
CD ROM - Archivio Webstrade
(modulo di richiesta, materiali del corso... )

Sono ora disponibili diversi CD ROM del centro di documentazione Il Progetto di Strade,  frutto di diversi
programmi di ricerca condotti nel Politecnico di Milano. Si tratta di materiali e documentazione provenienti da
normative, italiane ed europeee, progetti, realizzazioni, raccomandazioni, manualistica ed esperienze internazionali
innnovative nel campo del progetto di strade e della mobilità sostenibile (testi di leggi, norme tecniche,
raccomandazioni, materiali manualistici, in formato ipertestuale). Diversi materiali sono  stati tradotti, per altri si
sta preparando l'adattamento in italiano e la trasformazione in formato elettronico. E' previsto un programma di
aggiornamento e di espansione con nuovi CD. Agevolazioni sono riconosciuti per gli aggiornamenti a versioni
successive. Vi terremo informati tramite il bollettino elettronico WebStrade

Richiesta CD. Dietro questo disco c'è un'intensa attività di ricerca, selezione critica dei materiali,
traduzioni, editing grafico,  e centinaia di ore di lavoro. Il prezzo da voi pagato, oltre al finanziamento diretto della
ricerca serve anche per permettere il continuo aggiornamento ed estensione del materiale elettronico. Le spese spese di
confezionamento e postali sono di L. 10.000 per spedizione ordinaria. Riempite completamente i dati del modulo di
ordinazione, riceverete istruzioni per il pagamento e, se lo desiderate, sarete iscritti nella mailing list del bollettino
elettronico Webstrade.

Il tuo nome e cognome: .

l tuo indirizzo di posta
elettronica 

codice fiscale - partita
IVA . 

qualifica, titolo . 

società, ente di
appartenenza . 

il tuo indirizzo postale 
(via, n. ). 

 città. . . . . . .
(.Provincia) . 

CAP . . .

 il tuo numero fax . 

il tuo  numero tel .

 cell  (eventuale) .
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http://webstrade.it/news/index.htm


sono interessato ai
seguenti CD 

al prezzo di L. 100-150
mila cad. (52-78 €) 
+ 10.000 spese di

spedizione 

con numerose
OFFERTE SPECIALI 3

x 2
(Richiesta Catalogo).

CD1 -  ARCHIVIO NORMATIVE
STRADE 
CD2 -  DOSSIER ROTATORIE 

CD3 -  RASSEGNA CASI STUDIO

CD4 -  REGOLAMENTO VIARIO
(Manuale di progettazione stradale)

Sono interessato anche
agli altri materiali

elettronici (Dossier, Atti
dei Corsi, Libri) in

formato PDF zoomabile,
editabile, ricercabile 

a L. 25mila cad. (13.00
€), con offerte per

acquisti di più
documenti

Dossier 7/2001 -  ROTATORIE

Dossier 6/99 - GERARCHIA DI STRADE E
REGOLAM. VIARIO

Dossier 5/98 - SCHEDE PROGETTUALI  E ZONE 30

Dossier 3/97 - NUOVI MANUALI IN F, CH, ITALIA

Dossier 2/96 - LA STRADA NEI PIANI URBANISTICI

Dossier 1/96 - MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN
EUROPA

ATTI del CORSO 1999

ATTI del CORSO 1998

ATTI del CORSO 1997

ATTI del CORSO 1996

Sono interessato ai libri 
della ricerca MURST

diretta da Franco Karrer 
in formato elettronico o

su carta

IL PROGETTO DI STRADE, LPE 
1993
EFFETTI TERRITORIALI DELLE
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO, LPE  1995

Desidero essere inserito
(servizio gratuito)
nella mailing list

Webstrade

. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Si può stampare e rispedire il modulo compilato al numero fax-tel:  02-4474-978,  (tel2 02-2399-5484) oppure si
può inviarlo per posta all’indirizzo: G. Di Giampietro, Wesbstrade c/o DiAP Politecnico di Milano, via Bonardi, 3 –
20133 MILANO,  oppure si può inoltrarlo dirattamente  via e-mail  ora indicando i dati. Per comunicazioni:
digiampietro@webstrade.it 
Istruzioni dettagliate e aggiornate sui materiali disponibili verranno spedite per posta elettronica
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http://www.geocities.com/Athens/Agora/5311/MATERIALI/index.htm#Pelleg02-95


commenti -segnalazioni: 
Grazie per la scelta

(SUBMIT per inviare, RESET per annullare)

LEGGE 675/1996 - Tutela della riservatezza dei dati personali
in base all'art.10 della legge 675 del 31 Dicembre 1996, la informo che i suoi dati personali saranno inseriti nell'indirizzario della e-magazine WEBSTRADE,
e utilizzati esclusivamente per l'invio della rivista per posta elettronica e dei materiali ordinati tramite i servizi postali ordinari. Titolare del trattamento dei
suddetti dati è l'arch. Giuseppe Di Giampietro, ai numeri tel-fax: 02-4474-978, fax 02-2399-5435; sono assicurati tutti diritti che la leggesulla privacy le
riconosce .

torna all' indice del
sito

vai all'elenco delle 
normative disponibili 

vai agli indici dei
CD
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