LO SCAFFALE DEGLI SCAMBI

1.o Workshop italiano sulle Strutture composte : Trento, Villa
Trento Università di Trento. Dipartiment
1993
Madruzzo, 17-18 giugno 1993
12° congresso nazionale dell'Associazione italiana di
[S.l.
s.n.]
1995
meccanica teorica ed applicata : atti : Napoli, Castel del'Ovo,
3-6 ottobre 1995
20 : 1991-2011, Opera universitaria di Trento
[Trento Opera universitaria] 2011
4° rassegna urbanistica nazionale : Venezia 8-13 novembre a cura di Paolo Avarello, Carolina
Roma Giaimo,
IstitutoNicola
nazionale
Martinelli
di urbanistica
1999
1999 : I casi in rassegna : catalogo della mostra /
48.th General Council technical session : Trento-Italy, 29
september 1994 /
48.th General council workshop : timber : a structural
material from the past to the future : Trento, Italy, 28
September 1994 = Il legno : un materiale strutturale dal
passato al futuro /
8 progetti di paesaggio per il trentino : l'esperienza del Fondo
per il paesaggio
A22 nuove ecologie per infrastrutture osmotiche = A22 new
ecologies for osmotic infrastructures /
Acqua, aria, combustibili /
Addis Abeba : villaggio e capitale di un continente /
AIMETA 92 : atti 11. congresso nazionale dell'Associazione
italiana di meccanica teorica ed applicata : Trento, 28
settembre - 2 ottobre 1992
Airport urbanism : aeroporti low cost e nuovi paesaggi /
Ambiente ed economia : elementi di valutazione economicoambientali per la gestione del territorio : alcuni casi di studio /

[a cura di] RILEM ..., international
Trento Union
Università
of testing
di Trento
and research
1995 labor

Angelo Zamboni / Laura Lorenzoni
Appunti di reologia dei polimeri /
Architettura : presenza, linguaggio e luogo /
Aticarta : stabilimento di Rovereto : notizie storiche ed
immagini di oggi /
Austriaci d'Italia : tra storia dimenticata e identità /
Brandizzo : un insediamento rurale di età romana
Bresciani : dal rottame al tondino : mezzo secolo di
siderurgia : (1945-2000) /
Calcolatori elettronici : organizzazione dell'hardware e
programmazione in linguaggio assembly /
Campini Caproni : storia e tecnica del primo aviogetto
italiano = the history and technical development of the first
italian jet aircraft /
Casanova : l'incarico per il piano di attuazione = der Auftrag
für den Durchführungsplan
Centri storici questione aperta : il caso delle Marche /
Chimica ed ingegneria dei nuovi materiali : atti del 7.
congresso nazionale : Trento 8-10 ottobre 1986
Città, trasporti e ambiente /
City and environment
Conoscenza, cantiere, gestione e manutenzione : atti dei
seminari in archeologia dell'architettura : Trento, 2008-2010 /

[Verona] : Banca popolare Verona
di VeronaBanca popolare di Verona
2001
1989
Giancarlo Locati
[Trento Università di Trento](IS)
Christian Norberg-Schulz Milano Skira
1996
Claudio Antonelli
Trento S.l. : s.n.
1987

Consulente tecnico d'ufficio e di parte /
Cooperative information systems : 9th international
conference, CoopIS 2001 : Trento, Italy, September 5-7,
2001 : proceedings /

Ruggero Giannini, Francesco
Roma
Terranova
Legislazione tecnica 2000
Cooperative information systems
Berlin : 9th
Springer
international conference,
2001 Coop

[a cura di] RILEM

[S.l.

s.n.]

Trento

Provincia autonoma di2013
Trento

Pino Scaglione, Mosè Ricci.
Italy [etc.] LISt

1995

2013

Elisa Bonauguri, Federico Parisi,
Bologna
Alberto
Zanichelli
Girelli
1977
Corrado Diamantini, Domenico
Milano
Patassini
Angeli
; con il contributo1993
di Richard
[S.l.
s.n.]
1992

Laura Cipriani
[Trento] Università di Trento 2012
Enzo Siligardi, Luigi Campostrini
[RoveretoOsiride
(TN)] (IS)
1996

Massimo Baldi
Trento UCT
2004
[testi di: Filippo Gambari, Federica
Torino Barello,
Soprintendenza
Claudio Anselmo]
per i beni
2004archeo
Giorgio Pedrocco
Brescia Fondazione Luigi Micheletti
2000
Sergio Congiu

Bologna Pàtron

Roberto Bettiolo, GiancarloRoma
MarcozziIBN

1988
2008

Bolzano Comune di Bolzano 2002
Carlo Carozzi

Bari
[S.l.

De Donato
s.n.]

1972
1987

Pietro Gelmini

Milano Etas libri
1988
Bruxelles European Commission(IS)
1994
[a cura di Enrico Cavada, Giorgia
Trento Gentilini].
[s.n.]
2014

Costruire il Trentino : 2001-2008 /
Criteri di dimensionamento e di verifica delle stabilizzazioni
di alveo e di sponda con massi sciolti e massi legati /

[CITRAC ; a cura di Ugo Bazzanella,
Trento Artimedia
Alessandro
Valentina
Franceschini,
Trentini
2009 Cesar
Aronne Armanini e Paolo Scotton
Trento Università di Trento. Dipartiment
1995

Dal blocco dei fitti all'equo canone : il conflitto tra proprietari a cura di Francesco Indovina
Venezia Marsilio
1977
e inquilini e le mediazioni delle forze politiche /
Dalle fognature alla tutela idraulica e ambientale del territorio a cura di Goffredo La Loggia
Milano Centro studi deflussi urbani
2001
: atti della II Conferenza nazionale sul Drenaggio urbano :
Palermo, 10-12 maggio 2000 /
Dall'idea al progetto : il Green model house ITEA
Trento Istituto trentino per l'edilizia
2012 abita
[a cura del] Consiglio della Trento
Provincia PAT
autonoma di Trento, [della]
1998 Galle
Dario Wolf /
Andrea Andreotti
Trento Film Work
2008
Dentro il paesaggio : le Alpi /
Developments in fracture mechanics /
edited by G.G. Chell
London Applied science
1979
Die Gesetzgebungs-Organe und die Regierungen von der I. [Texte: Generalsekretariat Trento
des Regionalrates]
Regione Trentino - Alto
2011
Adige
bis zur XIV. Legislaturperiode /
Dinosauri nel Trentino : il giacimento dei Lavini di Marco /
Marco Avanzini, Giuseppe Leonardi
a cura di = edited by Pino Scaglione
Trento Barcelona
2010
Dolomiti : Dolomiti geoscape :
geografia+geologia=paesaggio = Dolomiti geoscape :
geography+geology=landscape /
Double peak formation in reactive solute transport in oneAlberto Bellin, Albert J. Valocchi
Trentoand Università
Andrea Rinaldo
di Trento. Dipartiment
1991
dimensional heterogeneous porous media /
[a cura di Giovanna Alessandrini
Firenzee Maria
Nardini
Antonietta Crippa]
2005
Duomo di Trento : Giubileo 2000 : i restauri /
E-city : digital networks and cities of the future /
Paolo Fusero
BarcelonaLISt
2009
Ecological airport urbanism : aeroporti e paesaggi a nordest Laura Cipriani.
[Trento] Università di Trento 2012
/
G. Premazzi, G. ChiaudaniIspra
Commission of the European
1992 co
Ecological quality of surface waters : quality assessment
schemes for European community lakes /
Edizioni di legislazione tecnica : trimestrale di testi
Roma
Legislazione tecnica 1990
coordinati, capitolati ecc. riguardanti le costruzioni
Elementi di analisi ambientale per urbanisti /
Virginio Bettini
Milano CLUP
1986
Elementi di informatica /
Fabio Bernardi
Trento Università di Trento 1994
Energia solare : manuale di progettazione /
Bruce Anderson
Padova Muzzio
1980
Epiphaneia : la speranza per-dono
UCAI
Trento UCAI
2009
Euro, Bot e Bond : quando, come e perchè scegliere i titoli a Virginio Schiavetti
Milano Il Sole 24 Ore libri
2001
reddito fisso /
Eventi alluvionali e frane nell'Italia settentrionale : periodo
Consiglio nazionale delle ricerche,
Torino Istituto
[s.n.] per la protezione1998
idrogeolo
1972-1974 /
Evoluzione degli edifici intelaiati di legno /
Antonio Frattari, Ilaria Garofolo
Torino
Piazza, Daniela
2004
Experimental analysis and modelling of semi-rigid steel joints Claudio Bernuzzi, RiccardoTrento
Zandonini,
Università
Paolo Zanon
di Trento 1994
under cyclic reversal loading /
Experimental and cumputational analysis for twoLuigi Fraccarollo e Eleuterio
Trento
F. Toro Università di Trento. Dipartiment
1994
dimensional dam-break type problems /
Extractscapes : oltre le cave : il progetto di ricomposizione
Claudia Battaino ; a cura di[S.l.]
Luca Zecchin.
Edizioni della laguna 2009
del territorio scavato /
Fenomeni franosi : interventi per la salvaguardia del territorio Trento (Provincia). Servizio geologico; Esperia, Gardolo, tipografo
1993
tre
e proposte per la pianificazione urbanistica : atti
Filippo De Pisis / Andrea Bruciati
Verona : Banca popolare diVerona
Verona Banca popolare di Verona
1999
Fluvial hydraulics of mountain regions /
A. Armanini, G. Di Silvio (eds.)
Berlin [etc.]
Springer
1991
Fotografia territorio paesaggio /
a cura di Vittorio Curzel, Beppo
[Trento]
Toffolon.
TSM-Trentino School 2015
of Manage
Free-surface hydraulics /
John M. Townson
Boston [etc.]
Unwin Hyman
1991
Geometria : (analitica con elementi di proiettiva, descrittiva e M. Tognetti
Pisa
Editrice tecnico scientifica
1966
nomografia, calcolo delle matrici, forme quadratiche) : per gli
studenti del biennio di ingegneria /
Gino Rossi /
Lucia Gava
Verona Banca popolare di Verona
GPS : dalla teoria alle modalità operative : Trento, 22-25
Barbara Betti, Mattia Crespi,
[Trento
Domenico
Università
Sguersodi Trento](IS)
1998
giugno 1998 : corso teorico-pratico /
Università degli studi di
2013
Trento
Grass fress ed open source GIS e geodatabase : teoria ed
[s.l.]
applicazioni : corso teorico-pratico : XII edizione : Trento, 30
settembre-4 ottobre 2013

Guida al trasporto di sostanze pericolose : come prevenire e a cura di Roberto Fanelli, Roberto
Milano Carrara
Fondazione Lombardia
1999
per l'amb
gestire le emergenze nel trasporto su strada /
Giorgio Muratore ... [et al.] Bologna Zanichelli
1988
Guida all'architettura moderna : Italia : gli ultimi trent'anni /
Guido Polo /
Handbook of mathematical formulas and integrals /
High scapes : alti paesaggi : le Alpi /
I caratteri ambientali dell'architettura : guida alla
progettazione sostenibile in Trentino /
I castelli di Terra di Lavoro II : un viaggio tra cultura e sapori
da scoprire /
I centri storici del Trentino /
I ceramici : appunti dalle lezioni di tecnologia dei materiali e
chimica applicata /
I combustibili : appunti dalle lezioni di tecnologia dei materiali
e chimica applicata /
I leganti : appunti dalle lezioni di tecnologia dei materiali e
chimica applicata /
I leganti : appunti dalle lezioni di tecnologia dei materiali e
chimica applicata /
I nuovi soggetti della pianificazione : atti della VI conferenza
nazionale SIU /
I pannelli solari : calcoli e dimensionamento /
I quattro elementi in Trentino Alto Adige Tirolo : terra = Die
vier Elemente in Trentino Südtirol Tirol : Erde /
I sistemi turistici invernali : il territorio montano tra declino,
tutela e valorizzazione : il caso delle stazioni sciistiche in
Trentino e in Alto Adige /
I trionfi dell'architettura /
Il bilancio di impatto ambientale : teorie e metodi /
Il ciclo di vita delle località turistiche : sviluppi e limiti di
un'economia posizionale /
Il commercio elettronico : come sfruttare al meglio la rete i
nuovi strumenti gli indirizzi e i consigli utili /
Il duomo di Modena e la basilica di San Zeno /
Il grande progetto urbano : la forma della città e i desideri dei
cittadini /
Il lavoro online : dal lavoro all'e-work : come prepararsi, dove
trovarlo, come gestirlo : i profili più richiesti /
Il paesaggio negato : il fiume Adige e la città di Trento /
Il paesaggio nel territorio : disegni empirici e
rappresentazioni intuitive /
Il Palazzo Cavalieri in Roma /
Il Palazzo delle Poste di Alessandria : Franco Petrucci
architetto negli anni del regime /
Il porfido : architettura e tecnica /
Il progetto urbano/territoriale : quattro temi progettuali
nell'esperienza del Piano regolatore generale di Rovereto /

[catalogo a cura di Giuseppe
Trento
Prosser]
PAT
San Diego,
Academic
Calif. [etc.]
press
Alan Jeffrey
a cura di Pino Scaglione. BarcelonaLISt
Sergio Los & Natasha F. Pulitzer
Gardolo, Trento
Arca

1998
1995
2009
1999

Salvatore Costanzo, Ciro Costagliola.
Napoli
Giannini

2013

Il racconto tra letteratura e cinema /
Il recupero dell'architettura del periodo fra le due guerre a
Bolzano : razionalismo e passatismo /
Il rilievo sensibile : rappresentare l'identità per promuovere il
patrimonio culturale in Campania /
Il trattamento delle acque inquinate /
Il Trentino dei beni ambientali /
Il vetro : appunti dalle lezioni di tecnologia dei materiali e
chimica applicata /

L. Albano ... [et al.] ; a curaRoma
di Lucilla Bulzoni
Albano
1997
Giorgio Cacciaguerra ; contributi
Udine di G.
Cooperativa
Tubaro e M.
Alea
P. Gatti2000

comitato di redazione Enrico
Cinisello
FerrariBalsamo
...
Silvana
[et al.] (MI)
; Servizi dell'urbanistica
1981
tenute dal prof. Vittorio Gottardi
Bologna Pàtron
1977
tenute dal prof. Vittorio Gottardi
Bologna Pàtron

1978

tenute dal prof. Vittorio Gottardi
Bologna Pàtron

1978

tenute dal prof. Vittorio Gottardi
Bologna Pàtron

1978

a cura di Francesco Domenico
Milano
Moccia
Angeli
e Daniela De Leo 2003

di Jacques Desautel ; traduzione
Milanodi Paolo
Longanesi
Cella
1981
a cura di = Kurator Giuseppe
[Trento]
BarbieriBanca
; testi di
di Trento
= Textee von
Bolzano
2007
Lia Camer

a cura di Bruno Zanon ; presentazione
Trento Università
di LilianadiPadovani
Trento. Dipartiment
1995

Ranuccio Pallavicino ; a cura di LuciaUniversità
Longo di Trento 1997
V. Bettini, E. Falqui, M. Alberti
Milano
; prefazione
CLUP di Francesco Indovina
1988
Angelo Volpe ; prefazione di
Milano
GerardoAngeli
Ragone
2004
Raffaella Balocco, IsabellaMilano
Gandini Il Sole 24 Ore libri

2002

Giovanni Lorenzoni, Giovanna
[Modena]
Valenzano
Banco S. Geminiano e2000
S. Prospe
Cesare Macchi Cassia
Roma
NIS
1991
Micaela Cappellini, Rita Fatiguso
Milano

Il Sole 24 Ore libri

[catalogo a cura di Sergio Bernardi
Milano eMazzotta
Roberto Boller]
Alessandro Pittaluga
Milano Hoepli

2002
1987
1987

coordinatore della ricerca Enrico
[S.l. Mandolesi
s.n.] ; gruppo di studio
1984
Alessan
Cristiana Volpi
Roma
Gangemi
2012

Antonio Frattari, Flavio Stenico
Faenza (RA)
Edit Faenza
2001
Paola Ischia ; presentazione
[Trento]
di BrunoUniversità
Zanon di Trento. Dipartiment
2003

Marichela Sepe

Milano

Angeli

2007

Giovanni Bianucci, Esther Ribaldone
Milano Hoepli
Bianucci ; introduzione
1982
del prof.
[ricerca e testi a cura di Gianni
Trento
Zampedri]
PAT
2002
tenute dal prof. Vittorio Gottardi
Bologna Pàtron
1976

Innovazioni nel settore del trattamento termico dei rifiuti
a cura di Paolo Baggio, Marco
[Trento]
Ragazzi
Università di Trento. Dipartiment
2004
speciali : raccolta di contributi /
editors: Venkatesh Raghavan
Osaka
and Hoang
Osaka
Minh
city Hien
university.
; organized
2002
Mediaby
cen
JV
International symposium on geoinformatics for spatialinfrastructure development in earth and allied sciences : GISIDEAS 2002 : 25-28 September 2002, Hanoi, Vietnam :
proceedings /
International symposium on geoinformatics for spatialeditors: Venkatesh Raghavan
[S.l.]and Hoang
Vietnam
Minh
national
Hien &university
Nguyen
2004 Dinh
press
D
infrastructure development in earth and allied sciences : GISIDEAS 2004 : 16-18 September 2004, Hanoi, Vietnam :
proceedings /
Introduction to traffic engineering : a manual for data
Thomas R. Currin
Australia [etc.]
Cengage learning
2013
collection and analysis /
Introduzione all'architettura /
Leonardo Benevolo
Bari
Laterza
1972
Joan Busquets : un progetto europeo per Trento = a
a cura di = edited by RoccoRovereto
Cerone (TN)
Nicolodi
2004
European project for Trento /
La casa : forme e ragioni dell'abitare /
a cura di Luciano SemeraniMilano Skira
2008
La cattedrale di Alba : archeologia di un cantiere /
a cura di Egle Micheletto Borgo sanAll'insegna
lorenzo del giglio 2013
La città della ricostruzione : urbanistica, edilizia sociale e
Trieste Comune di Trieste 2004
industria : 1945-1957
La conoscenza del manufatto nel recupero del moderno : il [ricerca coordinata da] Giorgio
Udine
Cacciaguerra
Cooperativa Alea
2000
complesso GIL di Bolzano /
a cura di Ugo Maione e Armando
Cosenza
Brath
Editoriale Bios
1998
La difesa idraulica dei territori fortemente antropizzati : atti
del Corso di aggiornamento : Programma di istruzione
permanente : Politecnico di Milano 6-10 ottobre 1997 /
La fabbrica la critica la storia : scritti in onore di Carlo
Perogalli /
La famiglia e il fisco : il matrimonio, i figli, il regime
patrimoniale la separazione e il divorzio i congedi parentali e
le colf i redditi e le agevolazioni /
La norma non normata : nuovi strumenti per il recupero degli
insediamenti storici /
La nuova sede della Banca Santo Stefano tra passato e
futuro /
La qualità delle acque superficiali /
La relazione paesaggistica : finalità e contenuti : Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 dicembre 2005 /

Graziella Colmuto Zanella, Milano
Flavio Conti,
Guerini
Vincenzo
e Associati
Hybsch 1993
a cura di Francesca PadulaMilano

Il Sole 24 Ore libri

2002

a cura di Liliana Padovani eTrento
Bruno Zanon
Università di Trento. Dipartiment
1992
Carlotta Rigo, Federica Zanata
Venezia
; fotografie
Marsilio
di Paolo Monello
2010

Trento. D
Maurizio Siligardi
Trento Provincia autonoma di1989
a cura di Anna Di Bene e Lionella
Roma Scazzosi
Gangemi
2006

La ricerca scientifica : le nuove regole e le scelte operative / Italia, Ministero dell'università
Roma
e dellaSalerno
ricerca scientifica e tecnologica
2001
La scuola, il fiume, la città : catalogo del concorso nazionale
per il nuovo centro scolastico a Trento /
L'acqua : protezione ambientale in Trentino :
un'informazione dell'Assessorato al territorio, ambiente e
foreste della Provincia autonoma di Trento
Latemàr /
L'autonomia e l'amministrazione locale nell'area alpina /
LCA : istruzioni per l'uso /
Le Albere /
Le Alpi : immagini e percorsi di un territorio in trasformazione
/
Le Alpi per l'Europa, una proposta politica : economia,
territorio e società, istituzioni, politica e società /
Le biotecnologie
Le città del Medioevo /
Le città nuove /
Le correnti di marea nella laguna di Venezia /
Le dimensioni ambientali della pianificazione urbana /
Le parole della Net economy /

a cura di Giorgio Cacciaguerra
Trento

Provincia autonoma di1994
Trento

Trento (Provincia). Assessorato
Trentoal territorio
PAT ambiente e foreste
1988

a cura di Giulia Zanoni
Trento Regione Trentino-Alto2008
Adige
ricerca coordinata dalla Regione
Milanoautonoma
Jaca book
Trentino Alto Adige
1988 ; a cu
Vanni Badino, Gian Luca Baldo
Bologna Esculapio
1998
[creazione e realizzazione Adimer
[S.l.
marketing
s.n.]
communication].
2012
a cura di Corrado Diamantini
Trento
e BrunoTEMI
Zanon ; con scritti di:1999
Benedetto
coordinamento editoriale diMilano
Edoardo Jaca
Martinengo
book

1988

Ministero dell'Ambiente
Roma
Ministero dell'Ambiente
1999
Henri Pirenne
Roma
Laterza
1980
Pierre Merlin ; presentazione
Bari
di Leonardo
Laterza
Benevolo
1971
Ministero dei lavori pubblici,Padova
ComitatoUniversità
per lo studio
di Padova.
dei provvedimenti
1979
Istituto di id
a cura di Giovanni Maciocco
Bari
; scritti di
Università
I. Camarda
di Bari.
... [etIstituto
al.]1991
; presenta
di arch
Vito di Bari
Milano Il Sole 24 Ore libri
2002

Le stavkirker norvegesi : un'architettura, una tecnica /
Le viles nella Val Badia /
L'edilizia residenziale pubblica in Italia dal 1945 ad oggi /
L'energia eolica in Trentino /
L'euro e il mattone : i nuovi scenari con l'arrivo della moneta
unica : l'acquisto della casa, in Italia e all'estero /

Ilaria Garofolo ; prefazione Trento
di Christian
Saturnia
Norberg-Schulz 1992
Silvano Bassetti ... [et al.] Ivrea (TO)Priuli & Verlucca
1989
Alfonso Acocella ; introduzione
Padova
di Mario
CEDAM
G. Cusmano
1980
Giuseppe Mancuso, Rodolfo
[Trento
Pallabazzer
Università degli studi di
1995
Trento. F
Mario Breglia
Milano Il Sole 24 Ore libri
2001

L'euro e le tasse : tutti gli adempimenti fiscali dei contribuenti
/
L'evoluzione della questione del recupero nell'ultimo
decennio : rassegna bibliografica 1979-1989 /
Linear algebra and matrix theory /
Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche
nei luoghi di interesse culturale /
L'innovazione del piano : temi e strumenti urbanistici a
confronto /
L'intervento pubblico nei centri storici : problemi sociali,
giuridici, economici, architettonici e tecnici /
Lueger : enciclopedia della tecnica /
L'università a Trento : 1962-2002 /
L'urbanistica del territorio : il nuovo piano urbanistico del
Trentino /
Manutenzione antincendio negli edifici civili : luoghi di lavoro
e condomini : schede necessarie per l'aggiornamento del
registro antincendi /
Matetrentino : percorsi matematici a Trento e dintorni /
Mathematical methods for physicists /
Meccanismi per macchine automatiche /
Michelangelo Perghem Gelmi : (1911-1992) /
Monograph.it : architecture, city and urban cultures
monomagazine = monomagazine di architettura, città e
culture urbane
Montagna montagne : Trento, Palazzo Trentini, 29 aprile-8
maggio 1995 /
Montaldo di Mondovì : un insediamento protostorico, un
castello /
Numerical generation of random fields with specified spatial
correlation structure /
Numerical modelling of free-surface intake vortex /
Nuove infrastrutture per nuovi paesaggi /
Nuovi problemi e nuovi metodi di analisi territoriale /
On-mass-response functions /
Palazzo Del Bene a Rovereto : da residenza patrizia a sede
bancaria /
Percezione e spazio urbano : teorie e metodi per l'analisi
percettiva dello spazio urbano in una città alpina : con un
epilogo in forma di dialogo /
Physical chemistry of surfaces /
Pianificazione del territorio e sistema informativo = Territory
planning and information system /
Pianificazione territoriale e gestione dell'ambiente in Trentino
/
Pianificazione urbanistica ed ambientale /
Piano regolatore generale /
Pietro Verdini : l'opera /
Poesie allo specchio = Poems revised and new /
Porfido del Trentino = Porphyr = Porphyry = Porphyre
PRG : variante integrativa di pianificazione degli
insediamenti storici /

Marco Mobili, Benedetto Santacroce
Milano Il Sole 24 Ore libri
Bruno Zanon

Trento

2001

Università di Trento. Dipartiment
1990

Jimmie Gilbert, Linda Gilbert
San Diego,
Academic
Calif. [etc.]
press
1995
[coordinamento e cura redazionale
Roma Maria
Gangemi
Agostiano ... [et al.]]
2008
a cura di Giuseppe Cinà

Milano

Angeli

1966

[ricerca condotta dall'AIRE,Roma
Associazione
Edilizia
italiana
popolare
ricerche 1973
edilizie]

Gian Federico Micheletti Roma
Pem
1966-1978
a cura di Fabrizio Cambi, Diego
TrentoQuaglioni,
Università
EnzodiRutigliano
Trento 2004
Provincia Autonoma di Trento
Venezia
; a cura
Marsilio
di Franco Mancuso 1991
Giuseppe de Rossi

Roma

Legislazione tecnica 2001

[a cura di Domenico Luminati
Milano
e Italo Springer
Tamanini ; autori Samuela
2006 Calia
George B. Arfken, Hans J. San
Weber
Diego,
Academic
Calif. [etc.]
press
1995
Pier Luigi Magnani, Ruggieri
Torino
Guido UTET
1986
[mostra e catalogo a cura di
[Rovereto
Fabio Campolongo
Museo
(TN)] d'arte
in moderna
collaborazione
2012
e contem
con
BarcelonaLISt
2009

Gruppo artisti trentini La cerchia
Trento

Artigianelli

Egle Micheletto, Marica Venturino
Roma Gambari
Leonardo-De Luca
Alberto Bellin

Trento

1995
1991

Università di Trento. Dipartiment
1991

Walter Ferrari, Filippo Trivellato
Trento Università di Trento. Dipartiment
1997
a cura di Loredana Ponticelli,
Genève
Cesare
Milano
Skira
Micheletti
2003
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Progettare il lungolago : cinquantotto idee per la
riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale
prospiciente il lago di Caldonazzo
Progetti di architetture in legno : esperienza di metodo e
didattica /
Progetto di revisione del piano urbanistico provinciale /
Progetto per la tutela e la valorizzazione dei biotopi di
interesse provinciale Fiavé e Lomasona /
Progetto per la tutela e la valorizzazione dei biotopi di
interesse provinciale Palù di Borghetto e Taio di Nomi /
Progetto per la tutela e la valorizzazione del biotopo di
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Rapporto sui consumi idropotabili in Italia sul finire degli anni
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Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente : principi
costitutivi del progetto tra artificio e natura
Recupero e pianificazione urbana /
Regioni, programmazione, pianificazione territoriale :
l'esperienza comprensoriale delle regioni nel processo di
riforma delle autonomie e dei poteri locali /
Respirometria applicata alla depurazione delle acque :
principi e metodi /
Restauro architettonico : padri, teorie, immagini /
Riqualificazione fluviale e gestione del territorio : 2.
Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale : Bolzano, 6-7
novembre 2012 : Konferenzbeiträge = Atti = Proceedings /
Risorse architettoniche e culturali : valutazioni e strategie di
conservazione : una analisi introduttiva /
Riva del Garda : la città e la musica /
Sägewerk Latemar : progetto di un deposito segheria
secondo Entwurf-DIN1052 Mai 2000, norma in fase di
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Sistemi esperti e progetto /
Soluzioni formali e tecnico-costruttive per l'illuminazione
naturale nell'architettura moderna /
Spazio e politica : il diritto alla città 2. /
Standards and strategies in the European union to control
trihalomethanes (THMs) in drinking water : EUR 17289 EN /
Stiamo costruendo un paese /
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Struttura e stabilità : introduzione alla termodinamica dei
materiali /
Suolo urbano e popolazione : il processo di urbanizzazione
nelle città padane centro-orientali : (1881-1971) /

di Sergio Carrà

Tecniche per la difesa dall'inquinamento : atti 17° Corso di
aggiornamento : maggio 1996 /
Temi e indicatori di sostenibilità ambientale in una regione
alpina /
Tensostrutture e sistemi reticolari spaziali /
The region : approaches for a sustainable development :
international symposium : December 6-7, 2001, Trento-Italy /
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Thin film heat transfer data reduction by means of some
numerical techniques /
Toni Zarpellon : 2009-2011 /
Traffic and highway engineering /
Trasformazioni del territorio e rete idrica del Veneto : atti
della Giornata di studio sul tema Trasformazione dell'uso del
suolo e conseguenze sulla rete idrica del Veneto : Venezia,
1° dicembre 1989
Trasparenze e riflessi : il vetro italiano nella pittura /
Trattato di geografia urbana /
Trentino come soglia : l'architettura trentina del '900 tra nord
e sud /
Trentino, verso nuovi paesaggi : ricerche sull'evoluzione del
paesaggio trentino /
UCAI Trento: 1962 - 2012 : il giardino fiorisce ancora
Un contributo allo studio del trasporto di soluti passivi e
reattivi in formazioni porose eterogenee /
Un nuovo dispositivo per le prove a taglio per scorrimento
interlaminare di pannelli a base di legno /
Una metodologia sperimentale per il recupero edilizio /
UniverCity : the Eco_univercity Genoa project /
Uomini e parchi oggi : ricordando Valerio Giacomini /
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Variante 1989 del PRG, progetto preliminare : relazione /
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