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Analisi: BIBLIOGRAFIE. DOCUMENTAZIONE. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO. In generale.
Difesa del territorio e ingegneria naturalistica
La geografia criminale degli appalti. Le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici nel Sud Italia
Bibliografia nazionale italiana
Tempi e ritmi nella società del Duemila
manuale degli interventi di recupero ambientale da dissesto geomorfologico su versanti, alvei e litorali prossimi a infrastrutture viarie
Geo-environment and Landscape Evolution III
1420.1.124
La nuova forma della competitivit delle imprese
Rivisteria
La difficile identit nazionale degli italiani
Per un'idea di scuola. Istruzione, lavoro e democrazia
La Politica del femminismo (1973-76)
L'Universo
This book contains most of the papers presented at the 3rd International Conference on Evaluation, Monitoring, Simulation, Management and Remediation of the Geological Environment and Landscape held in The New Forest, Ashurst Lodge, UK, in June 2008, organised by the Wessex Institute of Technology, UK, Complutense University, Madrid, Spain, University
of Tartu, Estonia, and sponsored by the WIT Transactions on the Built Environment. This volume brings together international information, experience and research in order to give the reader a greater knowledge and ability to help their communities to develop in a sustainable way. It discusses some of the problems facing the public and private sectors and the
engineering and scientific communities. It studies several aspects of environmental pollution, modelling, and monitoring, soil and rock properties, vulnerability studies, ecosystem remediation, climatological processes and hydrological studies, geo-ecology and landscape analysis, geo-environment in urban settings, natural hazards and risks, remote sensing of the
environment, environmental planning and management, and restoration of ecosystems. The papers published in the book are grouped in the following sections: Remediation and Restoration; Environmental Modelling; Environmental Monitoring; Environmental Hazards and Pollution; Landscape Analysis.
Alle radici della Toscana contemporanea
Studia diplomatica
L'Espresso
impianto, gestione e difesa del vigneto
Manuale di diritto della navigazione
See preceding entry ( Coastal Zone 89 ) for a description of the proceedings with which this regional volume (and the following two entries) are connected. The regional volumes initiate a new series and comprise selected contributions (published in advance of the symposium) that are not duplicated in the big five-volume proceedings set. Topics rele
Who's who in Italy
Third International Conference on Evolution, Monitoring, Simulation, Management and Remediation of the Geological Environment and Landscape
Manuale di autodifesa linguistica
La grande depressione (1929-32) e la recessione degli anni '70
Buone pratiche per il quartiere ecologico
Manuale dei beni culturali

1420.1.105
Ecomafia ...
Tante Italie Una Italia. Dinamiche territoriali e identitarie. Vol. I: Modi e nodi della nuova geografia
Manuale di autodifesa ambientale del cittadino
Guida Touring
Monografie
Le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici nel Sud Italia
1420.1.126
Proletari senza rivoluzione: 1950-1975, dal "miracolo economico" al "compromesso storico" (2. ed.)
linee guida di progettazione sostenibile nella città della trasformazione
Il Foro italiano
Manuale di autodifesa ambientale del cittadino. Con le ultime novità normative e la legge 68 sugli ecoreati
Interpretazioni di Pasolini
Coastlines of Italy
641.5
Loyola of Los Angeles international and comparative law journal
Manuale di diritto forestale e ambientale
Resistenza verde. Manuale di autodifesa ambientale
Connessioni. La nuova forma della competitività delle imprese
vita religiosa e società dalla fine dell'Ottocento al crollo della mezzadria
principi e metodi : [risorse e riserve geologiche, geositi, impatto sviluppo/ ambientale, fonti di inquinamento ...]
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
musei d'Italia ; anno 2000
Panorama
Geologia ambientale
osservationi e proposte per la biblioteca URE
La documentazione in lingua italiana inerente le scienze del territorio
Dinamiche territoriali e identitarie. Vol. I: Modi e nodi della nuova geografia

288.1
Gestione integrata dei bacini idrografici
Istruzione, lavoro e democrazia
Le istituzioni in Italia
L'Informazione bibliografica
Manuale di viticoltura
Chi siamo. La difficile identità nazionale degli italiani

Manuale di autodifesa ambientale del cittadinoManuale di autodifesa ambientale del cittadino. Con le ultime novità normative e la legge 68 sugli ecoreatiResistenza verde. Manuale di autodifesa ambientaleConnessioni. La nuova forma della competitività delle impreseLa nuova forma della competitività delle impreseFrancoAngeli
Disidentità e dintorni. Reti smagliate e destino della soggettualità oggi
atti del seminario di Bari (2 ottobre 2002)
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