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Questo libro esamina l’origine delle sfide
tecnologiche e organizzative dell’industria in Europa
e negli Stati Uniti e le tappe della sua formulazione
teorica; la creazione della figura dell’ingegnere
industriale fra Ottocento e Novecento; e
l’elaborazione delle discipline tecnologiche e del
linguaggio e dei concetti fondamentali (sistema,
automazione, controllo, ottimizzazione, rete)
dell’ingegneria industriale moderna. Diviso in tre
parti organizzate cronologicamente, ogni capitolo è
corredato da letture, indicazioni bibliografiche per
l’approfondimento e schede illustrative di aspetti
storici, biografici (relativi a alcuni grandi ingegneri,
scienziati e filosofi), terminologici e matematicotecnici. Il volume si rivolge a studenti universitari del
corso di Storia dell’Ingegneria Industriale, nato
dall’esigenza, sempre più diffusa nelle Facoltà di
Ingegneria, di offrire insegnamenti di profilo
umanistico. L’impostazione del libro è tale da poter
essere utilizzato come testo anche in corsi sui temi
quali Storia dell’Ingegneria, Storia della Tecnologia,
Storia dell’Europa, oltre che nei corsi di Cultura
generale e nelle attività formative inserite nei piani di
studi delle Facoltà di Ingegneria.
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1750.3
Gli ultimi anni hanno registrato l'intensificarsi
dell'offerta formativa basata su interventi a distanza
e in particolare sull'uso sistematico delle reti, sia per
distribuire materiali didattici strutturati per essere
fruiti in autoistruzione, sia per realizzare ambienti
virtuali in grado di ospitare veri e propri interventi
didattici caratterizzati dalla forte interattività di tutti gli
attori coinvolti (docenti, tutor, corsisti, esperti, ecc.).
La "comunità" pedagogica offre il suo contributo in
merito al problema della formazione nel contesto
attuale, al significato delle nuove domande di
formazione e ai modelli di intervento della
formazione continua (formazione in servizio,
autoformazione, orientamento all'e-learning, modelli
di leadership, formazione dirigenziale).
Energie rinnovabili, energie alternative, risparmio
energetico: sempre più spesso questi termini
vengono impiegati alla stregua di luoghi comuni,
sintomo che l’argomento è ormai di interesse
generale. È fuor di dubbio che le energie rinnovabili,
non solo nel prossimo futuro ma anche in un arco di
tempo decisamente più lungo, rivestiranno un peso
sempre maggiore nel panorama economico e dei
consumi a livello mondiale: a supporto tale
affermazione sta il fatto che le principali aziende
petrolifere si stanno muovendo verso una
diversificazione degli impianti di produzione,
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dirottando parte degli investimenti verso il
rinnovabile. Recentemente, la parte del leone in
Europa è stata di pertinenza del fotovoltaico, che
gode di una forma di incentivazione (in Italia
denominata Conto energia) molto gratificante, subito
seguito dall’eolico, che ha visto il fiorire di impianti
sempre più grandi, installati su torri che sfiorano i
100 metri di altezza, con pale di oltre 80 metri di
diametro e potenze di picco per ogni torre fino a 3
MW, per aumentarne considerevolmente l'apporto al
fabbisogno energetico. Serve, dunque, un libro per
capire meglio e non fidarsi delle apparenze. Un libro
che rimetta le cose a posto, che chiami le cose col
loro nome. L’energia eolica (eolico, microeloico,
minieolico) è infatti, all’interno del panorama delle
energie rinnovabili, la più controversa. A puro titolo
di esempio, per le problematiche che le cosiddette
fattorie eoliche creano all'ambiente (impatto
paesaggistico, rumorisità, pericolo per i volatili).
Questo volume analizza tutte le implicazioni da un
punto di vista tecnico e permette di porre le basi per
ulteriori analisi. Indirizzato a tecnici del settore (che
potranno trovare tutte le indicazioni utili
nell’approccio e nello sviluppo della loro attività),
l'opera descrive inoltre, in modo totalmente originale,
l’analisi dell’impatto ambientale e le ricadute sociali,
etiche ed ecologiche della scelta eolica. Consente a
tutti di effettuare un'analisi costi/benefici, oltre che
economica, in una società che richiede sempre più
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energia per crescere e contemporaneamente vede
nella salvaguardia ambientale un impegno
imprescindibile per il futuro di tutti. Una lettura utile al
tecnico per la chiarezza e la semplicità della
trattazione e interessante per chi voglia approfondire
questo tema senza preconcetti. In dettaglio, il
volume si propone come un pratico vademecum e
intende fornire una panoramica globale e allo stesso
tempo esauriente degli aspetti tecnologici,
progettuali ed economici dei sistemi di generazione
di taglia mini e micro alimentati da fonte rinnovabile
di tipo eolica, al fine di fornire gli strumenti per
progettare e realizzare tali impianti, di facile portata
economica e con un rapido raggiungimento del
punto di pareggio dell’investimento. Vengono
trattate tutte le tematiche e le parti di cui si compone
l'impianto, dagli aerogeneratori all’impianto elettrico.
Inoltre, si offre un’analisi degli aspetti non tecnici
relativi all’argomento, spaziando da quelli economici
a quelli ambientali e normativi, con l’illustrazione di
una serie di soluzioni realizzative, riportando anche i
riferimenti normativi. Il volume si rivolge a specialisti
e non, progettisti, energy manager, installatori,
rivenditori, investitori, interessati a valutare
correttamente il potenziale (anche etico) di tale
investimento.
Before this handbook there were only a few technical
or scientific articles, made during the previous 10
years. This new book contains, in a single logical
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path, all the activities necessary to design the
naturalistic Permanent Polycyclic Tree farms. Two
chapters touch upon establishment and
management of wood plantation, while three
chapters outline the environmental and economic
impacts of naturalistic Permanent Polycyclic Tree
farms. The handbook, edited by AALSEA and
Compagnia delle Foreste within the project LIFE +
InBioWood (LIFE12 ENV/IT/000153), is now
available in a digital version for free download from
the website www.inbiowood.eu. This book, called
“Design, implementation and management of
naturalistic Permanent Polycyclic Tree farms”,
describes a "new way" to produce wood outside
forest, through some innovative naturalistic and
agronomic criteria developed to overcome some of
the main limitations of traditional tree farms.
Il presente lavoro intende offrire, anche con i
numerosi riferimenti alle altre norme tuttora vigenti in
materia informatica, un'analisi ragionata del nuovo
Codice dell'amministrazione digitale, che sia di
ausilio pratico agli operatori nell'applicazione
dell'information technology nella pubblica
amministrazione. Oltre all'analisi dell'articolato sono
approfonditi alcuni temi peculiari, quali la firma
digitale, il documento informatico e la posta
elettronica certificata di modo da dotare il lettore
degli strumenti conoscitivi, tecnologici e giuridici di
base, per comprendere le scelte del Codice in
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materia, nonché temi di più ampio respiro come i siti
web e il sistema pubblico di connettività che
consentono di allargare l'angolo prospettico quando
si guarda all'information technology nella pubblica
amministrazione. STRUTTURA Capitolo 1 Introduzione Capitolo 2 - Il Codice
dell'amministrazione digitale Capitolo 3 - Il
documento informatico Capitolo 4 - La firma del
documento informatico Capitolo 5 - La posta
elettronica Capitolo 6 - I siti web delle pubbliche
amministrazioni Capitolo 7 - Il sistema pubblico di
connettività
Il libro intende fornire una panoramica globale sugli
aspetti tecnologici, progettuali ed economici dei
sistemi di generazione alimentati da fonte
rinnovabile di tipo fotovoltaica. Sono trattate tutte le
tematiche e le parti di cui è composto l’impianto, con
particolare attenzione alle nuove tecnologie e
soluzioni innovative (come off grid, stand alone,
accumulatori, etc). Il volume contiene inoltre una
analisi degli aspetti non strettamente tecnici relativi
al fotovoltaico, da quelli economici a quelli ambientali
e normativi, con l’illustrazione di una serie di
soluzioni realizzative. La pubblicazione è destinata a
progettisti, architetti, energy manager, installatori,
rivenditori, investitori.
940.1.3
Per il secondo biennio degli Istituti Tecnici, settore
Tecnologico, indirizzo Trasporti e Logistica. Il volume
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“Conoscere la LOGISTICA ambito nautico” è
costituito da 10 moduli formativi e 31 unità didattiche
organizzate in una parte introduttiva, una parte
generale e una parte specifica relativa agli aspetti
che più caratterizzano la logistica in ambito nautico.
La parte introduttiva (unità didattiche da 1 a 4)
presenta l’origine e l’evoluzione della logistica e il
campo di applicazione della stessa, mettendo in
risalto la trasversalità tipica della materia intesa non
soltanto come il puro trasferimento fisico dei beni da
un luogo a un altro, ma come l’organizzazione e la
gestione di un insieme integrato di flussi, la parte
introduttiva termina esponendo il concetto di
approccio per processi e il funzionamento dei sistemi
di gestione per la qualità. La parte generale (unità
didattiche da 5 a 15) mette a confronto le diverse
tipologie di trasporto in ottica di intermodalità,
introduce il concetto di unità di carico e le tecniche di
caricamento e movimentazione in sicurezza del
carico, descrive tutte le infrastrutture attualmente a
disposizione della logistica, i ruoli, le competenze e
le responsabilità delle diverse figure professionali
che le gestiscono o ne utilizzano i servizi, presenta
gli aspetti giuridici nazionali, comunitari e
internazionali, nonché gli aspetti amministrativi e
assicurativi che regolano la gestione in sicurezza del
trasporto e la distribuzione delle merci anche
pericolose, compresa la documentazione, i modelli e
le procedure utilizzate nella pratica quotidiana. La
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parte specifica (unità didattiche da 16 a 31) identifica
e descrive la struttura e le funzioni dei principali
componenti che costituiscono il mezzo navale,
nonché le tecniche di gestione e programmazione
della manutenzione dello stesso, presenta le
caratteristiche delle diverse tipologie di navi
mercantili e le tecniche che riguardano, nel rispetto
delle normative internazionali e sulla sicurezza, il
carico, lo scarico, lo stivaggio, l’imbarco e lo sbarco
sia delle merci sia dei passeggeri, descrive i concetti
fondamentali che regolano la stabilità e l’assetto
della nave, nonché l’assegnazione del bordo libero,
mette a confronto le diverse tipologie di trasporto
marittimo in ottica di pianificazione della traversata,
descrive i mezzi per la movimentazione delle merci
in banchina e nei piazzali, la parte si conclude con lo
studio dei differenti sistemi produttivi, degli aspetti di
contabilità industriale, delle tecniche di gestione
degli approvvigionamenti e delle scorte, dei principi
di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro secondo le normative vigenti.
366.45
Il volume illustra la struttura tematica, l’organizzazione
didattica, i luoghi e i progetti del seminario internazionale
di progetto partecipato ARCILAB12. L’iniziativa
organizzata dalla scuola di Architettura dell’Università di
Cagliari si è svolta nel 2012 nei centri abitati di Ales,
Morgongiori, Pau, Usellus e Villa Verde nell’ambito del
programma transfrontaliero Maritimo Italia-Francia
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ACCESSIT finanziato dalla Regione Sardegna e
indirizzato alla definizione di linee guida per i progetti per
i paesaggi archeologici sul territorio regionale con
specifico riferimento al miglioramento dell’accessibilità
del patrimonio culturale. Sono state esplorate le
potenzialità della valorizzazione e del miglioramento
della fruizione di siti significativi sotto il profilo
archeologico e paesaggistico dei territori del monte Arci,
attraverso l’elaborazione di un progetto di rete
territoriale e la costruzione in scala reale di un prototipo
per ognuno dei centri coinvolti. L’obiettivo del seminario
consiste in un’esperienza didattica complessa in cui la
conoscenza dei luoghi e il progetto trovano sintesi
convergendo nella pratica del costruire. Carlo Atzeni È
dottore di ricerca in Ingegneria Edile e professore
associato di Architettura Tecnica presso il DICAAR
dell'Università degli Studi di Cagliari. Alla Facoltà di
Ingegneria e Architettura di Cagliari è coordinatore del
Corso di Studi in Scienze dell'Architettura; dal 2009 è
coordinatore scientifico del workshop internazionale di
progetto ARCILAB. I suoi principali campi di studio e
ricerca sono: il recupero e riqualificazione
dell'architettura storico-tradizionale del Mediterraneo, il
progetto di architettura contemporanea nei contesti
storici consolidati e negli ambiti di margine a forte
connotazione rurale. Le sue esperienze di ricerca più
significative sono legate allo studio dell'architettura di
base in Sardegna, alla redazione dei Manuali del
recupero dei Centri Storici della Sardegna e dell'antica
Casbah di Dellys in Algeria, all'indagine sulle nuove
forme di habitat per i margini dei centri abitati delle aree
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interne della Sardegna. La sua attività di ricerca
applicata al progetto si è distinta attraverso numerosi
premi e menzioni in concorsi internazionali e nazionali di
architettura.
366.57
Il volume intende fornire una panoramica globale sugli
aspetti tecnologici, progettuali ed economici dei sistemi
di generazione di taglia micro e pico alimentati da fonte
rinnovabile di tipo idrico. Sono trattate tutte le tematiche
e le parti di cui è composto l’impianto, dalle macchine
idrauliche all’impianto elettrico. Il testo contiene inoltre
un’analisi degli aspetti non strettamente tecnici relativi
all’argomento, da quelli economici a quelli ambientali e
normativi, con l’illustrazione di una serie di soluzioni
realizzative, senza tralasciare aspetti tecnici in ambito
progettuale e di calcolo. La pubblicazione è destinata a
progettisti, energy manager, installatori, rivenditori,
investitori. Nel corso della seconda metà del secolo
scorso la tecnologia dell’idroelettrico si è evoluta in
modo eccezionale, giungendo fino alla realizzazione di
unità di generazione tra le più grandi in assoluto (varie
centinaia di MW come taglia unitaria). Ma l’idroelettrico
non ha perso attualità: ancora oggi quella idroelettrica è
la più importante (in termini di contributo al bilancio
energetico) tra le fonti energetiche cosiddette rinnovabili
e, a livello mondiale, l’impiego delle risorse idriche ai fini
idroelettrici (nel 2012 contribuisce per quasi 1/5 alla
produzione elettrica globale) gioca un ruolo non
trascurabile nello sviluppo delle economie emergenti. A
questa importante risorsa si guarda con interesse anche
in relazione agli obiettivi sempre più pressanti di
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riduzione delle forme di inquinamento su scala globale
nonché come campo in cui promuovere iniziative di
sfruttamento su piccola scala per realizzare progetti di
recupero/efficientamento energetico (ad esempio
sfruttamento dei canali irrigui o dei rilasci che
garantiscono il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua).
Insomma l’idraulica e il mondo dell’energia sono da
sempre intimamente legati e questo legame si presenta
stabile anche per il futuro. Nel mondo industrializzato e
nel nostro Paese, in particolare, nonostante lo storico e
sistematico sfruttamento della risorsa idrica ai fini
idroelettrici, le potenzialità del cosiddetto mini e micro
idroelettrico appaiono a tutt’oggi interessanti e
promettenti per il conseguimento di importanti obiettivi
sul piano energetico, economico e ambientale. Questo
libro ha la legittima ambizione di essere un’introduzione
interessante e ricca di spunti e curiosità, utile sia allo
studente sia al tecnico sia a chi desideri investire risorse
nel settore, che descrive la struttura e la tipologia degli
impianti
"Interferenze elettromagnetiche, effetti indesiderati e soluzioni
in ambito EMC" ? il primo di una serie di volumi dedicati
dall'autore alla compatibilit? elettromagnetica. In questo
volume, sono affrontate alcune tematiche di base legate alla
compatibilit? elettromagnetica e alle interferenze
elettromagnetiche, tra queste: la marcatura CE, i fenomeni
EMI, la sicurezza elettrica e l'EMC, l'analizzatore di spettro, le
prove EMC, la diagnostica e la progettazione EMC, i filtri e le
schermature EMC. I diversi aspetti sono trattati in modo
approfondito e nello stesso tempo intuitivo, attraverso esempi
e molte figure. Questo consentir? al lettore di compiere bene i
suoi primi passi nel mondo EMC, acquisendo una piena
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consapevolezza dei diversi fenomeni in gioco e degli
strumenti teorici e sperimentali a disposizione.
Il volume intende fornire un metodo di lavoro per quel che
concerne la pianificazione delle politiche pubbliche e delle
buone prassi nei confronti delle persone lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali e transgender (LGBT) nell’ambito del
mercato del lavoro. Il volume fornisce inizialmente un’analisi
del contesto sociale, economico e giuridico italiano.
Successivamente, viene presentata una rassegna delle
buone prassi internazionali attivate nel mercato del lavoro,
proponendone la replicabilità in alcune regioni italiane
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
La 4e de couv. indique : "Promuovere la diffusione capillare
delle reti nelle istituzioni scolastiche significa, da una parte,
sviluppare competenze concettuali innovative per ampliare
nella scuola ambienti di apprendimento collaborativi e
imperniati sul discente; dall'altra, promuovere una cultura
organizzativa che riduca le difficoltà collaborative a tutti i livelli
dell'istruzione-formazione e trasformi le debolezze strutturali
di ogni singola organizzazione scolastica in una forza
collettiva. Il volume offre riferimenti generali e irrinunciabili per
accostarsi a un sapere pedagogico e didattico-organizzativo
complesso e articolato, fornendo un quadro normativo e
culturale delle reti di scuole e proponendosi come strumento
di supporto per i docenti e per quanti si apprestano a
diventarlo, ma anche per i dirigenti e i ricercatori impegnati
nella conduzione di studi sulla progettazione in rete. "
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