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I Il volume presenta il primo studio sistematico sull’archiviazione pubblica nelle 
città greche. I capitoli introduttivi evidenziano le «costanti amministrative» e 
le «necessità» della conservazione dei documenti nel quadro dei meccanismi 
di funzionamento della polis. Nelle due parti seguenti, distinte per età arcaica‑
classica ed ellenistica, si ricostruiscono le dinamiche documentali di decreti, 
leggi, trattati, arbitrati interstatali, lettere ufficiali, catasti, registrazioni finanziarie, 
rendiconti e inventarî, atti giudiziarî, liste. Lo studio mette in luce nella longue 
durée le proporzioni di un aspetto della vita delle poleis tanto meritevole 
d’attenzione quanto quello, più sovente rilevato, delle scritture esposte.

ISBN: 978‑88‑5511‑253‑6
numero pagine: 964
prezzo: 35,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33460

Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società
nell’antichità greca di Laura Boffo e Michele Faraguna

ISBN: 978‑88‑5511‑291‑8
numero pagine: 316; ill.
prezzo: 20,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33398

Il volume raccoglie i risultati di tre ricerche effettuate collateralmente alla stesura 
della saga di una famiglia ebrea molto importante per la storia di Venezia e 
raccolta nel volume “Angeli, margherite, mandolini e altri Levi erranti – una 
grande famiglia veneziana dal ghetto al mondo (e alla corte d’Inghilterra)”, 
Alpes, Roma 2019 (seconda edizione riveduta e ampliata), per cercare di trarre 
dall’oblio alcune figure, secondarie ma non anonime, di ebrei veneti che hanno 
attraversato il XIX secolo.

Né primi né ultimi. Ebrei quasi marginali nel Veneto dell’Ottocento 
di Marilì Cammarata

ISBN: 978‑88‑5511‑004‑4
numero pagine: 331, ill.
prezzo: 20,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33335

Vaste superfici occupate da alloggi, magazzini e depositi, edifici e attrezzature 
di servizio, spazi aperti di diversa natura: è tale articolata composizione a 
distinguere le ex caserme dal vasto insieme di beni pubblici militari oggi 
dismessi. Il volume affronta il tema per le strutture inserite in comuni e centri 
urbani di piccole e medie dimensioni soprattutto del Friuli Venezia Giulia. Il 
riutilizzo di questi compendi necessita di nuovi approcci progettuali, attenti 
alle opportunità di modificazione di immobili fortemente connotati, alle loro 
peculiarità localizzative e dimensionali, agli impatti che la loro re‑immissione 
può avere sui cicli di vita dei contesti che li accolgono.

Il riuso delle caserme in piccole e medie città. 
Questioni di progetto a partire dal Friuli Venezia Giulia di Elena Marchigiani e Paola Cigalotto

ISBN: 978‑88‑5511‑289‑5
numero pagine: 103
prezzo: 12,00
open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33461

The report, has been created to tell participants of the 30th International 
Cartography Conference, ICC2021, about the world of cartography and the 
related activities carried out in Italy. The aim is to introduce guests to the 
situation of our cartography, starting with the five official State cartographic 
bodies, and continuing with various institutional activities in the field of digital 
data processing, scientific research applied to major risks, university geo-
cartographic laboratories, teaching, and remote sensing. It is a report designed to 
give a picture of the production and activities entailing cartographic intelligence 
and supply chains carried out by public and private institutions and bodies.

Summary of Principal Italian Cartographic Productions
edited by Giuseppe Scanu
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The maps collected in this volume were created and presented by the members 
of the International Cartographic Association (ICA) and displayed in the 
International Cartographic Exhibition, set up at the Italian Military Geographic 
Institute in Florence to accompany the Conference. The numerous works 
that were collected for the Florentine edition of the Exhibition, which are of 
exceptional scientific value and which show precious workmanship, testify the 
great daily efforts made by cartographers worldwide. The products that were 
submitted, which were organised into different categories, were accompanied 
by a brief explanatory note on their technical characteristics, their nature and the 
objectives for which they were produced, written by the authors themselves.

ISBN (onilne): 978‑88‑8303‑949‑2
numero pagine: 389

open access: https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33458
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ICC 2021 Florence, Italy. 13-17 December 2021. 30th International Cartographic 
Conference Exhibition Catalog edited by Andrea Cantile, Elena Dai Prà


