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quando li desidera e li invoca e, al tempo stesso, ha messo in atto processi di the globe, and two detailed case studies on Genoa and Amsterdam
exemplify the book’s theoretical and empirical findings, helping readers
trasformazione che per certi versi la trascendono e per altri ne vedono il
understand and evaluate the effectiveness and capability of new smart city
ruolo attivo. Negli ultimi quarant’anni la città è cambiata
profondamente. Le ragioni e i limiti di questo cambiamento sono legati alla programs.
La città e il tempo: interpretazione e azione FrancoAngeli
sua storia e alla sua posizione, alle caratteristiche del sito e dei caratteri
Improvements in the performance of a freight transport system can be
geografico-fisici dell’ambiente, alle strategie politiche e amministrative,
achieved either through technological innovation or by using advanced
alle scelte economiche e agli atteggiamenti dei cittadini. Certo il sito è
planning tools. This volume includes contributions on planning which
tuttora riconoscibile, ma il porto commerciale si è esteso a ponente, il
cover the following topics: - analysis of current trends in developed
profilo della città è stato segnato da nuovi grattacieli; intere aree
industriali sono state dismesse e, alcune, rioccupate con finalità diverse; il countries, - demand analysis and forecasting, - flows simulation and
Un modello alternativo di economia e di
waterfront centrale ha subito una metamorfosi drastica; strutture di ricerca prediction, - shipment and delivery problems, - regulation problems, società FrancoAngeli
di rilevanza internazionale come l’Istituto Italiano di Tecnologia si sono investment evaluation. Papers consider such applications as warehouse
From the second half of the 1940s, when
location, crude oil transportation, newspaper distribution, the trucking
insediate. Oggi la rigenerazione urbana ha un simbolo nel nuovo ponte
postwar reconstruction began in Italy, there
“Genova – San Giorgio”, progettato da Renzo Piano, ma guarda anche industry, rail planning and seaport systems. Transport issues in North
were three notable driving forces of
al Centro Storico e alle periferie. Le trasformazioni non hanno toccato solo America and Italy are described and compared. The papers in this volume
environmental change: the uncontrollable
are revised versions of contributions to the International Seminar on
la morfologia urbana ma anche le strutture sociali ed economiche, la
process of urban drift, fueled by considerable qualità e gli stili di vita, facendo di Genova, a partire dagli anni Ottanta Freight Transport Planning and Logistics held in Bressanone, Italy, in July
un “caso” di studio per chi si occupa di sviluppo urbano come esempio di 1987.
migratory flows from the countryside and
southern regions toward the cities where large- una città che mostra di sapere convertire alcune sue criticità in elementi Environment and Urbanization in Modern Italy FrancoAngeli
scale productive activities were beginning to di trasformazione positiva.
1390.50

amass; unruly industrial development, which
was tolerated since it was seen as the
necessary tribute to be paid to progress and
modernization; and mass consumption. In his
fourth book, Federico Paolini presents a
series of essays ranging from the uses of
natural resources, to environmental problems
caused by means of transport, to issues
concerning environmental politics and the
dynamics of the environment movement. Paolini
concludes the book with a forecast about the
environmental problems that will emerge in the
public debate of the twenty-first century.
Geographies of Maritime Transport FrancoAngeli
Because it deals with sustainably supplying cities and
reducing congestion and pollution related to goods
transport in urban areas, city logistics is an important
field in transportation sciences. These logistics systems
need to be sustainable and reliable to ensure the
continued flow of goods. Logistics and Transport
Modeling in Urban Goods Movement is a pivotal
reference source that provides vital research on the
main approaches and techniques used in urban goods
transport modelling while addressing planning and
management issues. Highlighting topics such as urban
logistics, vehicle routing, and greenhouse emissions, this
book is ideally designed for civil/transport engineers,
planners, transport economists, geographers, computer
scientists, practitioners, professionals, researchers, and
students seeking current research on urban goods
modelling.

Lineamenti di diritto ed economia degli scambi internazionali,
logistica e trasporti Springer Science & Business Media
Il ruolo della e-mobility quale una delle componenti in grado di
modificare il binomio trasporti- inquinamento è sempre più
chiaro, tenendo conto del crescente ruolo delle fonti rinnovabili
nella produzione di energia elettrica, ma la diffusione dell’auto
elettrica in realtà dipende da un complesso mix di fattori
tecnologici, organizzativi e di policies che si intrecciano fra di loro.
Il libro ha l’obiettivo di affrontare questo tema con ottica ampia e
interdisciplinare, evidenziando come la e-mobility sia uno dei
fattori di un più articolato percorso di evoluzione della mobilità
nelle società più moderne, dove i temi delle innovazioni con
ricadute positive su aspetti economici, sociali e ambientali sono al
centro di continue iniziative verso la smart city e forme di sharing
sempre più diffuse. Il volume offre analisi e valutazioni
prendendo in considerazione gli aspetti di economia e politica dei
trasporti e permette di rimarcare alcuni degli ostacoli emersi nel
corso degli anni sulla strada dello sviluppo dell’auto elettrica e le
difficoltà nel conciliare le ambizioni delle politiche pubbliche e le
concrete scelte dei consumatori, oltre a far emergere alcuni aspetti
industriali, che evidenziano il ruolo sempre più strategico delle
Cina in questi ambiti. L’attenzione ai nuovi trend tecnologici e
organizzativi in grado di rafforzare il ruolo dei veicoli elettrici e la
ricostruzione di un articolato set di scenari per il mercato italiano
caratterizzano il lavoro, sviluppato grazie alla collaborazione con
Enel Foundation. Il volume è arricchito da analitici confronti
internazionali e da un contributo di Dario Nardella, Sindaco di
Firenze, città che ha fatto della smart mobility basata
sull'elettricità un elemento distintivo, ed uno di Francesco
Starace, Amministratore delegato di ENEL e Presidente di ENEL
Foundation, gruppo industriale protagonista di numerosi progetti
di sviluppo dell’e-mobility su scala mondiale.
Logistica, intermodalità e territorio. Scenari e prospettive di sviluppo del
Piemonte orientale Edward Elgar Publishing
Genova occupa una posizione particolare, rispetto ad altre città italiane,
poiché esprime inerzie e resistenze nei confronti dei cambiamenti anche

La Logistica come acceleratore dello sviluppo economico Firenze
University Press
The 8th International Symposium "Monitoring of Mediterranean
Coastal Areas. Problems and Measurements Techniques" was
organized by CNR-IBE in collaboration with FCS Foundation, and
Natural History Museum of the Mediterranean and under the
patronage of University of Florence, Accademia dei Geogofili,
Tuscany Region and Livorno Province. It is the occasion in which
scholars can illustrate and exchange their activities and innovative
proposals, with common aims to promote actions to preserve coastal
marine environment. Considering Symposium interdisciplinary
nature, the Scientific Committee, underlining this holistic view of
Nature, decided to celebrate Alexander von Humboldt; a nature
scholar that proposed the organic and inorganic nature’s aspects as a
single system. It represents a sign of continuity considering that inpresence Symposium could not be carried out due to the COVID-19
pandemic restrictions. Subjects are related to coastal topics:
morphology; flora and fauna; energy production; management and
integrated protection; geography and landscape, cultural heritage and
environmental assets, legal and economic aspects.

Smart Transport Networks Edward Elgar Publishing
La Dottrina sociale della Chiesa (DSC) è presentata e analizzata attraverso
i documenti, in materia, più significativi della Chiesa e dei suoi pastori, in
una prospettiva dinamica, quale accumulazione di vari tasselli, a partire
dall'encliclica Rerum Novarum (1891), fino all'enciclica Laudato Si' (2015)
e successive addizioni. La presentazione dei documenti avviene con ampi
rinvii ad altri documenti della Chiesa, precedenti o successivi, e con
osservazioni, commenti e precisazioni di studiosi individuali o di
organismi ecclesiali o laici, nonchè con approfondimenti e considerazioni
proprie dell'Autore, con l'obiettivo di attualizzare al giorno d'oggi i
contenuti dei documenti stessi. La costruzione della DSC risulta così un
processo dinamico di creazione di un corpus dottrinale di una Chiesa "che
cammina insieme a tutta l'umanità lungo la strada della storia". Due sono i
principi fondanti attorno ai quali si è sviluppata la DSC: la centralità della
persona e la fraternità - che concorrono a formare la dignità della persona,
persona che è, allo stesso tempo, e individuo e comunità umana e membro
interattivo del creato. La DSC assume pienamente la centralità e la dignità
della persona al punto di assumerli quali assiomi di base delle proprie
argomentazioni assieme al terzo assioma dello sviluppo umano integrale:
la centralità e la dignità della persona sono l'unico modo attraverso il quale
si realizza lo sviluppo umano integrale (che coinvolge tutti gli aspetti della
persona). Dopo aver evidenziato ed acquisito lo sviluppo umano della DSC
per comprendere gli avvenimenti umani ( di natura morale, economica,
sociale, politica, culturale, ambientale), il volume affronta gli avvenimenti
economici e sociali correnti alla luce del modello della DSC, per trarre da
esso gli insegnamenti rguardo alle linee d'azione capaci di realizzare un
nuovo umanesimo nell'economia e nella società.
Economics and logistics in short and deep sea market. Studies in honor of
Guido Grimaldi Founder Grimaldi Group Edizioni Studium S.r.l.
This title was first published in 2002. In the last few decades, relationships
within the transport and logistics industry have become more complex due
to the rising importance of information and communication technology, the
growth of just-in-time delivery and increasing globalization. Such changes
call for new forms of training, both managerial and vocational, for the
continued development of the industry. This detailed and enterprising
volume focuses on the transnational integrated training FIT Project
(Formazione Integrata Transnazionale) set up within the European
Programme ADAPT, which brought together academics and professionals
to boost transport and logistics in Southern Italy. The project highlights
cultural, motivational and training differences among the companies
studied and suggests proper strategies for human resource development.
Through an original methodology, it advocates an innovative and modular
training programme to meet the needs of expertise and flexibility within
the sector. The results can be used by the industry in general as best
practice operative guidelines.
La trasformazione logistica del territorio urbanizzato FrancoAngeli
In a series of essays, this book describes and analyzes the concept and
theory of the recent smart city phenomenon from a global perspective, with
a focus on its implementation around the world. After defining the concept
it then elaborates on the role of Information and Communication
Technology (ICT) as an enabler for smart cities, and the role of ICT in the
interplay with smart mobility. A separate chapter develops the concept of
an urban smart dashboard for stakeholders to measure performance as well
as the economic and public value. It offers examples of smart cities around

I sistemi di trasporto nell'area del Mediterraneo: infrastrutture e
competitività Springer
1810.2.27
Eighth International Symposium “Monitoring of Mediterranean
Coastal Areas. Problems and Measurement Techniques” Livorno
(Italy) June 2020 Maggioli Editore
La bibliografia specifica sulla logistica è estesissima, tecnicissima e
tremendamente noiosa. Testi indirizzati a specialisti del settore, ma
di scarso interesse per avviare una riflessione sul rapporto che
intercorre fra logistica ed economia.
Logistics and Transport Modeling in Urban Goods Movement
FrancoAngeli
318.2
Genova HOEPLI EDITORE
This very interesting book with peer-reviewed chapters written by
leading researchers in the field discusses recent research in the areas
of market structure, sustainability and decision-making. It includes
several contemporary topics, such as changes in port competition,
adaptation of transport to climate change, changing market
structures, the importance of changing consumers preferences, errors
in forecasting, and trends in international goods transport. Bert van
Wee, Delft University of Technology, The Netherlands Transport is
debated by many, and liberalization processes, transport policy,
transport and climate change and increased competition between
transport modes are the subject of heated discussion. Smart Transport
Networks illustrates that whether concerning road, water, rail or air,
knowledge on the structure of transport markets is crucial in order to
tackle transport issues. The book therefore explores key factors
concerning the structure of transport markets, their environmental
impact, and questions why decision makers often fail to tackle
transport-related problems. Three of the key factors that underpin the
relationship between transport and society are analysed in detail from
a variety of perspectives, each with an empirical focus: market
structure and the allocation mechanisms at work; sustainability,
encompassing the characteristics of the physical environment, the
availability of natural resources and the effects of transport activities;
and decision making, detailing transport policy and attempts to
change transport systems. Practical guidelines on how to effectively
deal with complex transport issues are also presented. This book will
prove an important resource read for academics, researchers, and
students with an interest in economics particularly transport and
public sector economics, geography and regional and urban studies.
Policy makers and planners in the fields of transport, environment
and regional planning will also find this book to be an invaluable
reference tool.

Le piccole e medie imprese nell'economia italiana. Rapporto
2007. Il dinamismo della ristrutturazione HOEPLI EDITORE
380.304
Infrastrutture di trasporto e crescita. Una relazione da costruire
Gangemi Editore
Il volume rappresenta un primo approccio al problema della logistica
aziendale e un aiuto per comprenderne i contenuti e gli aspetti più
rilevanti, da parte degli operatori dei settori industriale e
commerciale. Dopo un primo capitolo dedicato alla comprensione,
nelle linee generali, del sistema logistico - inteso come complesso di
infrastrutture, risorse umane e tecniche, politiche operative,
organizzate e coordinate al fine di realizzare un flusso continuo di
beni e servizi dal produttore fino al consumatore finale - vengono
presi in considerazione i principali sottosistemi che lo compongono.
In particolare, il secondo capitolo viene dedicato alla politica e alla
gestione degli approvvigionamenti, al controllo delle scorte, nonché
all'organizzazione del magazzino. Nel terzo capitolo sono esaminate
le diverse modalità dei servizi di trasporto e i rischi ad essi collegati.
II quarto capitolo è dedicato alla logistica distributiva, nelle sue varie
modalità di realizzazione, ai possibili canali utilizzabili per
raggiungere il consumatore finale e ai costi che le diverse modalità
comportano. Infine, il quinto e ultimo capitolo è dedicato al sistema
informativo a supporto della logistica, in particolare a quello della
logistica distributiva.
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Trasporti, ambiente e territorio. La ricerca di un nuovo equilibrio
Rowman & Littlefield
A guide for students and academics looking for a critical and
comprehensive collection dealing with contemporary and global
cases of protest and resistance.
Trasporti, logistica e reti di imprese. Competitività del sistema e ricadute
sul territorio IGI Global
365.724
Sostenibilità, qualità e sicurezza nei sistemi di trasporto e logistica
FrancoAngeli
380.377

Territorio, istituzioni, crescita. Scienze regionali e sviluppo del
paese EGEA spa
In questa nuova edizione il volume offre un'ampia panoramica
delle principali tipologie di imprese turistiche aggiornata ai
significativi mutamenti del contesto economico e legislativo.
Nella trattazione sono analizzati i cambiamenti del settore
turismo, tra cui in particolare l'incremento del mercato online e
la crescita dell'offerta extraalberghiera. Articolato in tre parti, il
manuale si compone di dieci capitoli scritti da esperti, collegati
all'ambito accademico e con specifiche competenze nei diversi
settori. Dopo una sezione propedeutica di carattere teorico, sono
descritte le più significative tipologie di imprese affermatesi nel
corso degli anni nel campo dell'offerta e in quello
dell'intermediazione. Il quadro della trattazione conduce ad
affrontare il tema dell'impresa turistica da prospettive di
complessità del sistema, incoraggiando un approccio critico e
non solo descrittivo ai problemi del comparto. Oltre che agli
studenti universitari di scienze del turismo, il testo si rivolge
anche ai professionisti del settore interessati ad avere un quadro
aggiornato della materia.
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