File Type PDF Centri Commerciali Naturali
Strategia E Strumenti Di Network Marketing A
Servizio Del Commercio Del Turismo E Del
Centri Commerciali Naturali
Terziario

Strategia E Strumenti Di Network
Marketing A Servizio Del
Commercio Del Turismo E Del
Terziario
365.927
366.75
1820.157
100.845
365.659
365.730
366.81
244.1.51
366.51
366.57
1862.143
1820.222

[Italiano]: Uno dei principali requisiti per il buon
funzionamento delle città, e per la loro sostenibilità, è
che esse siano dotate di strade e spazi pubblici sicuri.
Tale circostanza è ribadita dagli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare dal Goal 11
con il quale si promuove la creazione di città sicure, oltre
che inclusive, resilienti e sostenibili. La sicurezza in città
è ostacolata quotidianamente dal verificarsi di reati
predatori o episodi di inciviltà che condizionano la
percezione di insicurezza innalzando la paura. La
crescente domanda di sicurezza avanzata dai cittadini
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sino ad ora adottati per far fronte a tale problematica.
L’obiettivo di rendere la città più sicura non può essere
perseguito esclusivamente con azioni di controllo o di
tipo repressivo o con sporadici e generalizzati interventi
di matrice sociale. È necessario affrontare la
problematica in una prospettiva multidisciplinare e
multilivello, seguendo un approccio integrato che inglobi
in sé considerazioni, competenze, strategie ed azioni di
natura urbanistica, architettonica, sociologica,
criminologica, giuridica e politica. Alla luce di quanto
osservato, la raccolta si configura come occasione per
riflettere, in maniera più attenta, su una tematica di
particolare complessità, integrando saperi e punti di vista
differenti che possano guidare l’urbanistica verso la
predisposizione di azioni specifiche, eventualmente da
poter contemplare nel Piano Urbanistico Comunale, per
l’adeguamento, nel tempo, degli spazi urbani a criteri di
sicurezza./[English]: One of the main requirements for
well-functioning cities, and for their sustainability is that
they have secure streets and public spaces. This
circumstance is reaffirmed by the Sustainable
Development Goals (SDG), in particular SDG 11 by
which the creation of secure, as well as inclusive,
resilient and sustainable cities is promoted. Security in
the city is hindered everyday by the occurrence of
predatory crimes or incivility episodes that affect the
perception of insecurity raising fear. The growing
demand for security that citizens ask for requires a new
perspective with respect to the approaches that have
been adopted so far to deal with this problem. The
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exclusively through control or repressive actions or with
occasional and generalised social interventions. It is
necessary to address the issue in a multidisciplinary and
multi-level perspective, following an integrated approach
that incorporates considerations, abilities, strategies and
actions of an urban planning, architectural, social,
criminological, legal and political nature. This collection is
an opportunity to reflect, in a more careful way, on a
particularly complex issue, integrating different
knowledge and points of view that can guide Urban
Planning towards the preparation of specific actions,
possibly to be included in the Municipal Urban Plan, for
the adaptation, over time, of urban spaces to security
criteria.
1862.179
Numero speciale dedicato ad un dibattito sul piano
strutturale adottato nel 2007 dal Comune di Firenze. Gli
interventi pubblicati rappresentano una molteplicità di
posizioni ed esaminano il piano strutturali sia nel suo
aspetto complessivo che sotto angolazioni particolari
legate a problematiche quali la trasformazione delle aree
dismesse, la mobilità, il ricorso alla tramvia per il
trasporto collettivo, i mutamenti determinati dalle nuove
forme di commercio e dal turismo.
366.84
Il volume ha il fine strategico di contribuire a rilanciare,
attualizzandola, la cultura del progetto di architettura e il
suo ruolo nei processi di avanzamento sociale. Nella
prima parte del testo, si restituisce un confronto tra
quanti agiscono all'interno o attorno al DASTEC
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con riflessioni sul “mestiere dell'architetto”, tenendo
conto delle nuove complessità interne ed esterne alla
sfera del progetto, offrendo la propria interpretazione
delle declaratorie scientifiche più recenti, delle sfide
tematiche più attuali e significative, delle nuove tendenze
e delle opportunità deducibili dalla recente legislazione
universitaria in materia di formazione, oltre che di ricerca
di base e di servizio per il territorio. La seconda parte del
testo raccoglie, invece, gli eventi culturali promossi dal
DASTEC dal 2005 al 2011, con un obiettivo in parte
filologico, volendo ribadire, attraverso la testimonianza di
esperienze concrete e realizzate con ampia
partecipazione interna ed esterna, i due principi generali
che in questi anni hanno orientato il cammino del
Dipartimento: pensare al progetto come luogo centrale
dell'architettura, esercitarlo, nella pratica e nella
formazione, con approcci e metodi scientifici.
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