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Seminario di studio - webinar: 8 ottobre 2020
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Rita Miglietta, Giuseppe Milano, Enzo Pranzini,
Gianmaria Sannino, Giuseppe Taurino, Federico Zanfi
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03. Mostra permanente dal 5 novembre 2020
una sinossi dei membri del gruppo di ricerca O.P.C.I.
Lia Fedele e Amedeo Minischetti
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Fig. 1_ Paesaggio costiero del litorale Sud della marina di
Casalabate (LE), 2018 – Rilievo fotografico del Comune di
Trepuzzi

Fig. 2_ Paesaggio costiero del litorale Sud della marina di
Casalabate (LE), 2018 – Rilievo fotografico del Comune di
Trepuzzi
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Fig. 3A_ Marina di Casalabate (LE): stato di fatto con
delimitazione di manufatti esistenti, 2018 – Comune di
Trepuzzi
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Fig. 3B_ Marina di Casalabate (LE): restituzione virtuale dello
stato di progetto con delimitazione di manufatti esistenti,
2018 – Comune di Trepuzzi
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Fig. 4_ Alcamo Marina: Masterplan territoriale elaborato dagli studenti di architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti – Pescara per VILLARD:19, 2019
Riferimenti bibliografici:
Cramer W. et al. (2018), Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean. Nature Climate
Change 8, pp. 972-980
Curci F., Formato E., Zanfi F. (2018), Territori dell'abusivismo. Un progetto per uscire dall'Italia dei condoni, Donzelli editore, Roma.
Manigrasso M., Zanchini E. (2017), Vista mare. La trasformazione dei paesaggi costieri italiani, Edizioni Ambiente, Roma.
Sitografia di riferimento:
https://www.ipcc.ch/
Per informazioni più dettagliate è possibile visitare i seguenti indirizzi web:
https://www.paesaggicostieri.org/coste-fragili
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020

