra strumenti giuridici ordinari e leggi speciali / Carlo Iannello

fa parte di:
Il ponte : rivista mensile / diretta da Piero Calamandrei. -A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945-
. Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. – Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico
e culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa
Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa
Firenze : Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 12(2001), p. 76-89

3/2/3

117 Opere pubbliche: proposta di nuovi modelli organizzativi /Federico Cempella

fa parte di:
Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma : (s.n.), 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 97(1994), p. 108-116

3/2/2

118 Organismo e tessuto urbano / Leonardo Urbani

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- .
- v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 285(1983), p.34-41

C 14/9
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119 Le osservazioni al piano regolatore generale nella legislazione urbanistica vigente / Gianclaudio Iannella

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1991). - P. 716-730

3/2/4

120 Osservazioni in merito alla nuova legge-quadro in materia di lavori pubblici e suoi rapporti con l’art. 6 della
legge n.537/94 / Fabio Guarnieri, Antonio Rosci

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri : Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 7-8(1994), p. 1051-1059

2/1/6
ISBN: 03039722

121 Osservazioni in tema di sanzioni penali in materia edilizia (art. 44 TU edilizia) / Anna Maria Teresa Gregori

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma :Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5(2003), p. 483-497

C 11/9

122 Per i subappalti scatta la libertà vigilata : la “ratio” è evitare lavori troppo frazionati : gli ermellini: limite al ribasso
vincolante nelle concessioni / di Massimiliano Alesio
((Commento alla sentenza della Cassazione 18 gennaio-23 aprile 2005, n. 8565

fa parte di:
D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia.
- N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 23(2005), p. 78-82

2/1/2

123 Per un progetto ed una strategia del riuso / Bruno Gabrielli

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- .
- v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 285(1983), p. 42-59

C 14/9
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124 Per una alternativa di governo del territorio : atti del convegno, 7 maggio 1993, aula del Consiglio regionale del
Piemonte, Torino / Gruppo di Rifondazione comunista del Consiglio regionale del Piemonte , Gruppo di
Rifondazione comunista della Camera dei Deputati ; con la partecipazione del Coordinamento Associazioni
ambientaliste e Comitati spontanei di quartiere di Torino

fa parte di:
I quaderni del Gruppo Rifondazione comunista alla Regione Piemonte.- Torino : Gruppo Rifondazione
comunista alla Regione Piemonte, 1991- - v. - 30 cm
((Quasi tutti numeri monografici. - L’anno 1994 non è uscito. - Numerazione consecutiva. - Consistenza:
1991-
 n. 3(1993), numero monografico

R

125 Il percorso della normativa urbanistica e il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio / Riccardo Fuzio

fa parte di:
Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sull’ A. 25., n. 1(gen.-feb.1992). - Consistenza: 1992-1997 ; 2000-
n. 1(2005), p. 241-250

3/1/8

126 Perequazione urbanistica e governo del territorio / Rino Gracili, Leonardo mele ((Pianificazione urbanistica, jus
aedificandi

fa parte di:
Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - v. ;24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sull’ A. 25., n.1(gen.-feb.1992). - Consistenza: 1992-1997 ; 2000-
n. 3(2005), p. 127-139

3/1/8

127 Piani di recupero, un esempio da seguire : una sperimentazione che ha dato risultati incoraggianti / di Sandro
Polci.

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 5(1997), p. 45-53

3/5/2

128 Piani territoriali e principio di sussidiarietà : (sentenza (12 luglio) 27 luglio 2000 della Corte costituzionale) /
di Roberto Bin

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza /ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. -
A. 1, n.1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 1(2001), p. 114-121

3/4/2
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129 Pianificazione urbanistica e interessi differenziati /Vincenzo Cerulli

fa parte di:
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano :Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1985), p. 386-443

23/6/8

130 Pianificazione urbanistica e utilizzo del territorio nella normativa comunitaria / di Ugo Bruni.

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 4(1997), p. 429-445

3/2/4

131 Pianificazione urbanistica : impianti a rischio di incidente rilevante : i requisiti minimi di sicurezza per stabilimenti,
terreni e aree residenziali / di Raffaele Gigante

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott.
1997)- - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 32(2001), p. I-XXIII

3/4/4

132 Pianificazione urbanistica regionale / Gianfranco Moras

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione.- N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982-
. - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 4(1982), p. 1263-1302

25/1/8

133 Le possibili restrizioni imposte a livello locale rischiano di far saltare le previsioni d’introito: (commento alla
sentenza della Corte costituzionale del 24-28 giugno 2004,n. 198) / di Oberdan Forlenza

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ;
27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 27(2004), p. 94-98

3/1/2
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134 La possibilità di sollevare opposizioni e osservazioni tutela la partecipazione dei privati ai procedimenti
:(commento alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 aprile - 16 settembre 2004, n. 6014) / di Pippo Sciscioli

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 40(2004), p. 100-102

3/1/2

135 I poteri delle Regioni e degli Enti locali in materia urbanistico - edilizia dopo la modifica del Titolo 5. della
Costituzione / Eugenio Picozza
((Relazione svolta al convegno su “Nuovo testo unico dell’edilizia” e tenutosi a Frascati il 13 0ttobre 2003

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 10(2003), p. 1945-1966, P. II

C 12/6

136 Preparazione e promozione della dichiarazione di pubblica utilità: un utile confronto tra vecchie e nuove norme
in materia di espropriazione / di Orazio Ciliberti

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli,1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 16(2003), p. 1857-1862

3/2/4

137 Prescrizione del danno erariale: profili sostanziali e procedurali / Paolo Crea

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 8(2002), p. 713-724

C 11/9

138 Prime considerazioni su “leggi” e “regole” urbanistiche / Gianfranco Perulli

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(2000), p. 263-278

C 11/9

139 Prime riflessioni sulla cosiddetta Merloni quater (1. parte) / di Agostino e Luca Tabarrini

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n.
1(maggio1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ;24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 9(2002), p. 1147-1160

3/3/8
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140 Prime riflessioni sulla cosiddetta Merloni quater (2. parte) / di Agostino e Luca Tabarrini

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina,ì giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n.
1(maggio1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ;24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 10(2002), p. 1327-1339

3/3/8

141 Le principali innovazioni della legge quadro in materia di lavori pubblici / Luca Tabarrini, Agostino Tabarrini

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 6(1994), p. 915-946

3/3/8

142 La problematica degli investimenti in opere pubbliche / Luigi Cortese

fa parte di:
Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a.87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-
n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-
n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 4(1995), p. 23-30

C 12/11

143 Problemi urbanistici nella Regione Sicilia / Vito Chiaramonte

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21(1983), p. 2253-2256

3/2/4

144 Il procedimento espropriativo per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità / di Adele Petti

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per
i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 16(2002), p. 1627-1646

3/2/4
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145 Procedura di gare, profili di annullamento, revoca ed esclusione / di Maurizio Lucca

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ;24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(2004), p. 40-53

3/3/8

146 La procedura di valutazione di impatto ambientale in Italia: modernità o ambiguità? / Nicola Greco

fa parte di:
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè. - 22 cm
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1(gen-mar.1972). - In copertina: già “La scienza e la tecnica
della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da a. 26.(1979) l’edit. diventa: Angeli.- L’anno
2001 non è uscito, passa direttamente da A.47.(2000) ad A.48.(2002). - Consistenza: 1973-2000 ; 2002-
n. 1(1994), p. 5-16

1/1/2

147 Procedure di gare per i pubblici contratti : la fase di prequalificazione dei concorrenti : procedure emergenti /
Gianni Martini

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 10(1994), p. 1318-1330

3/2/4

148 La produzione legislativa sulle autonomie locali nella 11. legislatura : lavori pubblici : la legislazione statale
/Piero Antonelli, Vito Cozzoli

Fa parte di:
Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne
diventa anche l’editore.- Consistenza: 1994-
Giugno(1994), p. 10

3/3/1

149 Il progetto di opera pubblica dopo la L. 2 giugno 1995 n. 216 / Enrico D’Arpe

fa parte di:
I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1,
n. 1(gen. 1975)- . - Roma : Italedi, 1975- . - 24cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 5-6(1995), p. 181-184, P. II

21/3/8
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150 La programmazione dei lavori pubblici e la figura del coordinatore unico / Pietro La Rocca.

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . – Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1998), p. 329-349

3/3/8

151 Programmazione dei lavori pubblici: conferenza degli Enti locali nell’ambito della “legge Merloni” / Ugo Bruni

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1995), p. 1298-1316

3/2/4

152 Programmazione e progettazione delle opere pubbliche : Procedimento, competenze, responsabilità / di Pelino
Santoro

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina,  giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio
1964)- . - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 4(2001), p. 559-589

3/3/8

153 Project financing: applicati i termini per le proposte / Salvatore Mezzacapo

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 35(2002), p. 98-99

3/1/2

154 Proprietà degli edifici: una rivalutazione dell’art. 42 Cost. non attenta alla parità di trattamento (sentenza 23
giugno 2000, n. 238 della Corte costituzionale) / Patrizia Marzaro Gamba

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A. 1,
n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
 n. 6(2000), p. 1112-1118

3/4/2



113

N. 47 - SETTEMBRE 2006

155 La proprietà e i vincoli urbanistici / Davide e M. Luisa Roccella

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(1985), p. 304-338

3/2/4

156 Proprietà edilizia e interventi di pianificazione urbanistica : la giurisprudenza costituzionale / Donatella
Morana

fa parte di:
Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne
diventa anche l’editore. -Consistenza: 1994-
Marzo(1996), p. 26-27

3/3/1

157 Prospettive di una eventuale integrazione fra aree urbane /Caterina Grechi

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri : Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 4(1983), p. 572-579

2/1/6
ISBN: 03039722

158 Provvedimenti in materia di barriere architettoniche : legge 9 gennaio 1989, n. 13 ; DPR 24 luglio 1996, n. 503
/ di Nicola Nitti.

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista
amministrativa quindicinale per i Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945-
. - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1997), p. 83-92

3/2/4

159 Un provvedimento statale di ampio respiro che corre sul filo di competenze regionali / Oberdan Forlenza

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 35(2002), p. 77-79

3/1/2
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160 La questione urbanistica / Alberto Lacava

fa parte di:
Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma :(s.n.), 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986 ;
1994-1995
n. 53(1982), p. 4-10

3/2/2

161 Rapporti fra urbanistica, tutela del paesaggio e tutela ambientale : alcuni problemi di conflittualità fra i valori
considerati alla luce dei principi costituzionali / Marilena Franco

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 3(1989), p. 573-582

25/1/8

162 I rapporti in materia urbanistica tra le Regioni e gli Enti locali / Rino Gracili ... (et al.)

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1994), p. 2521-2535

3/2/4

163 Realizzare i parcheggi / Alberto Rogano

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 7(1993), p. 10-13

3/5/2

164 Il recupero dei centri antichi : normativa, procedure, tecniche ed esperienze.

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 15-16(1984), numero monografico

3/2/4
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165 Regime dei suoli : vincoli urbanistici e indennità di espropriazione : politica fiscale / Domenico Rodella

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle
organizzazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri : Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 9(1984), p. 1161-1169

2/1/6
ISBN: 03039722

166 Regime giuridico dei parcheggi e piani urbani del traffico e della mobilità / Leonida Calvisi ... (et al.).

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1998), numero monografico

3/2/4

167 Un regolamento stabilisce i requisiti dei controllori / Salvatore Mezzacapo

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 35(2002), p. 89-90

3/1/2

168 Il regolamento statale sui lavori pubblici e i poteri regolamentari regionali / Pier Maria Piacentini

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 3(2004), p. 695-708

35/3/8

169 “Revolution in Land use policy” la pianificazione urbanistica negli Stati Uniti / Stefano Nespor

fa parte di:
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 4(1982), p. 1218-1248

23/6/8

170 La riforma degli appalti, prime riflessioni e valutazioni : atti del seminario svoltosi a Bologna il 12 febbraio 1994

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna /
Regione Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996).- Roma
: Edizioni delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 2(1994), numero monografico

5P1
ISBN: 03937437
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171 Riforma urbanistica e progettazione / Marcello Petrignani

fa parte di:
Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione e
finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)- . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl. 1976-1977
n. 1-2(1984), p. 42-67

24/5/1

172 Ripensare l’urbanistica a cinquant’anni dalla legge / Nicolò Savarese ... <et al.>

fa parte di:
Queste istituzioni / a cura del Centro studi della Fondazione Adriano Olivetti e del Gruppo di studio
su società e istituzioni. - Roma :(s.n.), 1975- . - 24 cm
((Dal 1984 trimestrale. - Nel 2000 non è uscito nessun numero. - Consistenza: 1980- . - Scompl.: 1986
; 1994-1995
n. 94(1993), p. 25-87

3/2/2

173 Semplificazione ed autocoordinamento nei procedimenti di localizzazione delle opere statali / Stefano
Civitarese Matteucci

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. -
A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 1(1995), p. 99-131

3/4/2
ISBN: 03917576

174 La sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale: le implicazioni in tema di occupazione ed espropriazione
/ Rossana De Nictolis e Vito Poli

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 2(2005), p. 425-446

35/3/8

175 Sì all’interramento obbligato in zone di pregio : stabilendo un principio generale valido a livello nazionale la
Consulta ha affidato alle Autonomie il compito di localizzare (o delocalizzare) sul territorio i siti per ospitare
elettrodotti o antenne di telefonia mobile senza però porre vincoli immotivati al loro insediamento / di Eleonora
Rinaldi
((Commento alla sentenza 8-17 marzo 2003n. 103 della Corte costituzionale

fa parte di:
Guida agli Enti locali: Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1,
n. 1(25 ott. 1997)-  . - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 21(2006), p. 94-96

3/4/4
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176 Il significato del principio di sussidiarietà nel procedimento per l’approvazione delle grandi infrastrutture:
l’esigenza di garanzia degli interessi comunali / Paolo Siracusano

fa parte di:
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima”
e i dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 2(2004), p. 1449-1465

35/1/8

177 Le società di trasformazione urbana / di Italo Franco

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza :rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli,1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n.9(2001), p. 1013-1028

3/2/4

178 Strumenti di pianificazione urbanistica / Giuseppe Pifferi

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1(1987), p. 26-52

26/3/4

179 Studi di fattibilità e programmazione nel quadro normativo nazionale / Claudia Trillo

fa parte di:
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè. - 22 cm
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n.1(gen-mar.1972). - In copertina: già “La scienza e la tecnica
della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da a. 26.(1979) l’edit. diventa: Angeli.- L’anno
2001 non è uscito, passa direttamente da A.47.(2000) ad A.48.(2002). - Consistenza: 1973-2000 ; 2002-
n. 3(2002), p. 31-43

1/1/2

180 Subappalti: dopo il 1990 niente ribassi di prezzi : nulla rileva che il contratto “fonte” sia anteriore alla Legge 55/
1990 : sentenza 18 gennaio-23 aprile 2005, n. 8565 / Cassazione. Sezione prima civile
((Estratto della sentenza

fa parte di:
D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia.
- N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 23(2005), p. 83-86

21/2/6
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181 Il subappalto di OOPP: linee evolutive di un istituto in continua trasformazione / Evaristo Petrocchi

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 3(1993), p. 14-20

3/5/2

182 Sul livello di urbanizzazione nelle Regioni italiane / Vincenzo Veneziano

fa parte di:
Rassegna economica : pubblicazione mensile del Banco di Napoli. - Napoli, 1937-
((Il sottotitolo varia. - Dal 1988 trimestrale. - Consistenza:1970-1974; 1977-
n. 5(1983), p. 1109-1113

34/4/4

183 Sul ruolo dell’Ente locale per il recupero e la gestione del proprio patrimonio abitativo degradato / Luigi Cocchi

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. -N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 2(1983), p. 415-444

25/1/8

184 Sulla normativa applicabile in materia espropriativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983
/ Domenico Di Gioia

fa parte di:
Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973-1998 . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998 . -Scompl. 1985; 1993.
n. 4-5(1984), p. 69-85

5P7 ; ZZAF

185 Sulle eventuali ingerenze la parola alla Consulta :(commento alla sentenza della Corte costituzionale del 24-28
giugno 2004, n. 198) / di Salvatore Mazzacapo

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 27(2004), p. 99-101

3/1/2

186 Sulle offerte anomale normativa a misura europea / Salvatore Mezzacapo

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
N. 35(2002), p. 93-94

3/1/2
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187 Il trasporto pubblico locale tra competenza regionale e tutela della concorrenza : sentenza 3 marzo 2006 n. 80
della Corte costituzionale / a cura di Tania Groppi

fa parte di:
D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia.
- N.1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 19(2006), p. 58

21/2/6

188 La tutela ambientale nel diritto comunitario degli appalti pubblici / Adabella Gratani

fa parte di:
Rivista giuridica dell’ambiente. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata su: A. 18., n. 1(Gen-Feb.2003). - Consistenza: 2003-
n. 5(2003), p. 857-870

3/2/8

189 La tutela risarcitoria nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia / Salvatore Veneziano
((Testo della relazione svolta nel convegno “Il risarcimento del danno: nuovi poteri del Giudice amministrativo
secondo la legge n. 205 del 2000”, tenutosi a Trento nei giorni 7-8 giugno 2002

fa parte di:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè,
2002- . - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002-
n. 4(2002), p. 1450-1469

2/2/5

190 Urbanistica alternativa: Howard e la città-giardino / di Andrea Villani

fa parte di:
Studi economici e sociali : rivista di economia Centro studi “G. Toniolo”. - Pisa : Studi economici e sociali.
- v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Dall’a. 36., n. 1(genn.-mar. 2001). - Consistenza: A. 36., n. 1/2001-
n. 2(2003), p. 99-111

34/6/1

191 Urbanistica anno zero? / Pier Luigi Cervellati

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- .
- v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 5(1983), p. 3-13

C 14/9
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192 Urbanistica consensuale, programmazione negoziata e integrazione comunitaria / Antonio Barone

fa parte di:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(2001), p. 261-282

10/4/4

193 L’urbanistica dinanzi alla Corte costituzionale / Guglielmo Roehrssen

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti,1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 3-4(1985), p. 191-228

26/3/4

194 Urbanistica e perequazione dei valori immobiliari / Piero Ranzani

fa parte di:
Il nuovo governo locale. - Milano : Angeli, 1983-1999 . - 22 cm
((Semestrale; quadrimestrale dal 1985. - Descrizione basata su: a. 11., n. 1(set.1983). - A cura della
provincia di Milano, Assessorato al personale e alla funzione pubblica, da A. 2, n. 2(1984). - Consistenza:
1991-1999
n. 3(1995), p. 5-20

5Q5
ISBN: 03938212

195 Urbanistica e tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale / Nicola Assini

fa parte di:
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli:i pari numerati anche “parte prima”
e i dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 6(1983), p. 1056-1065

35/1/8

196 Urbanistica e tutela della proprietà tra Corte costituzionale, Consiglio di Stato e Testo Unico sull’espropriazione
/ Giuseppe Lavitola

fa parte di:
Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Descrizione basata sull’ A. 25., n.1(gen.-feb.1992). - Consistenza: 1992-1997 ; 2000-
n. 1(2002), p. 59-78, P. III

3/1/8
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197 L’uso pubblico delle risorse private: un nuovo rapporto fra pubblico e privato nella realizzazione delle opere
pubbliche/ Raffaele Perna

fa parte di:
Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2(1996), p. 267-289

2/2/1

198 Vecchi problemi e nuovi strumenti operativi nel rapporto tra urbanistica e opere pubbliche / Franco Pellizzer

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. -
A. 1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 4(1996), p. 647-671

3/4/2
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ISBN: 03917576

199 Il verde pubblico nelle grandi città italiane / Gabriella Donatiello

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)-
. - Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4(1999), p. 93-129

C 13/1/1

200 Via libera ai progetti con la procedura alternativa / Giuseppe Caruso

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 35(2002), p. 103-105

3/1/2

201 Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia e responsabilità / Gioia Vaccari
((Testo della relazione svolta al Convegno di studi sul nuovo Testo unico per l’edilizia, organizzato dal Centro
italiano di studi amministrativi e svoltosi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il 16 gennaio 2002

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 5-6(2002), p. 993-1005

35/3/8

202 Vincoli urbanistici ed espropriazione / Stefano Benini

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 1-3(2004), p. 17-47

26/3/4

203 I vincoli urbanistici su aree determinate e quelli di natura ambientale, monumentale e paesistica / Domenico
Rodella

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5-6(1985), p. 588-598

3/2/4

204 Lo zoning e il principio di equità in urbanistica / Giuseppe Macchione
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fa parte di:
Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973-1998 . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998 . - Scompl. 1985; 1993.
n. 6(1995), p. 3-27

5P7 ; ZZAF

Alberti, Chiara
Appalti in house, concessioni in house ed esternalizzazione( n.12)

Alesio, Massimiliano
Per i subappalti scatta la libertà vigilata : la “ratio” è evitare lavori troppo frazionati : gli ermellini: limite al ribasso
vincolante nelle concessioni ( n.122)

Antonelli, Piero
La produzione legislativa sulle autonomie locali nella 11. legislatura : lavori pubblici : la legislazione statale (n.148)

Assini, Nicola
Urbanistica e tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale ( n.195)
Le opere pubbliche nell’attuale quadro normativo ( n.114)

 Associazione  regionale dei  Comuni della  Liguria
Legge quadro sui lavori pubblici (Merloni ter) : atti del convegno svoltosi a Savona il 12 e 13 marzo 1999 ( n.85)

Attanasio, Rosa Maria
Il Codice degli appalti 1 : il Dlgs 163/2006 e le appendici(n.32)

Baldini, Ugo
La dimensione istituzionale della pianificazione territoriale: tentativi ed errori ( n.56)

Barone, Antonio
Urbanistica consensuale, programmazione negoziata e integrazione comunitaria ( n.192)

Bellicini, Lorenzo
Costruire dopo Tangentopoli : gli effetti della legge Merloni ( n.47)

Bellocci, Mario
L’ “edilizia e urbanistica” nella giurisprudenza della Corte costituzionale : rassegna sistematica delle decisioni
emesse nell’anno 1993 ( n.60)

Benini, Stefano
Vincoli urbanistici ed espropriazione ( n.202)

Bernardini, Andrea
Le modifiche apportate alla “Legge Merloni” dalla legge 1.agosto 2002, n. 166 ( n.97)

Berti, Giorgio
Dinamica giuridico-economica nell’urbanistica ( n.57)

Bianchi, Antonio
Appalto di servizi e responsabilità del committente ( n.16)

Bin, Roberto
Piani territoriali e principio di sussidiarietà : (sentenza
(12 luglio) 27 luglio 2000 della Corte costituzionale) (n.128)

Breganze, Marino
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Contratti di quartiere: strumenti utili per il recupero urbano? ( n.43)

Bruni, Ugo
Pianificazione urbanistica e utilizzo del territorio nella
normativa comunitaria ( n.130)

Calvisi, Leonida
Regime giuridico dei parcheggi e piani urbani del traffico e della mobilità ( n.166)

Camera di  commercio <Milano>
Milano e aree metropolitane in Europa : un confronto : convegno, Milano 20 - 21 novembre 1998 ( n.94)

Candidi, Andrea Maria
Il Codice degli appalti 2 : la mappa del provvedimento e l’analisi degli esperti ( n.33)

Carpentieri, Paolo
La nozione giuridica di paesaggio ( n.105)

Caruso, Giuseppe
Via libera ai progetti con la procedura alternativa ( n.200)

Cassa di  risparmio di  Jesi
La nuova disciplina dei lavori pubblici : convegno, 30 settembre 1995 (n.106)

Castronovo, Giuseppe
Appalti pubblici: necessaria una maggiore pubblicità dei bandi di gara per renderli più trasparenti ( n.15)

Ceccarelli, Pier Paolo
Due città fragili: Detroit e Torino : ovvero, come non si dovrebbe costruire la città moderna ( n.59)

Cempella, Federico
Opere pubbliche: proposta di nuovi modelli organizzativi ( n.117)

Centro  italiano di  studi  amministrativi
La nuova disciplina dei lavori pubblici : convegno, 30
settembre 1995 ( n.106)

Centro  studi e  ricerche sulle  autonomie locali <Savona>
Legge quadro sui lavori pubblici (Merloni ter) : atti del
convegno svoltosi a Savona il 12 e 13 marzo 1999 ( n.85)

Cerulli Irelli, Vincenzo
Pianificazione urbanistica e interessi differenziati ( n.129)

Cervellati, Pier Luigi
Urbanistica anno zero? ( n.191)

Chiaramonte, Vito
Problemi urbanistici nella Regione Sicilia ( n.143)

Chinello, Domenico
Adozione del P.G.R. e garanzie partecipative dei privati: quando l’accoglimento di un’osservazione impone la
ripubblicazione del piano : (commento alla sentenza del TAR della Lombardia del 16 luglio 2003, n. 1090) ( n.3)

Ciliberti, Orazio
Preparazione e promozione della dichiarazione di pubblica utilità: un utile confronto tra vecchie e nuove norme
in materia di espropriazione (n.136)
Confisca e demolizione di manufatti abusivi nell’evolversi della legislazione urbanistica ( n.41)
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Civitarese Matteucci, Stefano
Semplificazione ed autocoordinamento nei procedimenti di localizzazione delle opere statali ( n.173)
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione tra diritto interno e diritto comunitario ( n.62)

Cocchi, Luigi
Sul ruolo dell’Ente locale per il recupero e la gestione del proprio patrimonio abitativo degradato ( n.183)

Colombo, Maria Cristina
Le opere pubbliche nell’attuale quadro normativo ( n.114)

Comporti, Marco
La nozione europea della proprietà e il giusto indennizzo espropriativo (n.104)

Comporti, Gian Domenico
Contenuto e limiti del governo amministrativo dell’inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di
precauzione ( n.42)

Convegno di  studio : Le  procedure  convenzionali in materia urbanistica previste dall’art. 2, comma 203, L. n. 662/1996
<1997 ; Cortina d’Ampezzo>

Atti del Convegno di studio su : Le procedure convenzionali in materia urbanistica previste dall’art. 2, comma
203, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, (Cortina d’Ampezzo, 7 giugno 1997). ( n.21)

Cortese, Luigi
La problematica degli investimenti in opere pubbliche ( n.142)

Cozzoli, Vito
La produzione legislativa sulle autonomie locali nella 11. legislatura : lavori pubblici : la legislazione statale ( n.148)

Crea, Paolo
Prescrizione del danno erariale: profili sostanziali e procedurali (n.137)

Cunzolo, Sara
Cenni sulla riforma del Titolo 5. della Costituzione in tema di ambiente e governo del territorio ( n.28)

D’ Arienzo, Mariaconcetta
L’evoluzione dei rapporti tra l’urbanistica e l’ambiente anche alla luce della riforma del Titolo 5. della Costituzione
: (commento alla sentenza del TAR della Liguria del 9 maggio 2003 n. 605) ( n.64)

D’ Arpe, Enrico
Il progetto di opera pubblica dopo la L. 2 giugno 1995 n.216 ( n.149)

De_Angelis, Carlo
Il governo del territorio : oltre i confini dell’Urbanistica ( n.68)

De_Marzo, Giuseppe
Azione possessorie e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo : (commento alla sentenza della
Cassazione civile del 11 marzo 2004, n. 5055) ( n.23)

De_Nictolis, Rosanna
La sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale: le implicazioni in tema di occupazione ed espropriazione
(n.174)

De_Robertis, Anna
L’arbitrato nell’appalto dei lavori pubblici e la Camera arbitrale : (commento alla sentenza del Consiglio di Stato
del 17 ottobre 2003, n. 6335) ( n.19)

De_Rose, Claudio
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La legge quadro sulle opere pubbliche n. 109/94 nella dimensione comunitaria : parte prima ( n.87)
La legge quadro sulle opere pubbliche n. 109/94 nella dimensione comunitaria : parte seconda ( n.86)
Opere pubbliche tra Stato, Regioni ed Europa: note a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 302 e
n. 393 del 2003 : (parte prima) ( n.115)
La “Merloni bis” sulle opere pubbliche (L. 2 giugno 1995, n.216): principali aspetti innovativi e loro compatibilità
comunitaria : seconda parte ( n.92)
La “Merloni bis” sulle opere pubbliche (L. 2 giugno 1995, n.216): principali aspetti innovativi e loro compatibilità
comunitaria : prima parte ( n.93)

Di_Gioia, Domenico
Sulla normativa applicabile in materia espropriativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983
( n.184)
Approvazione dei progetti di opere pubbliche e comunicazione di avvio del procedimento : aspetti problematici
( n.17)

Di_Gioia, Angela
Approvazione dei progetti di opere pubbliche e comunicazione di avvio del procedimento : aspetti problematici ( n.17)

Di_Lascio, Francesca
L’attuazione regionale del terzo condono edilizio ( n.22)

Di_Lieto, Giovanni Maria
Criteri di aggiudicazione dei lavori pubblici: riflessioni dalla sentenza della Corte di Giustizia 7 ottobre 2004 :
(Commento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, 7 ottobre 2004 n. C-247/02) ( n.49)

Di_Marzio, Caterina
La nuova normativa in materia di lavori pubblici ( n.108)

Doglio, Carlo
Dall’urbanistica alla pianificazione organica ( n.50)

Donatiello, Gabriella
Il verde pubblico nelle grandi città italiane ( n.199)

Fanizza, Angelo
Note sull’interesse pubblico nel recupero dei centri storici ( n.102)

Ferrara, Marina
Beni e servizi: vademecum per gli acquisti : dossier ( n.24)

Ferri, Marco
Approvazione parziale di piano regolatore generale ( n.18)

Forlenza, Oberdan
Un provvedimento statale di ampio respiro che corre sul filo di competenze regionali ( n.159)
Le possibili restrizioni imposte a livello locale rischiano di far saltare le previsioni d’introito : (commento alla
sentenza della Corte costituzionale del 24-28 giugno 2004, n. 198) ( n.133)
Nell’ipotesi di un’occupazione acquisitiva i dubbi sull’affidamento della giurisdizione : nel caso in cui il
risarcimento tragga origine dal fatto illecito della Pa che determina l’estinzione del diritto di proprietà, la
giurisdizione non può essere quella ordinaria ( n.74)

Franco, Italo
Le società di trasformazione urbana ( n.177)

Franco, Marilena
Rapporti fra urbanistica, tutela del paesaggio e tutela ambientale : alcuni problemi di conflittualità fra i valori
considerati alla luce dei principi costituzionali ( n.161)
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Fuzio, Riccardo
Il percorso della normativa urbanistica e il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio ( n.125)

Gabrielli, Bruno
Per un progetto ed una strategia del riuso ( n.123)

Giacchetti, Salvatore
Il mistero della scomparsa dei “lavori pubblici” nella riforma costituzionale ( n.95)

Gigante, Raffaele
Pianificazione urbanistica : impianti a rischio di incidente rilevante : i requisiti minimi di sicurezza per stabilimenti,
terreni e aree residenziali ( n.131)

Giulianelli, Sandro
Ambiente e territorio: dal libro verde al libro bianco, dalla diagnosi alle proposte : ambiente urbano e governo
della città ( n.8)

Gracili, Rino
I rapporti in materia urbanistica tra le Regioni e gli Enti locali(n.162)
Perequazione urbanistica e governo del territorio ( n.126)
Competenze e attribuzioni in materia di lavori pubblici (Stato, Regioni, Enti locali) dopo le modifiche del Titolo
5. della Costituzione e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale(n.36)

Gratani, Adabella
La tutela ambientale nel diritto comunitario degli appalti pubblici (n.188)

Grechi, Caterina
Prospettive di una eventuale integrazione fra aree urbane (n.157)

Greco, Nicola
La procedura di valutazione di impatto ambientale in Italia: modernità o ambiguità? ( n.146)
L’incerto cammino della VIA : lo stato dell’arte in Europa e in Italia ( n.70)

Gregori, Anna Maria Teresa
Osservazioni in tema di sanzioni penali in materia edilizia
(art. 44 TU edilizia) ( n.121)

Groppi, Tania
Il trasporto pubblico locale tra competenza regionale e tutela della concorrenza : sentenza 3 marzo 2006 n. 80 della
Corte costituzionale (n.187)

Guarnieri, Fabio
Osservazioni in merito alla nuova legge-quadro in materia di lavori pubblici e suoi rapporti con l’art. 6 della legge
n.537/94 ( n.120)

Iannella, Gianclaudio
Le osservazioni al piano regolatore generale nella legislazione urbanistica vigente ( n.119)

Iannello, Carlo
Opere pubbliche tra strumenti giuridici ordinari e leggi speciali ( n.116)
Deregulation e semplificazione delle procedure in materia di grandi opere: il controverso cammino dei principi
comunitari e dei valori costituzionali ( n.54)

 Incontro- studio sul  tema La  nuova legge quadro in materia di lavori pubblici <1994 ; San Remo>
Incontro-studio sul tema La nuova legge quadro in materia di
lavori pubblici, San Remo Centro congressi Ariston, 29-30 aprile 1994 ((In testa al front.: Associazione nazionale
Comuni italiani, Comune di San Remo ( n.71)
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Indovina, Francesco
Il mito della nuova urbanizzazione ( n.96)

 Italia
Infrastrutture, punta sulle intese Stato Regioni il regolamento per realizzare le grandi opere : Decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190 ( n.72)

Italia : Consiglio di  Stato
Espropriazioni: al giudice amministrativo le cause per i risarcimento del danno : decisione 16 maggio-16 novembre
2005, n. 9 ( n.63)

Italia :  Corte  costituzionale
Elettrodotti: spetta alle Regioni trovare i siti ma senza creare ostacoli o imporre tecnologie : sentenza 8-17 marzo
2003 n. 103 ( n.61)
Mancato adeguamento dello strumento urbanistico da parte degli Enti locali : potere sostitutivo della Regione
((Sentenza della Corte costituzionale, 27 gennaio 2004, n.43 ( n.90)
Corte costituzionale (ord.) 4-8 maggio 1998, n. 165 : giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale : edilizia
e urbanistica, concessione edilizia, diniego,ricorso al tribunale amministrativo regionale, sospensiva,risarcimento
del danno, orientamento della Corte di cassazione nel senso di escludere la risarcibilità del pregiudizio
patrimoniale, lamentata mancata previsione della risarcibilità dei danni derivati a terzi dall’emanazione di atti o
provvedimenti illegittimi lesivi di interessi legittimi, rilevanza della questione non attuale e meramente ipotetica,
manifesta inamissibilità : (C.C., art. 2043) :
(Cost., artt. 3, 24 e 113) : Gazz. Uff. n. 19 del 13/5/1998,
serie 1. spec. ( n.46)

 Italia :  Corte di  cassazione
Subappalti: dopo il 1990 niente ribassi di prezzi : nulla rileva che il contratto “fonte” sia anteriore alla Legge 55/
1990 : sentenza 18 gennaio-23 aprile 2005, n. 8565 (n.180)

Italia, Vittorio
Governo della mobilità nei grandi agglomerati urbani ( n.69)

Lacava, Alberto
La questione urbanistica ( n.160)

La_Rocca, Pietro
La programmazione dei lavori pubblici e la figura del coordinatore unico (n.150)
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 : legge quadro in materia di
lavori pubblici : orientamenti interpretativi ( n.81)

Lavitola, Giuseppe
Urbanistica e tutela della proprietà tra Corte costituzionale, Consiglio di Stato e Testo Unico sull’espropriazione
( n.196)

Lucca, Maurizio
Procedura di gare, profili di annullamento, revoca ed esclusione ( n.145)

Macchione, Giuseppe
Lo zoning e il principio di equità in urbanistica ( n.204)

Marchegiani, Giannangelo
La nozione di Stato inteso in senso funzionale nelle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e sua
rilevanza nel contesto generale del diritto comunitario (n.103)
Alcune considerazioni in tema di diritto comunitario concernente le concessioni e i c.d. “affidamenti in-house”
(n.5)

Mari, Angelo
Il nuovo assetto dei lavori pubblici: dalla legge n. 109/1994 alla legge n. 216/1995 ( n.110)
Evoluzione della disciplina dei lavori pubblici fra Stato, Regioni ed Enti locali ( n.65)
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Martini, Gianni
Procedure di gare per i pubblici contratti : la fase di prequalificazione dei concorrenti : procedure emergenti (n.147)

Marzaro Gamba, Patrizia
Proprietà degli edifici: una rivalutazione dell’art. 42 Cost. non attenta alla parità di trattamento (sentenza 23 giugno
2000, n. 238 della Corte costituzionale) ( n.154)

Mele, Eugenio
La concessione edilizia e il controllo dei TAR ( n.38)

Mele, Leonardo
Perequazione urbanistica e governo del territorio ( n.126)
Competenze e attribuzioni in materia di lavori pubblici (Stato, Regioni, Enti locali) dopo le modifiche del Titolo
5. della Costituzione e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale ( n.36)

Meneghetti, Fiorenzo
Costruzioni in regola ( n.48)

Meneghetti, Tiziano
Costruzioni in regola ( n.48)

Mezzacapo, Salvatore
Affidamenti fiduciari anche alle società d’ingegneria ( n.4)
Project financing: applicati i termini per le proposte ( n.153)
Un regolamento stabilisce i requisiti dei controllori (n.167)
Appalti integrati per chi ha le capacità tecniche ( n.13)
Sulle offerte anomale normativa a misura europea ( n.186)
Sulle eventuali ingerenze la parola alla Consulta : (commento alla sentenza della Corte costituzionale del 24-28
giugno 2004, n. 198) (n.185)

Minniti, Francesco
Il “ collegato infrastrutture” e la riforma della legge quadro ( n.34)

Morana, Donatella
Proprietà edilizia e interventi di pianificazione urbanistica : la giurisprudenza costituzionale ( n.156)
“La mutualità integrativa” tra pianificazione urbanistica e pianificazione paesistica : la giurisprudenza costitu-
zionale ( n.98)

Moras, Gianfranco
Pianificazione urbanistica regionale ( n.132)

Morpurgo, Giorgio
Le deleghe delle funzioni agli Enti locali nel settore dell’assetto urbanistico e della tutela ambientale ( n.53)

Musolino, Saverio
Il condono edilizio è legittimo, ma la sua disciplina compete alle Regioni ( n.40)

Musso, Enrico
I cicli metropolitani in Italia: evidenza empirica e possibili interpretazioni ( n.30)

Nespor, Stefano
“Revolution in Land use policy” la pianificazione urbanistica negli Stati Uniti ( n.169)

Nitti, Nicola
Provvedimenti in materia di barriere architettoniche : legge 9 gennaio 1989, n. 13 ; DPR 24 luglio 1996, n. 503 ( n.158)

Nitti, Giuditta Ileana
Il nuovo condono edilizio ( n.111)
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Olearo, Lorenzo
La legittimazione ad agire in materia urbanistica delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi dell’art.
18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ( n.88)

Le  opere  pubbliche degli  Enti  locali <1994 ; Camerino/Treia>
Le opere pubbliche degli Enti locali : convegno organizzato dall’Università degli studi di Camerino e dalla Regione
Marche, tenutosi a Camerino/Treia il 28-29 ottobre 1994 (n.112)

Palazzo, Danilo
Le analisi per i piani paesistici ( n.11)

Pallottino, Michele
Il giudice amministrativo e le controversie in materia urbanistico edilizia ( n.67)
La concessione nelle nuove direttive sugli appalti pubblici ( n.39)

Palombella, Donato N. L.
L’abrogazione dei reati edilizi : dalle innovazioni del Dpr. del 2001 alla recente giurisprudenza ( n.1)

Panassidi, Giuseppe
Beni e servizi: vademecum per gli acquisti : dossier ( n.24)
Collegato infrastrutture : lavori pubblici, trasporti e rete di servizi: dal “collegato” un nuovo impulso alle opere
: Legge 1. agosto 2002 n. 166 ( n.35)

Peccei, Aurelio
Le alternative del nostro avvenire ( n.7)

Pellizzer, Franco
Vecchi problemi e nuovi strumenti operativi nel rapporto tra urbanistica e opere pubbliche ( n.198)

Perna, Raffaele
L’uso pubblico delle risorse private: un nuovo rapporto fra pubblico e privato nella realizzazione delle opere
pubbliche ( n.197)

Pernice, Giuseppe
La legge Merloni bis ( n.83)

Perulli, Gianfranco
Prime considerazioni su “leggi” e “regole” urbanistiche (n.138)

Petrignani, Marcello
Riforma urbanistica e progettazione ( n.171)

Petrocchi, Evaristo
Il subappalto di OOPP: linee evolutive di un istituto in continua trasformazione ( n.181)

Petti, Adele
Il procedimento espropriativo per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ( n.144)

Piacentini, Pier Maria
Il regolamento statale sui lavori pubblici e i poteri regolamentari regionali ( n.168)

Picozza, Eugenio
Le opere pubbliche degli Enti locali : convegno organizzato dall’Università degli studi di Camerino e dalla Regione
Marche, tenutosi a Camerino/Treia il 28-29 ottobre 1994 ( n.112)
I poteri delle Regioni e degli Enti locali in materia urbanistico - edilizia dopo la modifica del Titolo 5. della
Costituzione ( n.135)

Pifferi, Giuseppe
Norme della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, sulla formazione del piano regolatore generale: sono
precettive o solo programmatorie? ( n.100)
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Casi e problemi di diritto urbanistico nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 ( n.26)
Strumenti di pianificazione urbanistica ( n.178)

Polci, Sandro
Piani di recupero, un esempio da seguire : una sperimentazione che ha dato risultati incoraggianti ( n.127)

Poli, Vito
La sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale: le implicazioni in tema di occupazione ed espropriazione
(n.174)

Ponti, Alberto
Lavori pubblici, urbanistica e catasto ( n.79)

Raimondo, Erika
Categorie prevalenti e specializzate: limiti e presupposti per l’affidamento in subappalto ( n.27)

Ranzani, Piero
Urbanistica e perequazione dei valori immobiliari ( n.194)

Rinaldi, Eleonora
Sì all’interramento obbligato in zone di pregio : stabilendo un principio generale valido a livello nazionale la
Consulta ha affidato alle Autonomie il compito di localizzare (o delocalizzare) sul territorio i siti per ospitare
elettrodotti o antenne di telefonia mobile senza però porre vincoli immotivati al loro insediamento ( n.175)

Ripani, Alessia
Deve finire il tempo delle barriere : nell’anno dedicato dalla UE alle persone con disabilità, le iniziative delle
amministrazioni ( n.55)

Roccella, Davide
La proprietà e i vincoli urbanistici ( n.155)

Roccella, M. Luisa
La proprietà e i vincoli urbanistici ( n.155)

Rocchietti, Maria Francesca
L’ “edilizia e urbanistica” nella giurisprudenza della Corte costituzionale : rassegna sistematica delle decisioni
emesse nell’anno 1993 ( n.60)

Rodella, Domenico
Regime dei suoli : vincoli urbanistici e indennità di espropriazione : politica fiscale ( n.165)
I vincoli urbanistici su aree determinate e quelli di natura ambientale, monumentale e paesistica ( n.203)

Roehrssen, Guglielmo
L’urbanistica dinanzi alla Corte costituzionale ( n.193)

Rogano, Alberto
Realizzare i parcheggi ( n.163)

Romano, Antonio
Lavori pubblici: sintesi della legge quadro ( n.80)

Romano, Francesco
Brevi note in tema di occupazione illegittime, qualificazioni giuridiche e conseguenze risarcitorie ( n.25)

Rosci, Antonio
Osservazioni in merito alla nuova legge-quadro in materia di lavori pubblici e suoi rapporti con l’art. 6 della legge
n. 537/94 ( n.120)
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Santilli, Giorgio
Costruire dopo Tangentopoli : gli effetti della legge Merloni ( n.47)

Santoro, Pelino
Programmazione e progettazione delle opere pubbliche : Procedimento, competenze, responsabilità ( n.152)
Ambito d’applicazione soggettivo ed oggettivo della legge quadro sui lavori pubblici rispetto alla disciplina
comunitaria ( n.9)

Santucci, Dante
Corte costituzionale (ord.) 4-8 maggio 1998, n. 165 : giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale : edilizia
e urbanistica, concessione edilizia, diniego, ricorso al tribunale amministrativo regionale, sospensiva, risarcimen-
to del danno, orientamento della Corte di cassazione nel senso di escludere la risarcibilità del pregiudizio
patrimoniale, lamentata mancata previsione della risarcibilità dei danni derivati a terzi dall’emanazione di atti o
provvedimenti illegittimi lesivi di interessi legittimi, rilevanza della questione non attuale e meramente ipotetica,
manifesta inamissibilità : (C.C., art. 2043) :
(Cost., artt. 3, 24 e 113) : Gazz. Uff. n. 19 del 13/5/1998,
serie 1. spec. ( n.46)

Savarese, Nicolò
Ripensare l’urbanistica a cinquant’anni dalla legge ( n.172)

Scasserra, Marinda
Lavori pubblici e Regioni: contenuti e limiti della competenza regionale nel nuovo art. 117 Cost. ( n.77)

Sciscioli, Pippo
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provvedimenti con effetti nei confronti dell’ambiente, escludendo gli atti con valenza meramente urbanistica, cioè
finalizzati alla gestione del territorio ( n.89)
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(commento alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 aprile - 16 settembre 2004, n. 6014) ( n.134)

 Seminario La  riforma degli  appalti:  prime  riflessioni e valutazioni <1994 ; Bologna>
La riforma degli appalti, prime riflessioni e valutazioni :atti del seminario svoltosi a Bologna il 12 febbraio 1994
(n.170)

Silenzio, Pasquale
Nuove procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici, direttiva CEE 18 luglio 1989, n. 440, decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 ( n.109)

Siracusano, Paolo
Il significato del principio di sussidiarietà nel procedimento per l’approvazione delle grandi infrastrutture:
l’esigenza di garanzia degli interessi comunali ( n.176)

Tabarrini, Agostino
Prime riflessioni sulla cosiddetta Merloni quater (1. parte)( n.140)
Prime riflessioni sulla cosiddetta Merloni quater (2. parte)( n.139)
Dei lavori in economia ( n.52)
Le principali innovazioni della legge quadro in materia di lavori pubblici ( n.141)

Tabarrini, Luca
Prime riflessioni sulla cosiddetta Merloni quater (2. parte)( n.139)
Dei lavori in economia ( n.52)
Prime riflessioni sulla cosiddetta Merloni quater (1. parte) ( n.140)
Le principali innovazioni della legge quadro in materia di lavori pubblici ( n.141)

Tamburrano, Antonio
La legittimazione ad agire in materia urbanistica delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi dell’art.
18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ( n.88)

Tarantini, Giovanni
Alcune riflessioni in tema di pianificazione territoriale regionale: l’esperienza della Regione Umbria ( n.6)
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