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Richiedere uno o più volumi a biblioteca@casalepodererosa.org

n.

*Attraverso Roma :*programmi e strategie per la mobilità : Schede di documentazione / Comune di
Roma : Dipartimento alle politiche della mobilità. - Roma : Comune di Roma, 2000. - 178 p. : in gran
parte ill. ; 29 cm.

1

*Villa Ada : il piano per l'acquisizione pubblica. - Roma : Edizioni grafiche Manfredi, 1996. - 84 p. : ill.
; 29 cm. ((In testa al front.: Comune di Roma, Ufficio tutela ambiente.

2

*Spiccioli di natura : passeggiata naturalistica nella valle della Caffarella / condotta e realizzata dal
Comitato per il Parco della Caffarella. - 2 ed. riv. e ampliata. - Roma : F.lli Palombi, 1997. - 127 p., \
2! c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Comune di Roma, Dipartimento X.

3

La *valle della Caffarella = the Caffarella valley / a cura di Mirella Di Giovine ; testi di Mirella Di
Giovine, Bartolomeo Mazzotta Antonio Mucci. - Milano : Electa, 2012. - 81 p. : ill. ; 26 cm. ((in testa
al frontespizio: Roma Capitale, 9. Municipio.

4

*Urbanistica per il verde pubblico / a cura di Alessandro Quarra. - Roma : Comune di Roma, 1982. 103 p. : ill. ; 30 cm. ((In cop.: SPQR. Comune di Roma. Ufficio speciale del piano regolatore.

5

*Trash art : raccolta differenziata, creatività e solidarietà: un concorso per giovani artisti : catalogo
2008. - [s.l. : s.e., 2008]. - 63 p. : ill. ; 21 cm ((Progetto Recycle for Africa: per migliorare il mondo
partiamo da casa nostra.

6

*Verso la sostenibilita degli edifici e delle citta : [con schede sull'edilizia residenziale] / Stella Styliani
Fanou. - [S.l. : s.n.], 2007 (Frosinone : Tipografia Promoter). - 208 p. : ill. ; 27 cm. ((In cop.: Enea ;
Regione Lazio, Assessorato Lavori pubblici e politica per la casa

7

*Buone pratiche per il quartiere ecologico : linee guida di progettazione sostenibile nella città della
trasformazione / Salvatore Dierna, Fabrizio Orlandi. - Firenze : Alinea, [2005]. - 287 p. : ill. ; 30 cm.
((Sul front.: Comune di Roma, Assessorato alle politiche per le periferie, lo sviluppo locale, il lavoro,
Dipartimento 19., Politiche per lo sviluppo e il recupero delle periferie; Università degli studi di
Roma La Sapienza, Dipartimento Itaca.

8

La *riserva naturale Valle dell'Aniene / a cura di Carmelo Calci. - (S.l. : s. n.), stampa 2004 (Roma :
S.E.A). - 59 p. : ill. ; 23 cm. ((In copertina: Insieme per l'Aniene.

9

*Sollevare una strada su viadotto per ricostruire un grande corridoio ecologico : il caso della Riserva
Naturale Oasi WWF Orti Bottagone, Piombino, Livorno / Carlo Scoccianti. - Roma : WWF ricerche e
progetti, 2008. - 50 p. : ill. ; 21 cm. ((Testo in italiano e in inglese.

10

*Habitat, flora e fauna del Parco Nazionale del Circeo : atti del convegno organizzato dall'Ufficio
Gestione Beni ex ASFD di Sabaudia in occasione del settantennale del Parco Nazionale del Circeo :
Sabaudia 19 giugno 2004 / a cura di Sergio Zerunian. - Sabaudia : Corpo Forestale dello Stato, 2005.
- 295 p. : ill. + carta ; 24 cm.

11

*European handbook for partecipation : <partecipation of inhabitants in integrated urban
regeneration programmes as key to improve social cohesion . Manuel européen de la participation :
<la partecipation des habitants aux programmes intégrés de régénération urbaine comme clé pour
cohésion socilae>. - <S.l. : s.n., 2006?>. - 95, 93 p. : ill. color. ; 30 cm. ((Pubbl. bifronte. - In calce
alla cop.: European Union; Urbact. - In testa alla cop.: Partecipando.

12

*Roma. - Pesaro : Gruppo Quid, 2007. - 201 p. : ill. ; 28x28 cm. ((Progetti: architettura, restauro,
design nella provincia di Roma, n.6.

13

*Roma verso il 2000 : una città che cambia. - Roma : F.lli Palombi, \1998!. - 117 p. : ill. ; 30 cm. ((In
testa al front.: Comune di Roma, Ufficio comunicazione.

14

*Parchi e riserve naturali in Italia / [autori dei testi Antonio Cederna ... [et al.] ; a cura di Emilio
Bianchi, Michele D'Innella, Marco Laurini]. - Milano : Touring Club Italiano, 1982. - 256 p. : ill. ; 29
cm.

15

I *forti di Roma : il sistema di difesa intorno alla citta costruito dal Regno d'Italia dopo la Breccia di
Porta Pia / Giorgio Giannini. - Roma : Tascabili economici Newton, 1998. - 59 p. : ill. ; 21 cm.

16

*Manuale di autoprogettazione per piccoli interventi di riqualificazione dell'ambiente urbano /
Comune di Roma. - [Roma] : Comune di Roma, [2000]. - 108 p. : quasi tutte ill. ; 30 cm. . ((Titolo e
dati della cop.

17
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La *zona umida di Tor Marancia nel Parco dell'Appia Antica / Giovanni Mattias. - Roma : WWF Lazio :
Parco Regionale dell'Appia Antica, 2005. - 31 p. : ill. ; 30 cm.

18

*Piano quadro per la riqualificazione delle aree di Piazza dei Cinquecento e di Piazza Vittorio
Emanuele 2 / a cura di Domenico Colasante e Pasquita Dell'Unto. - [Roma : s.n. , tra 1990-1992 ]. 94 p. : ill. ; 30 cm. ((In cop. : Comune di Roma, Ufficio speciale piano regolatore.

19

*Ville vicentine : otto itinerari alla scoperta di oltre cento ville / Aldo Ruzzene. - [Vicenza] : Provincia
di Vicenza, Assessorato al turismo, 1989. - 142 p. : ill. ; 24 cm. ((Testo anche in inglese, francesce,
tedesco e spagnolo.

20
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