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Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati.
Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
1060.213
Produzione e consumo del cibo, accoglienza e ospitalità sono eBook in formato epub, che permettono una fruizione ottimale dei
contenuti in digitale su tutti i device (pc, Mac, iPad, tablet). In tre volumi, uno per anno di corso, un percorso completo ma agile di
storia dell’alimentazione e dell’ospitalità alberghiera. Dal Medioevo ai giorni nostri si affrontano i maggiori nodi relativi a risorse
del territorio e tecniche di produzione del cibo, consumi e tradizioni alimentari, alimentazione e salute, cambiamenti del gusto,
pratiche dell'ospitalità e forme del turismo; ogni capitolo è corredato di documenti, schede storiografiche, immagini.
Quanto è rivoluzionaria la cosiddetta ‘rivoluzione digitale'? E quanto, invece, il digitale affonda le proprie radici nei vecchi media
analogici dell'Otto-Novecento? Partendo da questi interrogativi, Gabriele Balbi e Paolo Magaudda ci guidano in un originale
viaggio attraverso la storia dei media digitali, dalla prima metà del Novecento ai giorni nostri. Con un'ottica globale, gli autori
ripercorrono le tappe principali della storia del computer, di internet, del telefono cellulare e della digitalizzazione di alcuni settori
dell'industria culturale quali musica, stampa, cinema, fotografia e radiotelevisione. Tra rotture rivoluzionarie e sorprendenti
continuità, Storia dei media digitali getta uno sguardo disincantato su una delle mitologie del nostro tempo.
380.353
Questo libro intende proporre una nuova vision del commercio contemporaneo, delineando un nuovo possibile scenario di
un’economia “predittiva” di beni, predisposti a misura del consumatore.
365.726
Le città sono in una fase nella quale due forze contrastanti agiscono su di esse: da un lato il processo di urbanizzazione che
procede senza sosta, dall’altro la domanda di reale sostenibilità. Il volume propone una risposta in chiave urbanistica incentrata
sulle trasformazioni di ambiti urbani da realizzare mediante strumenti operativi innovativi e ne definisce le caratteristiche principali.
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L’obiettivo è inserire nelle città azioni innovative che possano provocare un effetto a cascata con ricadute sull’intera struttura
urbana. Il saggio si struttura in cinque parti. Nella prima si affronta il tema della urbanizzazione e dello sviluppo dei sistemi urbani,
con le relative implicazioni in termini di consumo di risorse e di concentrazione di persone e di funzioni. Nella seconda parte si
discutono alcuni modelli che spiegano i meccanismi di diffusione urbana e gli scenari che ne derivano. La terza parte affronta uno
dei nodi cardine del rapporto tra sistemi urbani e risorse ambientali, ossia quello dell’energia. La quarta parte analizza alcuni casi
studio internazionali per estrapolarne caratteristiche ricorrenti che possono influenzare la pianificazione operativa. Nella quinta
parte si approfondiscono i caratteri di questo nuovo tipo di piano.
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in età
pre-industriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su libri,
articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
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