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L’evoluzione tecnologica e il quadro di riferimento normativo hanno assunto anche nel nostro Paese standard europei,
concentrandosi sulla richiesta di prove su qualità e caratteristiche dei prodotti impiegati in tutti i settori delle costruzioni.
Tutti i soggetti operanti nei cantieri (ivi compresi direttori dei lavori, progettisti, collaudatori e imprese) hanno necessità di
un veloce e agile aggiornamento per operare scelte corrette in questo determinato contesto. Il testo, aggiornato e
ampliato rispetto alla precedente edizione, è stato concepito per rispondere a questa diffusa esigenza professionale, in
quanto: • raccoglie un’ampia casistica di prove • individua caratteristiche per ogni materiale utilizzato in edilizia,
modalità di prelievo, numero di campioni e controlli da eseguire, sia in cantiere che in laboratorio • schematizza le
modalità di esecuzione delle prove • indica valori attesi e resoconti per la presentazione dei risultati • individua le
caratteristiche principali dei materiali strutturali • indica le verifiche più importanti da eseguire sulla scorta dei resoconti e
dei certificati di prova. Il tutto è raccolto in pratiche schede – distinte per sezioni e materiali – che consentono una ricerca
rapida e un veloce rimando alle specifiche norme di riferimento.
L'album celebra i 150 anni della Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli attraverso i suoi libri, la libreria nelle sue diverse sedi, il
legame tra i volumi hoepliani e le trasformazioni della società italiana. La storia della Hoepli ha attraversato i primi decenni dello
Stato unitario, due guerre mondiali con in mezzo il fascismo, la ricostruzione, il boom economico, la svolta informatica fino al
mondo digitale in cui viviamo. Per ogni epoca ha pubblicato libri in sintonia con il proprio tempo, spesso anticipando fenomeni
economici, scientifici e sociali. Inoltre grandi personaggi hanno incrociato il loro cammino con Hoepli. Questo album è una
celebrazione, ma anche un racconto di una catena ininterrotta di libri che hanno formato generazioni di italiani, rendendo Hoepli
un pezzo della nostra storia nazionale.
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