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La progettazione e la verifica di qualsiasi tipo di struttura, dalla più elementare alla più
complessa, vanno orientandosi ormai definitivamente verso l’utilizzo sempre più massiccio e
intensivo dei software di calcolo a modellazione tridimensionale, che presentano fasi finali di
“post-processing” dai risultati anche molto articolati. Il progettista è quindi proiettato verso una
situazione abbastanza complessa in cui la possibilità offertagli dai moderni strumenti di calcolo
automatico, se da una parte lo sgrava da migliaia di calcolazioni, dall’altro lo obbliga a una
maggiore consapevolezza e conoscenza degli algoritmi di soluzione, forzandolo a una rigorosa
analisi critica dei risultati. In questo panorama, il presente lavoro dà evidenza a quanto
espressamente richiesto al par. 10 delle NTC: l’adozione e l’utilizzo di semplici formulazioni
pratiche che permettano non solo la validazione in sé, ma anche una rapida stima dell’ordine
di grandezza di ciò che ci si accinge a progettare o a verificare.
La ricerca SIXXI (Twentieth Century Structural Engineering: The Italian Contribution) ha lo
scopo di ricostruire la storia dell'ingegneria strutturale in Italia. Una storia avvincente, a tratti
gloriosa, e comunque singolare. Una storia, inopinatamente, dimenticata. Nei volumi di questa
serie intendiamo raccontare la vicenda, cosí come la veniamo man mano riscoprendo. Le
indagini restituiscono alcuni episodi della storia, recuperati con studi trasversali su territori
largamente inesplorati. In appendice, un fotoromanzo a puntate (invenzione italiana) illustra in
breve la sequenza complessiva degli eventi e delle opere principali e ripropone l'universo
figurativo scomparso dell'ingegneria moderna.
Il progetto nazionale di ricerca Prin 2004 sui Metodi e tecniche integrate di rilevamento per la
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realizzazione di Modelli Virtuali dell'Architettura e della Città ha concluso il suo percorso e oggi
i risultati vengono resi pubblici con questo volume. La disponibilità di molti dati sotto forma
digitale ha determinato l'integrazione tra le diverse metodologie di rilevamento, sia innovative
che tradizionali, il che costituisce un notevole progresso per giungere ad una conoscenza
profonda e globale dell'architettura e della città. Negli ultimi quaranta anni alle tradizionali
tecniche di rilevamento architettonico, che si erano sostanzialmente mantenute immutate per
molti secoli, si sono aggiunte in modo imprevedibile e con sempre maggiore rapidità una serie
di nuove metodologie. L'avvento negli anni ottanta dell'informatica ha determinato mutamenti
radicali nella disciplina, dapprima investendo la stessa fotogrammetria, trasformandola da
analogica a digitale, e successivamente aprendo le porte intorno alla metà degli anni '90 alla
nuova metodologia basata sui laser scanner 3D. Mario Docci, professore ordinario di
Rilevamento dell'architettura, preside della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma La
Sapienza dal 1988 al 2000, docente presso la scuola si specializzazione in Restauro dei
Monumenti nella stessa università, è Direttore del Dipartimento RADAAR (Rilievo, Analisi e
Disegno dell'Ambiente e dell'Architettura) e membro del Comitato Tecnico Scientifico per la
Qualità dell'architettura e dell'arte Contemporanea (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).
Autore di numerose pubblicazioni, è ideatore e Direttore dal 1989 della rivista Disegnare. Idee.
Immagini, pubblicata per i tipi della Gangemi Editore.
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. De
klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog steeds geprezen
als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van Benjamin Graham
heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare
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fouten en leert ze een succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet
vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en
handelen aanleert, is het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente
belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd
meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot
verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide inleiding
van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.

Volume 1: Conservazione e restauro Archeologia e conservazione, quale missione e
quale ruolo? Segni del passato, operazioni e trasmissioni attivano il processo che
costruisce sincronia ed armonia per il futuro. Il progetto di conservazione delle sculture
di Mont’e Prama, a trentasei anni dal primo rinvenimento, sottolinea che la
conservazione è studio e ricerca, che riceve e consegna nuove scoperte. Il progetto ha
contemplato l’edizione dei lavori e dei risultati nella sequenza che si presenta.
L’intervento di conservazione è stato realizzato su oltre 5.000 frammenti, fino
all’individuazione e riconoscimento delle sculture con personalità definita. Il materiale
costitutivo è un calcare segnato dalle complesse vicende subite nel corso di 30 secoli.
La descrizione degli interventi, rispondenti ai requisiti di conservazione riconosciuti e
condivisi a livello internazionale, è articolata nei saggi e nel DVD allegato, quali
strumenti imprescindibili per le integrazioni con gli ulteriori ritrovamenti. I frammenti,
continuamente interrogati per individuare appartenenze, pertinenze e attribuzioni,
assumono forma di statue e modelli di nuraghe. Il progetto ha rispettato i diritti di
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conservazione delle sculture e ha garantito i diritti di partecipazione dei cittadini. A
conclusione dell’intervento la mostra allestita nel 2011 ha presentato tutte le sculture in
un organico percorso di emozioni tra suoni, immagini e progressive rivelazioni. Il
progetto di conservazione, la salvaguardia degli esiti, le relazioni con i dati degli scavi,
contribuendo a ricostruire il contesto antico, costituiscono le fondamenta per creare lo
sviluppo della ricerca su singolari opere di scultura, testimonianza di scienza e cultura
di un’eccezionale Civiltà della Sardegna. Volume 2: La Mostra Il volume Le sculture di
Mont’e Prama. La mostra è la sintesi sulla prima esposizione di tutte le sculture
dell’importante complesso archeologico rinvenuto nel territorio di Cabras. La mostra,
allestita nel Centro di Restauro dei Beni Culturali di Sassari dalla Soprintendenza per i
beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro nel 2011, ha illustrato al grande
pubblico nella sua completezza le sculture ricomposte dopo il complesso lavoro di
restauro affidato alla Società CCA, Centro di Conservazione Archeologica, di Roma. Il
volume si apre con la ristampa dello studio Dal “betilo” aniconico alla statuaria
nuragica del Prof. Giovanni Lilliu, scomparso in anni recenti. È parso doveroso
riproporre questo che è il primo studio sulle sculture di Mont’e Prama, anche perché
l’illustre studioso ha segnato un punto fermo e saldo con il quale tutti quelli che si sono
occupati in seguito dell’argomento si sono dovuti confrontare. Il catalogo delle sculture
è preceduto da alcuni saggi nei quali si inquadra il complesso di Mont’e Prama
nell’ambito delle vicende culturali della Sardegna e si riassumono gli interventi di
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restauro e allestimento della mostra; un testo è poi dedicato all’impatto della scoperta
sull’immaginario collettivo. Il volume viene edito poco dopo la ripresa dell’indagine nel
sito di Mont’e Prama e, quindi, riassume le conoscenze prima dei nuovi scavi. Questi,
ripresi nell’estate del 2014, come si attendeva, hanno fatto crescere il numero delle
sculture. Fino ad oggi, però, dai dati disponibili non sembrano emersi elementi
determinanti per modificare le ipotesi avanzate in questo volume. L’opera, assieme ai
volumi Le sculture di Mont’e Prama. Conservazione e restauro e Le sculture di Mont’e
Prama. Contesto, scavi e materiali, editi in contemporanea, è l’atto conclusivo di un
grande progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto
tra l’allora Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Autonoma della
Sardegna nel 2005. Volume 3: Contesto, scavi e materiali A quarant'anni dal
rinvenimento delle sculture e dello straordinario sito di Mont'e Prama, una necropoli
caratterizzata da più fasi di utilizzo, unica in tutta la Sardegna per tipologia e
articolazione, a conclusione del restauro dei frammenti scultorei, completato in anni
recentissimi, vede la luce l'edizione integrale degli scavi degli anni '70 del secolo
scorso, necessario supporto alla ripresa delle ricerche e doveroso atto di restituzione
alla comunità scientifica delle informazioni dettagliate che caratterizzano l'importante
complesso archeologico. Nel corso dei decenni si sono seguite innumerevoli
pubblicazioni sui diversi aspetti del dato archeologico; va rilevato tuttavia che il dato
stesso non ha mai avuto un'edizione integrale, dettagliata e analitica come finalmente
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avviene grazie alla stampa di questo volume; in esso vi sono i resoconti delle ricerche
degli anni '70, corredati da una ricca serie di interventi di inquadramento generale o
viceversa di approfondimento dei singoli dettagli della ricerca. Si ha inoltre per la prima
volta il catalogo completo delle sculture ricostruite, tassello indispensabile alla
conoscenza approfondita di questo nuovo sorprendente aspetto della cultura artistica
della civiltà nuragica. Il volume dunque costituisce uno strumento imprescindibile di
conoscenza per chiunque intenda cimentarsi con una proposta di analisi, di lettura, di
inquadramento del complesso archeologico di Mont'e Prama, oltre e al di fuori delle
controversie susseguitesi sino ad oggi, appoggiando il proprio lavoro su un dato
archeologico finalmente completo e approfondito. ANTONIETTA BONINU, archeologa,
direttore coordinatore della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di
Sassari e Nuoro fino al 2012, ha programmato, redatto e diretto numerosi progetti di
ricerca, di scavo e di conservazione di monumenti, di patrimonio mobile e di esposizioni
museali. Su questi temi ha curato una serie di pubblicazioni. Collabora per la ricerca
con l'Università, con Istituti Nazionali e Internazionali. Ha programmato, progettato e
diretto l'intervento di conservazione delle sculture di Mont'e Prama. ANDREINA
COSTANZI COBAU, conservatrice, opera nel Centro di Conservazione Archeologica di
Roma dal 1982. Ha diretto i progetti di conservazione della Basilica Neopitagorica di
Porta Maggiore a Roma, della Necropoli di Sant'Andrea Priu di Bonorva. Per il progetto
Aperto per Restauro dei Centauri Capitolini ha ricevuto il Keck Award nel 2004
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dall'International Institute for Conservation, IIC. MARCO MINOJA è stato per cinque
anni alla direzione della Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano e
per un più breve periodo anche Soprintendente ad interim per Sassari e Nuoro;
attualmente ricopre il ruolo di Soprintendente archeologo in Emilia Romagna.
Specialista in etruscologia, si è formato all'Università degli studi di Milano; ha al suo
attivo ricerche e studi in diverse regioni d'Italia, sfociate in monografie curatele e
articoli, oltre che nella propria disciplina, nei campi dell'arte antica, degli studi
iconografici ma anche delle politiche di tutela e gestione del patrimonio archeologico
italiano. ALESSANDRO USAI è funzionario archeologo in servizio nella Soprintendenza
per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano. Ha diretto scavi e ricerche
in diversi complessi nuragici, specialmente oristanesi, come Pídighi (Solarussa),
Òrgono (Ghilarza), Losa (Abbasanta), Nuracale (Scano Montiferro), S'Urachi (San Vero
Milis), Sa Osa (Cabras), Cùccuru Mannu (Riola). Collabora ai progetti di scavo e
valorizzazione di Mont'e Prama (Cabras) e alle esposizioni delle sculture di Mont'e
Prama nei musei di Cagliari e Cabras. LUISANNA USAI ha svolto la propria attività di
archeologa presso le Soprintendenze per i beni archeologici della Sardegna, fino al
2002 a Cagliari e poi a Sassari. Nell'ambito delle attività istituzionali ha collaborato
all'allestimento di vari Musei, in particolare quello Nazionale di Cagliari, e di mostre tra
le quali la recentissima “L'Isola delle torri. Giovanni Lilliu e la Sardegna nuragica”. In
ambito scientifico ha dedicato la propria attenzione alla preistoria e protostoria della
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Sardegna con numerosi scritti su contesti e tematiche riferibili, in particolare, alle fasi
archeologiche prenuragiche.
Il Codice di Diritto Privato Europeo raccoglie le disposizioni emanate dall’Unione
europea e le corrispondenti disposizioni dell’ordinamento giuridico italiano in materia di
diritto dei consumatori, pratiche commerciali sleali, clausole vessatorie, garanzie nella
vendita dei beni di consumo, responsabilità del produttore di beni di consumo,
sicurezza dei prodotti, diritto dei contratti, contratti negoziati fuori dei locali commerciali
e contratti a distanza, contratti di multiproprietà, contratti di viaggio, pagamenti
elettronici, class action, e-commerce, ADR, concorrenza, diritto bancario e
intermediazione finanziaria, credito al consumo, commercializzazione a distanza di
servizi finanziari, assicurazioni. Il Codice contiene, inoltre, i progetti di uniformazione ed
armonizzazione del diritto privato europeo.
Il ruolo del patrimonio culturale e del paesaggio per la costruzione dell'identità
territoriale è stato a lungo indagato dalle scienze umane che hanno chiarito le matrici di
assetti consolidati, le valenze di componenti naturali e antropiche, i processi di
attribuzione e arricchimento dei significati, le ragioni della conservazione e della
valorizzazione. Superata questa fase, è necessario interrogarsi sulle modalità di
gestione del "capitale culturale" affinché le potenzialità individuate possano esprimersi
nei processi di pianificazione e nella programmazione economica; la riflessione
scientifica deve, pertanto, focalizzarsi sulle ricadute applicative di impostazioni teoricoPage 8/18
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metodologiche solide e mature. In tale dibattito si inserisce il volume Patrimonio
culturale e paesaggio: un approccio di filiera per la progettualità territoriale che propone
un iter di ricerca basato sulla trasversalità e l'integrazione di competenze eterogenee,
raccordate nelle fasi della "filiera culturale", al fine di superare la settorialità delle analisi
e degli interventi. Per rispondere agli obiettivi della ricerca di base e di quella applicata,
le scienze geografiche sono coinvolte in tutto lo spettro degli interessi disciplinari, dalla
riflessione sull'essenza del paesaggio ai sistemi più innovativi della rappresentazione
cartografica, dall'indagine dei fattori di pressione antropica e di omologazione
paesaggistica alle nuove forme di una competitività territoriale perseguita nelle logiche
della governance e del distretto culturale. Come un poliedro, il paesaggio va osservato
da diverse angolazioni e prospettive per coglierne la molteplicità degli aspetti secondo
un approccio multi-qualitativo (multi-quality approach). Analizzando mediante logiche di
"filiera" il patrimonio culturale e ambientale, è possibile definire il quadro teoricooperativo a cui raccordare un articolato panel di competenze che, pur maturate negli
ambiti specialistici della ricerca, possono costruire un articolato percorso d'indagine
territoriale.
Dieses Grundlagenbuch gibt einen umfassenden Einblick in das traditionelle und
gleichzeitig zukunftsorientierte Metier der Haute Couture. »Schnittdesign in der Mode«
befasst sich mit allen wichtigen Aspekten, die ein Schnittprofi verstehen und
beherrschen muss. Es geht u.a. um spezielle Techniken für Falten, Rüschen,
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Raffungen und andere gestalterische Elemente, die besonders in der Haute Couture
verwendet werden und höchst komplex sind. Selbstverständlich werden auch
Grundlagen behandelt, wie Schnitte und Verarbeitungsmöglichkeiten für transparente
Stoffe, Seide, Spitze und Paillettenstoffe. Modellieren an der Schneiderpuppe und
Stoffbemalung sind zwei weitere Themen, die eng mit der Schnittgestaltung verbunden
sind und deshalb in eigenen Kapiteln behandelt werden. Außerdem enthält dieses Buch
ein Kapitel zu verschiedenen technischen Aspekten, insbesondere zur
Schnittgestaltung mit 3D-CAD und digitalen Messmethoden.
Jeugd en intelligentie, geluk en moederliefde. Mode en techniek, zekerheid en macht.
Marktdenken, economische groei, nieuwe technologieën... Sommige begrippen en ideeën zijn
door onze levensloop, cultuur, gevoelens of propaganda zo diep geworteld in onze geest dat
ze ons hypnotiseren en onze kritische vermogens in slaap sussen. Umberto Galimberti laat in
dit originele werk zien wat er verloren gaat doordat wij de gevangenen zijn van deze en andere
mythen. De dominantie van arbeid en macht leidt tot een sterk verarmde ervaring van tijd.
Moderne technologieën leiden tot minder intens contact met naasten en tot sterk gereduceerde
vormen van zintuiglijke ervaring. In een journalistieke, toegankelijke stijl bespreekt Galimberti
een breed scala aan onderwerpen en maakt hij, aan de hand van talloze voorbeelden, het
onbehagen voelbaar dat moderne mensen delen.
Questa edizione italiana del testo di riferimento internazionale sul BIM è nata dall’esigenza,
condivisa con gran parte del mondo della progettazione e produzione edilizia, di fornire al
panorama della committenza pubblica o privata, delle professioni e delle imprese, un volume
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che fosse capace di mettere in evidenza la grande novità rappresentata dall’adozione del BIM
all’interno dei propri processi ideativi, produttivi e gestionali. Nella prima parte il volume
affronta le tematiche relative alla gestione contrattuale del settore delle costruzioni e di come
l’introduzione del BIM stia spostando l’attenzione degli attori su processi collaborativi;
esamina quindi tutto l’apparato tecnologico (hardware e software) in termini di interoperabilità
e di piattaforme BIM. I capitoli successivi riguardano rispettivamente i proprietari o i gestori
dell’edificio, i progettisti, le imprese esecutrici e infine i subappaltatori e i fornitori; questi
capitoli evidenziano gli sforzi richiesti dallo sviluppo del BIM all’interno dei processi aziendali, i
possibili elementi di resistenza, ma soprattutto permettono di intravedere le ottimizzazioni di
quegli elementi di scarsa produttività che la gestione tradizionale mantiene fortemente in
essere. Un intero nuovo capitolo introduce l’importante punto di vista offerto dagli autori su
come il BIM sia destinato a modificare questo settore nel breve e nel medio termine, cui fa
seguito un capitolo che presenta il livello di diffusione del BIM nei diversi continenti, riportando
una scheda riepilogativa per paese da cui è possibile estrarre sia norme tecniche sia report
applicativi o linee guida. L’ultimo capitolo offre, tra gli altri, alcuni casi studio afferenti alla
realtà italiana, a riprova dell’attenzione che anche nel nostro Paese va rivolgendosi nei
confronti del BIM.
Il disinquinamento ambientale (acque e terreni) è un’attività lunga e complessa, che richiede
notevole preparazione, aggiornamento alla normativa di settore e soprattutto versatilità, poiché
i tipi di bonifica siti contaminati sono spesso fortemente differenti, sia per la tipologia dei
contaminanti da rimuovere sia per le variegate caratteristiche delle matrici ambientali da
risanare, specialmente a motivo di una consistente anisotropia/eterogeneità dei sistemi
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naturali. Le bonifiche dei siti contaminati rappresentano un ottimo esempio di approccio
multidisciplinare, all’interno del quale la figura del geologo assume un ruolo rilevante. Il
presente volume si propone di offrire una completa panoramica delle tematiche connesse con
l’elaborazione della analisi di rischio, la caratterizzazione dei siti contaminati, comprensiva
delle modalità d’investigazione e campionamento delle matrici ambientali vulnerate, la scelta
della metodica di bonifica dei siti contaminati, in sito ed ex sito, più appropriata per risanare le
acque e i terreni, per concludere con gli aspetti metodologici e pratici relativi all’individuazione
e alla successiva rimozione dei serbatoi interrati. Bonifica Siti Contaminati - Struttura dell'opera
Questo manuale è nato per costituire un valido riferimento tecnico per affrontare e risolvere le
problematiche relative alle varie fasi di una attività di bonifica dei siti contaminati. Il testo si
ispira al concetto Conoscere per tutelare, concetto ancora troppo spesso ignorato da chi
invece dovrebbe preoccuparsi di salvaguardare sia le risorse ambientali sia la salute umana,
specialmente nel campo della bonifica ambientale. Il testo è strutturato in cinque capitoli,
ciascuno con una propria appendice di riferimenti bibliografici, che affondano soprattutto alla
letteratura anglosassone: aspetti essenziali dell’analisi di rischio, sia essa afferente alla
valutazione della salute umana (Human Health Risk Analysis oppure a quella ambientale
(Environmental Risk Analysis); specifiche tecniche per sviluppare una efficace e corretta
caratterizzazione del sito; quadro aggiornato dei processi di disinquinamento di terreni e acque
in sito; metodologie di trattamento dei terreni e delle acque ex sito; caso di studio di situazione
d’inquinamento piuttosto comune: individuazione e rimozione di contaminazioni generatesi a
partire da serbatoi interrati. Voti e valutazione clienti Nessun cliente ha lasciato una
valutazione in questa lingua
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1. Introduzione; 2. Il Sito; 3. La documentazione digitale; 4. L'interpretazione; 5. La
comunicazione; Glossario; Bibliografia; Tavole fuori testo.

La professionalità di un Assistente di Studio Odontoiatrico, recentemente
riconosciuta attraverso il profilo professionale, è un complesso mix di teoria e
pratica, di conoscenza e abilità manuali. Ecco perché questo testo curato da
Viviana Cortesi Ardizzone rappresenta un tassello fondamentale per il percorso
formativo necessario per sostenere l’esame di qualifica e di abilitazione di un
nuovo ASO e per l’aggiornamento dell’ASO in regola coi requisiti richiesti dal
Decreto, che già pratica in studio. Coprendo le molteplici mansioni che un ASO è
chiamato a svolgere, il testo affronta, nel rispetto e applicazione delle recenti
normative, argomenti quali la tutela della salute del paziente e degli operatori, il
controllo della contaminazione crociata, le tecniche di sterilizzazione, per
spaziare alla digitalizzazione dello studio, alla giusta postura, alle nozioni di
comunicazione e marketing. L’apprendimento è facilitato dal giusto equilibrio tra
aspetti teorici – volti a creare una solida base di conoscenze – e applicazioni
pratiche, raccolte in tavole didattiche che illustrano step by step sia le procedure
meno comuni sia le pratiche quotidiane di un ASO, permettendo
un’individuazione rapida delle informazioni. Arricchiscono l’apparato didattico i
test di autovalutazione disponibili online, i box dedicati alle parole-chiave sia in
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italiano sia in inglese e il glossario Italiano-Inglese.
I Sistemi Informativi Geografici (GIS) non sono più una prerogativa di una
ristretta cerchia di esperti ma rappresentano ormai strumenti di lavoro quotidiano
in molti ambiti applicativi. Questo libro è stato concepito come un manuale
operativo GIS a uso di professionisti, ricercatori, studenti universitari e di tutti
coloro che hanno necessità di operare con dati geografici nel settore geologico e
ambientale in genere La seconda edizione è stata aggiornata sulla base delle
nuove funzionalità e modalità operative dell’ultima versione di QGIS. Sono state
inoltre introdotte tematiche fondamentali per chi lavora con dati ambientali, come
l’utilizzo dei GIS per l’analisi di immagini multispettrali e il calcolo di indici
vegetazionali, il monitoraggio dell’erosione costiera, la definizione di aree di
rischio e pericolosità idraulica, l’analisi geostatistica con R. Per l’impostazione
generale e per il linguaggio non specialistico utilizzato, la consultazione risulta
utile ed efficace anche ai lettori senza alcuna conoscenza nell’ambito delle
Scienze della Terra. Tutti gli argomenti sono affrontati con un taglio fortemente
pratico. Il lettore può ripetere gli esercizi proposti utilizzando il dataset geografico
scaricabile dal sito della casa editrice e acquisire dimestichezza con le
funzionalità del software GIS open source QGIS.
Il volume dedicato ai Saggi accoglie studi e ricerche in campo archeologico e
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storico-archivistico della regione Toscana, oltre anche a contributi riguardanti
eventi organizzati dalla Soprintendenza durante il 2015. In particolar modo,
l’attenzione è centrata su attività di restauro, numismatica e carte del potenziale
archeologico, oltre a scavi e ricerche sul campo.
Perversa è stata, finora, l’incidenza urbanistica sulla dimensione del paesaggio:
il piano ha quasi sempre generato perdita d’identità storica, scarsa pregnanza
linguistica, nessuna organicità spaziale, in buona sostanza una forsennata corsa
al nulla che ha trasformato città e campagne nel regno dell’indifferenza
omologata, senza capire né accettare né tanto meno adoperarsi affinché il
paesaggio si confermasse come linfa di coscienza e di cultura, di riconoscibilità e
d’appartenenza, di crescita e di ricchezza, e senza consapevolezza del fatto
che, quanto più l’abbiamo seviziato, tanto più ci siamo allontanati da noi stessi e
dalla nostra storia; ma, adesso, è d’obbligo stimare i valori paesaggistici nel
piano comunale individuando i margini di trasformabilità ammissibili e i
corrispondenti modi d’intervento, in risposta al Codice dei beni culturali e del
paesaggio che pretende – per ogni ambito omogeneo individuato, «da quelli di
elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o
degradati» – specifici obiettivi di qualità corrispondenti ai valori constatati; è
questa un’ottica evoluta rispetto alla precedente (e fortemente inapplicata)
Page 15/18

Read Free La Tecnica Dei Modelli Alta Moda Ediz Illustrata 1
consuetudine dei vincoli apodittici, del contenimento passivo, delle negazioni
immotivate, avviando in tal modo un’urbanistica che giustifichi la conservazione,
riqualificazione, rigenerazione urbana e ambientale attraverso la piena
conoscenza dei paesaggi, utilizzando in termini ottimali i Geographical
Information Systems, ricomponendo i rapporti fra progetto e contesto in
continuità e aderenza con le forme strutturali del paesaggio, coi caratteri
morfologici degli intorni, con le loro condizioni percettive. Pier Luigi Paolillo,
ordinario di urbanistica e direttore del corso di perfezionamento in sistemi
informativi e governo integrato del territorio nel Politecnico di Milano, è autore di
molteplici strumenti a differenti scale tra cui la Variante generale del Piano
intercomunale savonese, gli Indirizzi per le zone agro – forestali del Piano
territoriale della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, il Piano territoriale
d’inquadramento della Regione Marche, il prototipo di Programma ecologico
ambientale della Regione Lombardia, il progetto di Sportello Unico consortile per
le attività produttive del Consorzio Area Alto Milanese, il Rapporto ambientale
della Vas del Ptc del Parco lombardo della Valle del Lambro; ha curato per
l’Enea il capitolo «Suolo» della IV edizione della Relazione al Parlamento sullo
stato dell’ambiente; ha fatto parte del comitato scientifico di Arpa Lombardia per
la Relazione sullo stato dell’ambiente lombardo; nell’ultimo periodo s’è
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occupato del Rapporto ambientale della Vas del piano comunale di Sondrio, delle
Varianti generali ai Ptc dei Parchi lombardi delle Groane e della Valle del
Lambro, del Piano di governo del territorio di Como e della Variante generale del
Piano di governo del territorio di Cremona; dal 1993 al 1996 ha diretto il
bimestrale dell’Inu Urbanistica informazioni e, dal 1988 al 1994, è stato redattore
capo di Territorio (quadrimestrale del Dipartimento di Scienze del territorio del
Politecnico di Milano).
Tecnica dei modelli. Alta modaLa tecnica dei modelli. Alta moda.Accessori moda. La tecnica
dei modelli. Come realizzare borse, borsette, cravatte, cinture, guanti, scarpeLa tecnica dei
modelli uomo-donna. Giacche e cappotti, mantelli e pellicceriaCodice di diritto privato
europeoCEDAM
L’obbiettivo di questo libro è quello di presentare in maniera razionale un nuovo insieme di
conoscenze circa il funzionamento cerebrale in merito alle scelte di tipo economico. In
particolare si vuole fare colmare una lacuna nella editoria italiana relativa a questi temi, che
spesso vengono comunicati in maniera imprecisa e scandalistica dai giornali e dai mass
media. Il libro fornisce alcuni strumenti scientifici per affrontare il problema di come il nostro
cervello genera delle scelte in campo economico, in un linguaggio piano e non specialistico.
Vengono descritti i risultati del primo studio italiano relativo all’osservazione di filmati
commerciali televisivi, analizzati mediante l’elettroencefalografia ad alta risoluzione spaziale.
La neuroeconomia è una nuova scienza che si sta sviluppando rapidamente nei paesi
anglosassoni. Questo libro spiega i concetti di neuroeconomia e neuromarketing anche al
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pubblico italiano.
I Romani furono maestri nell’edificazione dei ponti in pietra a partire soprattutto dall’età
augustea. Il nostro territorio è costellato da numerose presenze archeologiche riconducibili a
ponti lapidei romani, alcuni dei quali ancora funzionanti, nonostante le modificazioni
susseguitesi nei secoli; tra questi il ponte augusteo di Narni rappresenta ancora oggi una delle
opere di ingegneria più imponenti. Numerosi esempi si trovano anche nelle Province
dell’Impero, segni tangibili di un approccio culturale fondato anche sulla diffusione dell’arte e
della tecnica delle costruzioni. Il volume raccoglie gli esiti di una ricerca finalizzata alla
definizione di un quadro metodologico per l’implementazione di una piattaforma informativa
multidisciplinare e multiscalare condivisa. I cinque casi di studio – i ponti Emilio e Fabricio a
Roma e di Augusto a Narni, i ponti romani di Rieti e di Alcántara (Spagna) – si basano su
un’attività di rilievo digitale e di ricerca storico-documentale e soprattutto di analisi critica e di
approfondimento tecnico-costruttivo sulle caratteristiche principali del progetto, della sua
realizzazione e della sua trasformazione nel corso di ben due millenni di storia. Il volume
diventa così l’occasione per intraprendere un affascinante viaggio nel tempo, per immergersi
con l’immaginazione nel pieno di un periodo, quello dell’Impero Romano, sempre
affascinante, coinvolgente e a volte misterioso.
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