
14
15
21

23

28

44

1. La crisi ambientale della città tra sostenibilità e resilienza
1.1. Città, ambiente e clima: un equilibrio instabile e complesso
1.2. La rivoluzione ambientalista alla base di nuovi paradigmi teorici per lo sviluppo  

         urbano
1.3. Verso uno Sviluppo Sostenibile
 1.3.1. La consapevolezza della crisi e le basi per un nuovo approccio
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 1.3.3. La sostenibilità: definizione e declinazioni
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 un nuovo paradigma teorico
 1.4.1. La crisi degli insediamenti urbani e i SDGs
 1.4.2. Problematiche degli insediamenti urbani
 1.4.3. l cambiamento climatico: nozione e conseguenze
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 1.5.3. Declinazioni del concetto di resilienza urbana
 1.5.4. Resilienza VS cambiamento climatico 
 1.5.5. Resilienza e valutazione del rischio 
 1.5.6. Resilienza ed informazione 
 1.5.7. Resilienza e approccio metabolico 
 1.5.8. Declinazioni di azioni di resilienza 
 1.5.9. Resilienza e contesto europeo: il quadro normativo a livello 
           internazionale, nazionale, regionale e locale
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