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del 21 Settembre 2006, Urbanistica Dossier n. 92, 2006, INU Roma. 

 

“Centralità ed efficacia del piano pubblico”, in Atti del Convegno nazionale INU di Firenze del 
17 Novembre 2006, Urbanistica Dossier n. 93, 2006, INU Roma. 

 
“Nuovi scenari ambientali per territori in trasformazione”, in Urbanistica, n. 123, 2004, INU 

Roma. 

 



 

 

 

 

“Paesaggi e partecipazione”, in Interpretazioni di paesaggio, Alberto Clementi (a cura di), 

Meltemi, Roma 2002 

 
“Il nuovo piano di Roma tra innovazioni, resistenze e conflitti”, in Urbanistica Informazioni, 
n. 189, Maggio 2003, INU Roma. 

 
“Innovazioni necessarie per rigenerare le città”, in Urbanistica Informazioni, n. 185, 

Settembre 2002, INU Roma. 

 

“I nuovi obiettivi energetico-ambientali negli interventi di trasformazione urbana”, in 
Urbanistica Dossier “Permanenza e sostituzione nella riabilitazione urbana”, a cura di L. 

Contardi e A. Marinelli, n. 57, 2003, INU Roma. 

 
“Gli scenari della città sostenibile”, in Ecosistema Urbano 2003, Rapporto di Legambiente a 

cura di Ambiente Italia, LabItalia, Milano 2003 

 
In Il Sole-24 Ore Supplemento domenicale cultura del 18 Agosto 2002, numero monografico 

sul Paesaggio, di Edoardo Zanchini articolo sui “Paesaggi costieri”. 
“Sostenibilità e pianificazione urbanistica”, E. Zanchini, in Ambiente Italia 2001 rapporto di 

Legambiente e Istituto di Ricerche Ambiente Italia, D. Bianchi, E. Zanchini (a cura di), 

Edizioni Ambiente, Milano 2001 

 
“Uso e abuso dell’abusivismo edilizio”, E. Zanchini, in Equilibri n. 2 1999, Il 

Mulino/Fondazione Enrico Mattei 

 
 “Il Parco agricolo della Marcigliana”, E. Zanchini, in V. Calzolari (a cura di), Storia e natura 
come sistema - un progetto per il territorio libero dell’area romana, Argos 1999 

 

 “Ciclo dei rifiuti e Pianificazione Urbanistica”, P. Anella, G. Conte, E. Zanchini, 

Dipartimento Politiche del Territorio - Ufficio Nuovo Piano Regolatore, Comune di Roma, 
Ecomed 1999. 

 

 “La costruzione del Piano Strutturale di Piombino come sperimentazione della Legge 
Regionale della Toscana 5/1995”, E. Zanchini, in Bollettino della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza n. 58-59, 1998, Gangemi editore 

 
 
3) Infrastrutture e trasporti 

 
“Il cambiamento parte dalle città”, in Agorà, Idee per la mobilità del futuro, n. 7, 2014, 

Codice Edizioni, Torino. 

 
“Cambiare scenario nella mobilità urbana”, in Urbanistica Informazioni, n. 242, Marzo 2012, 

Sezione della rivista “Nuove politiche per la mobilità” a cura di Edoardo Zanchini, INU 

Edizioni, Roma. 

 
“Dopo la crisi. Un nuovo scenario per le infrastrutture nel territorio italiano”, in Agorà, idee 
per la mobilità del futuro, n. 1, 2012, Codice Edizioni, Torino. 

 
“Grandi opere: concentriamoci su quelle che servono davvero”, in Il Giornale dell’architettura, 

Rapporto annuale rigenerazione territorio, n. 110, Novembre 2012. 

 
“Territori e conflitti sulle infrastrutture”, in TAO transmitting architecture organ, n. 8, 2011, 

Torino  

 
“Rilanciare il trasporto ferroviario nelle Regioni italiane”, in Ambiente Italia 2010. Le sfide 
ambientali nelle Regioni italiane, D. Bianchi, E. Zanchini (acura di), rapporto di Legambiente 

e Istituto di Ricerche Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, Milano 2010. 

 

“La qualità dei progetti di infrastrutture come risposta alle paure del cambiamento”, in 



 

 

 

 

Infrastrutture nei paesaggi protetti, A. Casciana (a cura di), Sala Editori, Pescara 2009. 

 

“I conflitti nel territorio delle reti. I temi ambientali e il consenso nei confronti delle 
infrastrutture”, in II Rapporto sul capitalismo delle reti, Aiscat, Roma 2008 

 
“I conflitti nel territorio delle reti”, in Urbanistica n. 133, Maggio 2007, INU Roma. 

 
“Ambientalisti versus Alta Velocità ferroviaria?”, in Ambiente Italia 2007, D. Bianchi (a cura 

di), rapporto di Legambiente e Istituto di Ricerche Ambiente Italia, Edizioni Ambiente, 

Milano 2007. 

 
“Cinque corridoi prioritari per rilanciare il trasporto merci ferroviario”, in Cantieri Utili, A. 

Donati (a cura di), Utensili, Roma 2006 

 
“Cinque corridoi strategici per il trasporto merci ferroviario”, in Ambiente Italia 2006, D. 

Bianchi, E. Zanchini (a cura di), rapporto di Legambiente e Istituto di Ricerche Ambiente 

Italia, Edizioni Ambiente, Milano 2006. 
 
“La valutazione ambientale delle infrastrutture”, in Urbanistica Dossier “Il ruolo delle 

infrastrutture nell’evoluzione delle politiche di piano”, a cura di M. Talia, n. 83, 2005 INU 

Roma.  

 
“Nuova qualità delle opere nel paesaggio europeo”, in L’Architettura,  n.566, Dicembre 2002. 
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