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By Belli, Attilio Masolella, Anna

Alinea Editrice, 2009. Book Condition: new. Firenze, 2009; br., pp. 272, ill. b/n e col., cm 17x24.
(Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale). Quale patrimonio di riflessione teorica e di
sperimentazione disciplinare ci hanno lasciato questi ultimi dieci anni di ripresa della pianificazione
territoriale regionale e in che modo si può parlare oggi di natura e forma del piano regionale? Il
volume prova a rispondere a questi quesiti presentando non solo gli esiti dell'attività di ricerca per il
PRIN (2005) sulle Forme plurime di pianificazione territoriale regionale, ma anche il dibattito
sviluppatosi in occasione del Congresso AESOP di Napoli del luglio 2007 e del Seminario su "La
pianificazione regionale in Europa e in Italia. Le prospettive emergenti" svoltosi nel gennaio del
2008. In particolare il volume riflette sui possibili indirizzi per la costruzione di una
caratterizzazione strategica e operativa del piano territoriale a livello regionale, con il fine
ambizioso di favorire la costruzione di sistemi di pianificazione strategica adeguati ai recenti
processi multilivello di coesione economica, sociale e territoriale. Il requisito di "pluralità",
dichiarato nel titolo del volume e indagato nelle attuali forme di pianificazione regionale, riguarda
aspetti molteplici. Si va dalla pluralità delle forme di razionalità in azione, alla pluralità...
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Undoubtedly, this is the best job by any article writer. This really is for all those who statte that there was not a worth reading. I am very easily can get a
enjoyment of reading a published pdf.
-- Rowena  Lea nnon-- Rowena  Lea nnon

The book is great and fantastic. It is rally exciting throgh reading time period. I am pleased to let you know that this is basically the greatest ebook i
actually have go through inside my very own life and may be he best book for possibly.
-- Mr . Hym a n Ankunding  DDS-- Mr . Hym a n Ankunding  DDS
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