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Geografia Dellurbano
Da più di vent’anni il progetto della città contemporanea sta mettendo a fuoco uno spazio, il periurbano, che si colloca tra la città e ciò che la circonda. Una geografia che negli stessi luoghi si confronta con ordini di problemi a differenti livelli di complessità – l’approvvigionamento di cibo, il decentramento di funzioni urbane, le reti infrastrutturali, i cambiamenti climatici, i grandi rischi ambientali – e, insieme, questioni più vicine e ordinarie – la riqualificazione delle aree periferiche e dei loro margini, la sostenibilità dei tessuti a
bassa densità e la loro maggiore qualità e abitabilità. Perché parliamo di periurbanità? Perché crediamo che lo spazio intorno alle città, invaso dalle urbanizzazioni ma costruito ancora dall’agricoltura, sia investito da un processo di grande rinnovamento, mentre le categorie dell’urbanità e della ruralità hanno perso il loro potenziale euristico per descriverlo. Una cospicua parte di umanità abita e lavora nel periurbano, lo attraversa e lo modifica incessantemente. Ma il periurbano rimane ancora uno spazio senza autore. Il periurbano
si fa leggere criticamente come spazio multispaziale. Non uno spazio topografico o metaforico ma uno spazio progettuale che nasce dal bisogno di ricostruire nuove condizioni di comfort e di benessere, che riesce a veicolare simboli, valori e desideri collettivi. Dentro un’angolazione paesaggista, il periurbano può diventare un laboratorio formidabile di idee e progetti. In esso spazi e valori possono essere messi a fuoco rendendoli più riconoscibili; in esso trova espressione quel «besoin de campagne» – inteso come desiderio di una
natura fuori porta, più vera di quella che ha potuto offrire fino ad ora il parco urbano – che la società sempre più manifesta.
Questo libro si colloca all’interno dell’ampio insieme di ricerche che si interrogano sulla città contemporanea, adottando una prospettiva centrata sul suo funzionamento e sull’organizzazione urbana. Più che il palcoscenico silenzioso sul quale agiscono attori e poteri, le città sono le reti socio-tecniche. Interrogarsi sul lavorio nascosto degli algoritmi, dei codici e dei sistemi socio-tecnici non ha però solo un intento interpretativo, ma si pone esplicitamente un obiettivo politico: la regolazione delle infrastrutture è infatti proposta come
obiettivo principale dell’azione politica.
I paesaggi italiani
Paesaggi Culturali / Cultural Landscapes
Gli svantaggi dei comuni sardi
Tra geografia e politiche
Dio delle città
Per un'altra città. Riflessioni e proposte sull'urbanistica milanese
Urban and Transit Planning

Mobilità, flussi e accelerazione sono elementi essenzialmente urbani e moderni. È inevitabile che le avanguardie e il progresso, le mode e le nuove tendenze muovano dal vissuto urbano, siano da esso irradiate e con esso in qualche modo coincidano. Dietro la crescente e diffusa omologazione dei linguaggi e oltre l’universalizzazione delle mode e dei mercati, la diseguaglianza delle condizioni di vita progredisce in maniera evidente e preoccupante. L’urbano è un teatro particolarmente esposto ai sommovimenti diversificanti che imprimono solchi di disparità nel
campo della socialità globale. Più volte negli ultimi decenni le Chiese si sono interrogate sul ruolo che intendono assumere di fronte alle trasformazioni territoriali e sociali delle grandi città. L’urbanizzazione non è un processo che inizia sulla soglia o ai bordi delle chiese, ma fluisce in tutti gli ambiti della vita cristiana. Una pastorale urbana credibile e incisiva non offre semplicemente servizi e non si esaurisce nell’itineranza o nell’uscita. Come «l’essere nel mondo» è per i cristiani un gesto costitutivo, così «l’essere nella città» è un radicamento credibile nel
terreno della prossimità a Dio e agli uomini.
1420.1.127
Geografie dell'urbano
spazi, politiche, pratiche della città
percorsi di ecologia politica
Sistemi locali e reti lunghe
Il territorio della geografia. Approcci a confronto tra Brasile e Italia
Cristianesimo e vita urbana
Metabolismo e regionalizzazione dell'urbano. Esplorazioni nella regione urbana milanese
A dispetto dell’immagine che la vuole strettamente legata a una dimensione urbana, l’Italia è disseminata di «territori del margine»: dal complesso sistema delle valli e delle montagne alpine ai variegati territori della dorsale appenninica, e via via scendendo per la penisola, fino a incontrare tutte quelle zone che il meridionalismo classico aveva indicato come «l’osso» da
contrapporre alla «polpa», e a giungere alle aree arroccate delle due grandi isole mediterranee. Sono gli spazi in cui l’insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove contrazioni; dove il patrimonio abitativo è affetto da crescenti fenomeni di abbandono; dove l’esercizio della cittadinanza si mostra più difficile; dove più si concentrano le diseguaglianze, i disagi. Sommandole tutte,
queste aree – «interne», «fragili», «in contrazione», «del margine» –, ammontano a quasi un quarto della popolazione totale, e a più dei due terzi del l’intero territorio italiano. Abbastanza per farne l’oggetto di una grande «questione nazionale». Se non fosse che hanno prevalso altre rappresentazioni: il Sud in perenne «ritardo di sviluppo»; il «triangolo industriale» della
modernizzazione fordista; la «terza Italia» dei distretti. Al centro, l’ingombrante presenza della dimensione metropolitana, in grado di offuscare, fin quasi a spegnerlo, «tutto il resto». Oggi le specificità, le vitalità, le opportunità, le azioni pubbliche e collettive di questo resto tornano a essere visibili. Possono e devono animare una nuova lettura del paese. Nel libro si
confrontano le riflessioni di storici, territorialisti, architetti, geografi, demografi, antropologi, sociologi, statistici, economisti, ecologisti. Si analizzano le ragioni degli abbandoni, degli spopolamenti, dei flussi, delle nuove mobilità in ingresso. Si misurano la qualità e il livello dei servizi di cittadinanza, facendo anche tesoro del patrimonio di conoscenze e di azione
pubblica sul campo della Strategia nazionale aree interne, posta in essere negli ultimi dieci anni presso il Dipartimento per le politiche di coesione. Si scopre così un’altra Italia, che partecipa pienamente alle sorti comuni del paese, ma che soffre di più; e che sta provando a riorganizzarsi, a ripopolarsi grazie ai giovani e agli immigrati, a inventare nuove imprenditorialità, a
esprimere una nuova consapevolezza ecologica. Un paese che non rimuove la nostalgia dei luoghi, ma ne fa la premessa indispensabile per tramutare la rabbia e i risentimenti nell’impegno per una nuova fase di avanzamento sociale.
1862.163
Le aree interne tra abbandoni e riconquiste
Riabitare l'Italia
Forme, strutture, politiche della città
Marxismo e geografia
Digital Services for an Internet of Places
Partecipazione e governance territoriale. Dall'Europa all'Italia
Sperimentazione per il progetto di architettura e di paesaggio nel sistema ambientale Molentargius-Saline a Cagliari
1126.35
La pandemia del 2020 è un “cigno nero”, un evento inatteso che scompagina le carte della società-mondo. Il virus è circolato repentino lungo le rotte logistiche del pianeta, ha trasformato la vita degli spazi urbani, generato nuovi movimenti.Grazie a una serie di interviste con voci rilevanti del dibattito internazionale e con interventi e sorvoli su vari luoghi di interesse, questo
libro propone immagini, chiavi di lettura e coordinate per indagare il vortice del presente osservandone alcuni presupposti.Movimenti, logistica e urbanizzazione sono infatti tre prospettive che consentono di orientarsi oltre la confusione attuale. Vengono qui inquadrate in modo polifonico, provando a stimolare una riflessione che ci consenta anche di scrutare al di là della pandemia.Il
libro compone un mosaico che unisce voci, panorami teorici e sguardi da Rio de Janeiro, Dubai, New York, São Paulo e tanti altri luoghi, da scenari post-urbani della megalopoli padana e della Francia dei gilets jaunes, passando per porti e zone estrattive sparse per il globo e parlando di Amazon e di meticciato, di scioperi e di storie lontane delle quali è bene non perdere il ricordo.
Tante Italie Una Italia. Dinamiche territoriali e identitarie. Vol. II: Mezzogiorno. La modernizzazione smarrita
Politiche e progetti per città e territori
Paesaggi d'acqua e flussi audiovisivi
Oltre la metropoli. L'urbanizzazione regionale in Italia
appunti di geografia immediata
Per una nuova Visione del Progetto Territoriale
Il volume raccoglie gli atti della Giornata di Studi svolta a conclusione del primo anno della ricerca biennale condotta dai giovani ricercatori nell'ambito del "Programma Operativo FSE SARDEGNA 2007-2013, Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna" promosso dalla Regione Sardegna, Assessorato della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione
Autonoma della Sardegna. Finalità della Giornata di Studi sono l'incontro e il confronto dei giovani ricercatori accolti dal Dipartimento e dalla Facoltà di Architettura con la comunità scientifica, gli enti di ricerca e la Regione Sardegna. I contributi dei ricercatori sono raccolti in quattro sezioni tematiche che affrontano gli argomenti cardine del progetto architettonico. La prima sezione Architettura città e paesaggio indaga sulle prospettive e gli scenari
possibili del paesaggio indaga sulle prospettive e gli scenari possibili del paesaggio in generale e sardo; la seconda dal titolo Il progetto dell'abitare, trasformazioni urbane è incentrata principalmente sui temi dell'abitare e della modificazione dei modelli abitativi in ragione del cambiamento della società. La terza sezione, Storia, teoria e critica del progetto di architettura, partendo dalle basi conoscitive e storiche della disciplina, ne analizza le questioni
critiche e teoriche; infine la quarta, Architettura e sostenibilità, affronta le problematiche più specifiche delle energie rinnovabili e del risparmio energetico ambientale e nell'edilizia. A cura di: Silvia Mocci, Romina Marvaldi, Elisabetta Pani. Saggi di : Silvia Mocci, Antonio Tramontin , Raimondo Pabiri, Marco Pittaluga, Carlo Aymerich , Valeria Saiu, Silvia Serra, Marcello Schirru, Francesco Zuddas, Chiara Garau, Elisa Serra, Sabrina Puddu, Antonio
Salaris, Vittorio Tramontin, Antonello Sanna, Giampaolo Salice, Martina Basciu, Claudia Colamatteo, Francesco Cocco, Giuseppe Desogus, Ilaria Giovagnorio, Claudia Loggia, Silvio Carta, Aurora Cappai, Susanna Curioni, Alfonso Annunziata, Federica Pau, Davide Madeddu, Romina Marvaldi, Elisabetta Pani
This book offers a fascinating exploration of the relationship between information and communication technologies (ICTs) and spatial planning, expanding the concept of “urban smartness” from the usual scale of buildings or urban projects to the regional dimension. In particular, it presents the outcomes of research undertaken at Politecnico di Milano, in collaboration with Telecom Italia, that had three principal goals: to investigate the use of ICTs for the
representation, promotion, management, and dissemination of an integrated system of services; to explore the spatial impacts of digital services at different scales (regional, urban, local); and to understand how a system of mobile services can encourage new spatial uses and new collective behavior in the quest for better spatial quality of places. Useful critical analysis of international case studies is also included with the aim of verifying the opportunities
afforded by new digital services not only to improve the urban efficiency but also to foster the evolution of urban communities through enhancement of the public realm. The book will be a source of valuable insights for both scholars and local administrators and operators involved in smart city projects.
Geografia politica delle regioni italiane
Territori di ricerca. Ricerche di territori. Atti dell'8° Convegno della rete interdottorato in pianificazione urbana e territoriale (Torino, 2008; Firenze 2009)
Le culture della tecnica
Towards Liveable Communities: Urban places and Design Spaces
Geografia, postcolonialismo e costruzione delle identità
crisi e problemi della geografia dell'industria italiana
Approssimazioni alla città
Che fine ha fatto la città? Cosa dobbiamo intendere oggi per «urbano»? La letteratura internazionale propone nuove definizioni e interpretazioni che rimandano ad un superamento dei modelli novecenteschi. Questo volume, il primo di una serie dedicata alla ricerca prin Postmetropoli, finanziata dal miur, raccoglie e racconta tali sfide interpretative e offre un ritratto plurale e articolato dei processi in corso nelle grandi aree urbane italiane.
1786.1.6
Metodi e mapping di intervento in Lombardia
Geografia delle aree periurbane
Ricerche di Architettura
Sulla razionalità occidentale
Geografia urbana
Nuove Prospettive per l'architettura nella Sardegna del XXI secolo
Confini, movimenti, luoghi

This book incorporates a wealth of research focused on the more and more urgent challenges that urban planning and architectural design all over the world must cope with: from climate change to environmental decay, from an increasing urban population to an increasing poverty. In detail, this book aims at providing innovative approaches, tool and case study examples that, in line with the agenda of 2030, may better drive human settlements toward a sustainable, inclusive and resilient development. To this aim, the book includes heterogeneous regional
perspectives and different methodologies and suggests development models capable of limiting further urban growth and re-shaping existing cities to improve both environmental quality and the overall quality of life of people, also taking account the more and more close relationships among urban planning and technological innovation.
In che modo e in quale misura l’Esquilino è al tempo stesso lo spazio del degrado, della convivenza interetnica e della cittadinanza attiva raccontato da siti web, televisione e stampa periodica? In una prospettiva di ampio senso, quali immagini parallele ne emergono dalla letteratura, dall’arte, dal cinema, dalla musica, dai cosiddetti social? Quali connotati gli attribuisce la gente che ci vive e lavora? Cosa rende l’Esquilino uno spazio attrattivo per abitarci o per svolgere attività economiche, culturali o sociali? Questo libro racconta l’Esquilino utilizzando non solo
documenti storici, dati statistici e cartografie, ma anche le rappresentazioni che ne sono state fornite (sotto forma di immagini, articoli della stampa periodica, film, opere letterarie, manifestazioni artistiche) e le auto-rappresentazioni di abitanti e attori locali.
Marginalità e progetto urbano
From Smart City to Smart Region
Progetti di luogo per le nuove configurazioni dell’urbano
il pavese
La composizione visiva del luogo
Pratiche di trasformazione dell'urbano
Voci, scorrimenti e sorvoli tra movimenti, logistica, urbanizzazione

Gli insediamenti e i paesaggi italiani, dopo anni di lente modificazioni, hanno subito una trasformazione epocale nel breve spazio di vita dell’Italia repubblicana. Questo libro raccoglie una serie di ricognizioni all’interno di tale processo e si interroga sui possibili scenari evolutivi e sulle politiche attivabili. Nella prima parte viene proposta un’interpretazione delle trasformazioni insediative, registratesi in questo arco di tempo, che cerca di congiungere una visione d’insieme con uno sguardo attento alla pluralità dei contesti e dei paesaggi interni. A essa si affianca una riflessione prospettica sui diversi e talora
alternativi significati che può assumere oggi una politica del paesaggio. Nella seconda parte vengono esaminati alcuni specifici aspetti del paesaggio contemporaneo, le trasformazioni legate a due processi sociali ed economici emersi con forza negli ultimi vent’anni – la riorganizzazione degli insediamenti commerciali e l’inserimento di nuove popolazioni immigrate –, le logiche di cambiamento da essi introdotte nella città e nell’organizzazione del territorio, i limiti delle politiche locali e urbanistiche fino a oggi attivate. Il testo si conclude con alcune considerazioni sui luoghi della residenza nei paesaggi
contemporanei e con due letture per temi e contesti: una relativa al ridisegno di centri e periferie a Milano e l’altra inerente alla promozione di una più estesa qualità nei paesaggi ordinari dei territori con urbanizzazione diffusa e densa.
La rigenerazione urbana non può essere disgiunta dalla lotta al consumo di suolo determinato dall’impermeabilizzazione e dalla diffusione della città, ma piuttosto va considerata in una prospettiva sinergica. Infatti, il consumo di suolo, nella sua declinazione urbana, comprende il territorio coperto da edifici che palesano un’inadeguatezza qualitativa, in quanto non svolgono più la propria funzione originaria (il dismesso) o non sono più in grado di rispondere alle esigenze degli abitanti (l’obsoleto). In tale contesto, il volume illustra un metodo di rigenerazione urbana sinergica, elaborato presso il CST-DiathesisLab
dell’Università degli Studi di Bergamo e applicato in Lombardia, che mette in relazione gli edifici urbani poco o male utilizzati – il dismesso e l’obsoleto ERP – attivando una dinamica “a domino” di demolizione e ricostruzione. Tale rigenerazione è prospettata in un’ottica partecipativa e mira a restituire territorio agli abitanti creando nuovi spazi verdi, ricreativi e aggregativi.
una geografia dell'urbano : metamorfosi, culture, identità
Vedere come una città
una lettura dello spazio urbano di Marrakech
Rappresentazioni esperienze prospettive
Nel vortice del presente
Dinamiche territoriali e identitarie. Vol. II: Mezzogiorno. La modernizzazione smarrita
Attraverso la città

A cosa serve la geografia? È una disciplina utile oppure no? Ed è l’utilità che può qualificare il valore del sapere geografico o bisogna piuttosto ragionare in termini di rilevanza sociale e politica? Questo libro discute il rapporto fra geografia e politiche pubbliche, concentrandosi sulla relazione fra processi dello sviluppo e territorio. Ragionare attorno al significato della geografia nelle politiche pubbliche porta a diffidare di risposte semplici e impone una riflessione sul ruolo della conoscenza nel
processo politico d’individuazione dei problemi, delle opportunità, degli attori e degli interessi in gioco nei processi di trasformazione della città e del territorio. Diffidare di risposte semplici significa in primo luogo superare l’idea che il rapporto fra geografia e politiche possa essere affrontato in termini di utilità pratica e nelle pratiche. In tal modo si adotterebbe infatti una visione della geografia come sapere neutro, in grado di descrivere una presunta oggettività del territorio e dei suoi problemi,
mentre essa è una pratica conoscitiva portatrice di valori e principi, che richiede un preciso posizionamento etico e politico. In questo studio, la rilevanza della descrizione geografica è vista, prima di tutto, in termini di «responsabilità»; una responsabilità che si manifesta nella sfera pubblica, mettendo al servizio della collettività concetti, interpretazioni e metodi per ridefinire i problemi su cui agiscono le politiche pubbliche del territorio. Costruito intorno a questi temi, il libro presenta
interpretazioni critiche e proposte che nascono dall’esperienza sul campo e dalla riflessione, suggerendo una lettura non banale o semplificante del rapporto fra geografia e politiche pubbliche e indicando un possibile percorso per ripensare la spazialità dello sviluppo. Il ripensamento di questi temi permette così di ricostruire, anche nella pratica, la rilevanza sociale e politica della geografia.
Gli insediamenti urbani e territoriali stanno attraversando un periodo turbolento di cambiamenti materiali e immateriali, morfologici e sociali, tutti segnati da una progressiva erosione dei confini tra urbano e suburbano, tra centro e periferia, tra città e campagna, nonché da una crescente differenziazione (culturale, sociale, funzionale, simbolica) del territorio ex periferico che ha portato alla diffusione di stili di vita urbana a scala territoriale. Diventa doveroso quindi interrogarsi, e questo libro prova
a farlo in un’articolata sequenza di saggi e contributi, sulle conseguenze della transizione in corso sulla forma e sul metabolismo dei territori e degli insediamenti urbani. Esistono ancora le città, secondo le modalità in cui siamo stati abituati tradizionalmente a definirle? Quale forma e quale metabolismo assumono i processi di urbanizzazione a scala regionale e planetaria? In che modo i cambiamenti climatici – e la ribellione della terra – agiscono sull’immenso lavoro di costruzione dei luoghi
dell’abitare? Come continuare a garantire alle popolazioni il diritto alla città, al movimento, alla coesione sociale, alla giustizia spaziale? Come estendere questi diritti a tutti gli esseri viventi, anche oltre il perimetro delle esistenze umane? Come operare una ricostruzione decente dei luoghi di vita, in un processo di transizione che sta trasformando in profondità i sistemi insediativi? Il libro – che raccoglie i contributi della XXI Conferenza nazionale della Società italiana degli urbanisti – ruota intorno a
questi interrogativi complessi, provando a suggerire progetti, strumenti di pianificazione e politiche di governo per le città e i territori in trasformazione, indicando, inoltre, alcune direzioni di cambiamento nel lavoro di progettisti, di pianificatori e di studiosi dell’urbano.
Rigenerazione urbana e restituzione di territorio
Dall'Europa all'Italia
Ambiente ed ecologia. Per una nuova Visione del Progetto Territoriale
povertà, istruzione, servizi, salute, lavoro, ambiente, criminalità ; la prima radiografia accurata del territorio dell'isola, commentata dagli esperti
Il rione Esquilino di Roma
Le tracce della città
processi, problemi, dialettiche
Il volume presenta i risultati del programma di ricerca Paesaggi d'acqua e flussi audiovisivi finanziato, nel 2009|2010, dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport attraverso il bando Studi, ricerche, progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive e sviluppato dal gruppo di ricerca CITY movie. Laboratorio città in movimento all'interno della sezione Architettura Città del Dipartimento di architettura di Cagliari. L'ipotesi di partenza
di questo lavoro è la riconoscibilità di un rapporto tra disegno progetto e video-progetto per l'architettura, ovvero, tra le forme di rappresentazione convenzionali in pianta, sezione e prospetto e quelle meno tradizionali che fanno uso del piano fisso (pianta), del travelling in avanti (sezione) e del travelling laterale (prospetto). A partire da questa considerazione la ricerca mostra la capacità del flusso audiovisivo di farsi custode di un pensiero immaginativo orientato alla trasformazione della città. La ricerca, applicata al sistema ambientale
Molentargius-Saline di Cagliari, s'inserisce tra le attività che il gruppo dipartimentale promuove da diversi anni su rapporto "Cinema Architettura". Giovanni Battista Cocco (Cagliari, 1973). Dottore di ricerca in Architecture (Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), docente a contratto in Composizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura di Cagliari, da diversi anni svolge attività professionale e di ricerca sul rapporto Architettura Città con organismi universitari internazionali. è autore di numerose pubblicazioni ed
iniziative di sensibilizzazione e promozione della cultura architettonica e urbana. Per la collana Paesaggi in trasformazione, edita per i tipi Gangemi di Roma, ha curato: "Architettura città e paesaggio. Il progetto urbano per il quartiere Sant'Elia a Cagliari" e "La linea d'ombra. Progetti urbani e di paesaggio nei territori della Sardegna in trasformazione"; è inoltre co-autore del testo "Itinerari di architettura e paesaggio/ Architecture and landscape itineraries. Barcelona, Lyon, Paris".
Il tema dei paesaggi culturali, dibattuto da tempo nei paesi anglosassoni e in Europa, si pone da non molti anni anche all'attenzione della società italiana; provvisto di sfaccettature molteplici e differenti, si offre come punto di equilibrio tra la necessità di un ambiente a misura d'uomo, la memoria e il desiderio di un paesaggio abitabile. Il termine stesso sembrerebbe peraltro indicare una differenza tra paesaggi "culturali" e "altri" paesaggi, imponendo un confronto tra punti di vista diversi: da una parte i paesaggi culturali tutelati dall'ideologia
della conservazione, attenta ai valori consolidati delle comunità, dall'altra invece quei paesaggi in forte trasformazione, luoghi in cui la città si disperde e si confonde in qualcosa d'altro, oggetto di attenzione da parte delle discipline geografiche e del territorio. L'opera, che raccoglie saggi di specialisti di diversi settori, intende offrire una sintesi articolata di studi eterogenei ma tutti convergenti sul tema, attraversando i campi della storia, dell'estetica, della conservazione, della pianificazione, della geografia, delle rappresentazioni e delle
mediazioni culturali. Rossella Salerno, Architetto, è professore associato presso il DiAP del Politecnico di Milano; i suoi temi di ricerca, il cui esito è costituito da saggi e pubblicazioni in volume, sono saldamente incardinati nell'area della rappresentazione, pur relazionandosi a problematiche interdisciplinari riferibili alla storia, alla progettazione e alla conservazione a scala ambientale. Intrattiene rapporti di scambio culturale e collaborazione scientifica con diverse scuole di architettura europee. Tra le sue pubblicazioni: Architettura e
rappresentazione del paesaggio, Guerini, Milano, 1995; La macchina del disegno. Teorie della rappresentazione dell'architettura nel XIX secolo (cura), Clueb, Bologna, 2000; Rappresentazioni di città. Immaginari emergenti e linguaggi residuali? (cura con D. Villa), F. Angeli, Milano, 2006; Paesaggi Forme Immagini, Clup, Milano, 2006. Camilla Casonato, Architetto, Dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, è titolare di assegno di ricerca presso il DiAP del Politecnico di Milano, dove insegna nell'area disciplinare del disegno,
come professore a contratto della Facoltà di Architettura e Società. Le sue pubblicazioni vertono sulla storia e la critica del disegno di architettura e di paesaggio. Attualmente si interessa alle metodologie di rappresentazione per la costruzione di sistemi informativi, dedicati allo studio degli insiemi ambientali minori e diffusi.
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