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Link permanente

http://opac.biblio.polito.it:80/F/?func=direct&doc_number=000314542&
local_base=TESW

Link esterno

Autore
Titolo

Pubblicazione

Vedi scheda da Webthesis
Biolato, Enrico
Paesaggio immaginato : il parco agronaturale della Dora : sistema di regimazione
delle acque sul fiume Dora / Enrico Biolato ; rel. Francesca Bagliani ; correl. Stefano
Ferrari ; correl. Cristina Gragnolati
[Torino], luglio 2010

Descr. fisica

59 p., 20 c. di tav. ripiegate e rilegate : ill. ; 30 cm

Lingua della pubbl.

ita

Dissertazione

Politecnico di Torino, 2. Facoltà di Architettura, corso di laurea specialistica in
Progettazione di giardini, parchi e paesaggio, aa 2009-2010

Soggetto

Piemonte. Fiume Dora Riparia [bca]

Relatore

Bagliani, Francesca
Ferrari, Stefano
Gragnolati, Cristina

Link esterno

Poss. da/info bibl.

Vedi scheda da Webthesis

Bib. centr. Architettura

SUGGERIMENTI
Collocazione: per trovare la collocazione e verificare la disponibilità delle copie di questo testo clicca sul link della
biblioteca corrispondente. Ad esempio per verificare la disponibilità delle copie della Biblioteca Centrale di
Ingegneria, clicca su Bib. centr. Ingegneria. Se non è presente nessuna biblioteca, verifica la presenza della riga
Legame inferiore (opera in più volumi) o del Link esterno (risorsa elettronica).
: cliccando su questa icona si aprirà una finestra con informazioni sulla biblioteca corrispondente.
Legame inferiore: se presente, indica i titoli delle parti che compongono l'opera. Per trovare la collocazione e
verificare la disponibilità delle copie, apri il record che ti interessa cliccando sul titolo corrispondente.
Link esterno: se presente, è possibile accedere on-line al documento completo o a parte di esso.
Link permanente: L'URL contenuta nel link permanente è persistente e può essere inserita in un documento
come riferimento al record mostrato (l'URL che compare nella barra degli indirizzi del browser contiene una chiave
di sessione, che scade dopo pochi giorni e rende inutilizzabile l'intero indirizzo).
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