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Il manuale è l’esito di un lavoro di progettazione, elaborazione, curatela e revisione congiunto dei tre autori. I capitoli non accreditati nell’indice sono basati sulle dispense del corso di Urbanistica di Luigi Mazza
(Politecnico di Milano, 2006), riviste dai tre autori e a tutti loro accreditabili; inoltre, i capitoli 6, 10 e 14 sono
stati rielaborati e integrati in modo sostanziale rispettivamente da Luca Gaeta, Umberto Janin Rivolin e
Paolo Riganti.
A tutti i contributori va il ringraziamento più sentito per l’impegno dedicato.
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