





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Copertina
	Le risorse idriche per lo sviluppo del territorio e la tutela dell'ambiente
	La gestione ecosostenibile delle acque: ruolo dell'università come consultente istituzionale
	La rappresentazione cartografica marina nel tempo
	Acqua che cambia, acqua che resta
	Vie fluviali, tematismo privilegiato nella cartografia degli esploratori italiani dell'africa orientale: tra proposte, polemiche, informazione
	L'evoluzione della simbologia idrografica nella cartografia a grande scala in età moderna e contemporanea
	La cartografia del Po all'Azienda Regionale Navigazione Interna (ARNI): dagli archivi del passato alla produzione contemporanea
	La cartografia storica delle acque fonte indispensabile per le rappresentazioni contemporanee dei luoghi fluviali
	Le pielasse di Ravenna nella cartografia (Secoli XVII-XX)
	Il bacino del Petrace nella piana di Gioia Tauro
	I laghetti costieri di Capo Peloro (ME) nella cartografia dei secc. XVI-XIX
	La funzione economica del fiume Anapo nella cartografia dei secoli XVIII-XIX
	Il lago Trasimeno dalla carta storica al DEM
	I problemi nella redazione della cartografia idrogeologica in zone costiere dell'Adriatico Emiliano Romagnolo
	Cartografia geomorfologica delle coste alte liguri: il caso del promontorio orientale del Golfo della Spezia
	Riflessioni sugli aspetti cartografici di un sistema GIS integrato sulla Laguna Veneta
	Le ortoimmagini a supporto della pianificazione territoriale: applicazioni al piano di tutela delle acque della Regione Piemonte
	La cartografia delle acque nel primo atlante ambientale della Campania 2003
	Indagine ambientale sui caratteri dei microbacini in destra Reno finalizzata alla valutazione della qualità delle acque
	La cartografia dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di tutela delle acque
	Utilizzo di tecnologie GIS e telerilevamento per una stima della concentrazione di clorofilla nel Golfo di Trieste: nuove comparazioni fra dati analitici e informazioni ricavate dal satellite
	I principali bacini idrografici del Palermitano e valutazione della risorsa «acqua» nel territorio provinciale
	Le acque termali della Valdichiana in una cartografia turistica edita dall'A.T.P.
	Comparazione tra i tassi di erosione e sollevamento dell'Appennino Lucano: l'esempio della Fiumara di Tito e Picerno
	Le estensioni economico-infrastrutturali sugli spazi marini
	Rappresentazione gerarchizzata in forma digitale della rete idrica di superficie come preliminare alla valutazione quali-quantitativa del sistema irriguo nei territori rivieraschi il Fiume Po
	Il fiume Aterno nella Riserva Naturale Regionale «Gole di San Venanzio» (Raiano, AQ): caratteristiche dell'ecosistema fluviale e sua rappresentazione cartografica
	Moderne tecnologie per la gestione delle emergenze idrogeologiche
	Nuovi strumenti didattici finalizzati allo studio del territorio e all'analisi dell'ambiente: esperienze dell'ARPA Piemonte in provincia di Torino



