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Nella realizzazione di questo importante e complesso intervento che combina restauro,
protezione antisismica e rigenerazione urbana, le linee guida fondamentali del restauro sono
state annoverate fra gli elementi di base della progettazione. Si è cercato, infatti, di rispettare
la struttura storica e la sua conformazione, facendo aderire le funzioni agli spazi preesistenti e
non viceversa e, in certi casi, optando decisamente per la creazione di spazi nuovi. Attraverso
un’ottima documentazione qui si spiegano le ragioni e la consistenza stessa della scelta
tecnica effettuata, sottolineandone il valore innovativo.
Il volume raccoglie i risultati del progetto di ricerca "Governance Analysis Project (GAP) per la
Smart Energy City. L'attuazione delle Smart City nelle aree metropolitane in Europa e in Italia"
svolto nell'ambito del PON "Smart Energy Master per il governo energetico del territorio"
presso l'Università Federico II di Napoli (TeMa Lab del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
e Ambientale). Il tema delle Smart Cities ha assunto negli ultimi anni una crescente rilevanza
nel dibattito scientifico e nella prassi operativa nazionale ed internazionale configurandosi
come una delle opportunità per ripensare le città e più in generale la vita delle comunità
urbane. Le prime riflessioni, ricerche e progetti sul tema sembrano convergere verso l'idea che
uno sviluppo urbano "intelligente" sia frutto non soltanto delle pur necessarie e imprescindibili
dotazioni infrastrutturali (capitale fisico) e di una loro continua innovazione, ma anche della
qualità del capitale umano, sociale e dell' ambiente naturale, intesi come fattori strategici per lo
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sviluppo. Una città «smart» è, prima di tutto, una città capace di soddisfare efficacemente i
bisogni dei suoi cittadini nel rispetto delle regole imposte dal contesto ambientale. È in tale
dibattito che si inquadra il progetto GAP la cui finalità è quella di affrontare il tema della Smart
City alla luce della riorganizzazione amministrativa delle grandi città del nostro Paese
promossa dalla L. 56/2014. Con un approccio di tipo scientifico, il volume restituisce un quadro
completo ed aggiornato di come le città metropolitane italiane ed europee stanno declinando il
tema della smart city e ciò grazie alla costruzione di un ampissimo screening rappresentato da
oltre 1.000 iniziative tra ricerche, progetti, interventi, tecnologie, ecc .. Inoltre un elemento di
originalità della ricerca è rappresentato dal fatto che ad un' analisi compiuta attraverso fonti
indirette, è seguita una fase di confronto con gli "attori" (e di ciò si fornisce un'ampia
illustrazione nel volume nel quale vengono, tra l' altro, riportati ampi stralci delle interviste
effettuate). Ciò ha consentito di restituire un quadro più aderente al vero di quanto oggi si sta
sperimentando nelle città italiane ed europee, al di là di facili entusiasmi per interventi e
progetti etichettati come "smart", ma per i quali non sempre possono essere individuati
contenuti e metodi innovativi. Il volume è articolato in 16 capitoli di cui: due capitoli presentano
il confronto tra le 12 città metropolitane italiane, istituite dalla L.56/2014, con riferimento alle
sperimentazioni in atto (cap. 1) e agli indicatori di smartness (cap. 14);un capitolo (cap.15)
illustra come 5 città europee (Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bristol e Bruxelles) stanno
interpretando il modello Smart City;un capitolo (cap. 16) illustra le sperimentazioni in atto in 3
città metropolitane italiane (Milano, Venezia, Bologna) raccontate direttamente da coloro che
stanno portando avanti gli interventi (tecnici di enti locali o associazioni);i restanti capitoli sono
dedicati ognuno ad una delle 12 città metropolitane analizzate (Milano, Torino, Genova,
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Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Catania).
Questa edizione è un aggiornamento sulle norme del Codice degli Appalti e delle norme a
esso collegate alla data di inizio 2021. La situazione attuale è caratterizzata da norme del
codice che sono spesso sospese e in attesa che la validità ne sia ripristinata – pandemia da
coronavirus permettendo. E soprattutto in attesa del mastodontico – come usuale in Italia negli
ultimi decenni – Regolamento di attuazione del Codice, con relativa coda di allegati tecnici, che
dovrebbe ridisegnare la galassia delle norme complementari attualmente contenute in lineeguida Anac e decreti ministeriali di attuazione. L'utima versione nota (nella bozza del 16 luglio
2021, completa di allegati) è stata inserita per conoscenza ed è consultabile tramite apposito
collegamento collocato nell'introduzione alla 7ª edizione del testo.
Il manuale di riparazione RTA Peugeot 208, è la rivista tecnica monografica per la
manutenzione e riparazione meccanica dei motori 1.4 HDi (68cv) e 1.6 e-HDi (92cv). Dedicata
a meccanici auto e appassionati esperti di motori contiene operazioni di stacco, riattacco e
sostituzione componenti e ricambi. Tutte le procedure di riparazione sono chiare e dettagliate
grazie ad immagini e fotografie, e consentono di operare con semplicità, velocità e sicurezza
sulle automobili Peugeot 208. Questo manuale specifico è dotato anche di un capitolo dedicato
alla carrozzeria con gli stacchi e riattacchi di rivestimenti interni, elementi esterni, vetri e
meccanismi alzacristalli nonché sostituzione dei lamierati e degli elementi della scocca, con
fasi di saldatura e isolamento.
Può un ‘contesto storico’ entrare in rapporto dialettico tra le ragioni della sua conservazione e
le esigenze pratiche per soddisfare le necessità del nostro tempo? Il problema è
particolarmente difficile da affrontare per via della estraneità degli elementi tecnologici e di
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alcune loro finalità rispetto a strutture che in origine ne erano prive. Esso non è solamente
materia tecnologica, ma rappresenta un aspetto rilevante nell’ambito della loro tutela e
valorizzazione dal punto di vista culturale, teorico e pratico. La complessità del tema
rappresenta per il progettista una sfida. Con il suggerimento di un percorso metodologico
fondamentale per l’elaborazione di un progetto rivolto al miglioramento e/o all’inserimento
degli ‘elementi tecnologici’ (impianti storici, sistemi d’illuminazione, sicurezza antincendio,
efficienza energetica e microclima, dispositivi di collegamento verticale in edifici e in ambiti
urbani e paesaggistici) si vuole solo indicare la strada verso la ‘buona’ architettura
rivolgendosi a tutti gli operatori coinvolti. Per questo motivo è importante affiancare alla mera
prassi operativa, un corretto approccio culturale al fine di definire un progetto di qualità.
La Rivista Tecnica dell'Automobile, è il manuale monografico di manutenzione e riparazione
meccanica. Può essere usato da autoriparatori o appassionati esperti per operazioni di stacco,
riattacco e sostituzione componenti e ricambi dei principali sistemi dell'automobile quali
motore, cambio, freni, sospensioni, climatizzazione e molto altro . Contiene procedure di
riparazione chiare e dettagliate, corredate da immagini e fotografie in bianco e nero,
necessarie per poter operare con semplicità, velocità e sicurezza sulla vettura
Illuminazione con i LED. Funzionamento, caratteristiche, prestazioni, applicazioniHOEPLI
EDITORELighting 2014.1TectorLighting 2014Manuale di illuminazioneTecniche
NuoveManuale di riparazione meccanica Citroen DS3 1.6 HDi 110 e 115 dal 09/2009 RTA248Autronica Srl
Il manuale di riparazione RTA Mercedes Classe A (W176), che tratta i motori Classe A
(W176), è la nuova versione della rivista tecnica. Nata a fine 2015 concentra in un unico
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manuale procedure di manutenzione e riparazione sia degli apparati meccanici che elettronici.
Interamente a colori, guida sia i meccanici esperti che gli amanti del fai date nelle operazioni di
stacco, riattacco e sostituzione componenti e ricambi grazie ad una nuova simbologia che
indica la complessità di tali operazioni. Tutte le procedure di riparazione sono chiare e
dettagliate grazie ad immagini e fotografie, e consentono di operare con semplicità, velocità e
sicurezza sulle automobili Mercedes Classe A (W176).

La Direttiva 31/2010 dell’Unione Europea ha introdotto la definizione di edificio
“a energia quasi zero”. Il nZEB (nearly Zero Energy Building) è normalmente
connesso a una o più infrastrutture energetiche territoriali (rete elettrica, rete di
teleriscaldamento, etc.) e, nell’arco temporale di un anno solare, presenta una
somma algebrica dei flussi energetici in ingresso e in uscita di valore pari a zero.
Le condizioni imprescindibili affinché ciò si possa realizzare sono una domanda
di energia estremamente ridotta e la produzione in sito di energia da fonti
rinnovabili. Il testo si propone di individuare le principali strategie progettuali per
una buona progettazione di tali edifici e di fornire un’ampia panoramica e un utile
strumento pratico e di facile consultazione per i progettisti, al fine di potersi
orientare tra le differenti soluzioni per la realizzazione di involucri impianti ad alta
efficienza per la realizzazione di tali edifici. Di queste soluzioni vengono messi in
luce punti di forza e criticità, oltre che alcuni significativi esempi applicativi. Il
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volume, rivolto principalmente a progettisti ed operatori del settore
edile/impiantistico, offre una visione globale sulle strategie progettuali (passive
ed attive), sui materiali innovativi e sulle soluzioni di involucro (opaco e
trasparente) ad alta efficienza utilizzabili in edifici ad “energia quasi zero”.
Particolare attenzione è rivolta al tema della progettazione integrata edificioimpianto e ai sistemi per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili integrabili
nell’involucro edilizio (solare termico, fotovoltaico, solare ibrido, solar cooling,
microeolico, sistemi di ventilazione ibrida, etc.). A scopo esemplificativo, una
selezione di progetti di nZEB (nearly Zero Energy Buildings) e di nZED (nearly
Zero Energy Districts) illustrano inoltre come le soluzioni analizzate possono
essere integrate con successo nella realizzazione di interventi a basso impatto
ambientale. Vengono infine proposti un vademecum e delle check list di verifica e
controllo utilizzabili nella progettazione di nZEB. Enrico Sergio Mazzucchelli,
laureato in Ingegneria Edile, è docente del corso di “Servizi Tecnologici” nel
Corso di Laurea in Ingegneria dell’Edilizia – Scuola di Ingegneria
Edile/Architettura del Politecnico di Milano. Dall’aprile 2001 collabora con il
Politecnico di Milano, dapprima presso i Dipartimenti DISET e BEST, e dal
Gennaio 2013 presso il Dipartimento ABC (Architecture, Built environment and
Construction engineering Department), ad attività di ricerca nel settore edilizio, e,
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in particolare, alle tematiche di innovazione tecnologica degli edifici, integrazione
impiantistica dell’organismo edilizio e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.
Dal 2010 la sua attività si è focalizzata sul tema degli “Zero Emission Envelopes
Distritcs”. E’ membro della commissione “CIBW098 – Intelligent and responsive
buildings” dell’International Council for Research and Innovation in Building and
Construction.
Questo convegno ha fra le sue priorità l’individuazione delle linee metodologiche
per una corretta reinterpretazione dell’edilizia caratterizzante le frange urbane.
Mentre nelle periferie le linee di futura pianificazione architettonica dovranno
interessare non solo l’arredo urbano ma soprattutto ripensare ad una
progettazione o un recupero funzionale di un’immagine architettonica degli
immobili, per quello che riguarda il tessuto storico della città fondamentale sarà il
recupero e la valorizzazione di quegli spazi, edifici e superfici che oggi anche in
città rappresentano una risorsa fondamentale nel rilancio economico e
professionale.
L’efficientamento energetico è un argomento attuale ed affascinante, spesso
banalizzato, ma richiede investimenti spesso importanti di cui necessario valutare
sia il ritorno, sia la convenienza di sostenere in proprio, o con finanziamento
tramite terzi, gli oneri atti a conseguire un risparmio sulle fatture dell’energia.
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Questo libro tenta di fare chiarezza sulle soluzioni che si possono adottare in
campo elettrico, e fornisce strumenti per valutare non solo in termini tecnici, ma
anche in termini finanziari, l’efficacia di un investimento. La trattazione si basa su
casi concreti, accompagnati da diversi esempi applicativi, introdotti da richiami
alla teoria necessaria alla loro comprensione. Il testo, pensato in origine come
sostegno agli studi dei corsi in materia di uso efficiente dell’energia elettrica
erogati presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, è
adatto anche a coloro che in qualità di energy manager, liberi professionisti,
EGE, funzionari di Pubbliche Amministrazioni, si trovano a dover valutare aspetti
legati all’efficientamento delle utenze elettriche.
This, Volume 5 of Notebooks on Medieval Topography , looks at man-made
caves throughout the world, examining surveys, topography, typology and
classification. Contributors: Gianluca Padovan; Stefano Del Lungo; Paola Carita;
Albero Buzio; Davide Mengoli; Roberto Zorzin; Chiara Aquino; Fabrizio Frignani;
Roberto Basilico; Alessandro Pesaro; Guglielmo Esposito; Klaus Peter Wilke;
Stefano Masserini; Matteo Bertulessi; Umberto Gibertini; Rino Bregani;
Domenico Zanon; Chiara Nesti; Luigi Bavagnoli. In Italian.
Questo manuale di riparazione, è la rivista che illustra e spiega l'impianto elettrico e la gestione
elettronica degli impianti della vettura. E' completo di misurazioni elettriche di valori di
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resistenze delle utenze, oscillogrammi dei segnali degli attuatori elettrici Specifica l'ubicazione
dei vari componenti principali della gestione elettronica di tutti gli impianti e ne descrive il
principio di funzionamento. Sono inoltre indicati tutti i pin-out delle principali centraline e
descrive dettagliatamente le scatole portafusibili e relè delle vetture
L’invenzione del laser ha generato una vera rivoluzione nella scienza e nella tecnologia e ha
dato luogo alla nascita di una nuova disciplina chiamata Fotonica. Le applicazioni della
Fotonica che hanno un impatto cruciale in molti ambiti della nostra vita sono le comunicazioni
in fibra ottica su cui si basa il funzionamento di Internet e del traffico telefonico su grandi
distanze, i dischi ottici (CD, DVD, Blu-ray), la sensoristica ottica di tipo industriale e
ambientale, la lavorazione dei materiali e la chirurgia con il laser, l’illuminazione con i LED.
Questa seconda edizione contiene diversi ampliamenti e modifiche al testo pubblicato nel
2012, che ha colmato un vuoto nel panorama italiano di testi universitari riguardanti la
Fotonica. Dopo avere esposto in modo sintetico ma rigoroso i concetti che stanno alla base del
funzionamento del laser e della propagazione della luce nella materia, sono descritti i principali
componenti e dispositivi ottici e optoelettronici, quali le fibre ottiche, gli amplificatori, i
modulatori e i rivelatori. Il capitolo finale fornisce anche cenni sulle principali applicazioni. In
coda a tutti i capitoli, tranne l’ultimo, sono proposti degli esercizi. Il livello della trattazione e la
scelta degli argomenti rendono il testo particolarmente adatto a un corso semestrale per
studenti di Ingegneria e di Fisica, ma il volume può essere utile più in generale per dottorandi,
ricercatori e progettisti che desiderino un’introduzione agile ai concetti e ai metodi della
Fotonica.
In questo manuale per il fai da te vengono affrontate le tecniche e i mezzi per realizzare una
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corretta illuminazione in tutti gli ambienti di casa e per ottenere il massimo risparmio con i
nuovi tipi di lampadine. Sono spiegati e illustrati, con relativi circuiti elettrici e pratici, le
lampade fluorescenti, i faretti incassati e su binario, il variatore di luminostà, le luci per diversi
ambienti. Ogni intervento è documentato con numerose foto passo-passo.
L’efficientamento energetico e? un argomento attuale ed affascinante, spesso banalizzato, ma
richiede investimenti spesso importanti di cui necessario valutare sia il ritorno, sia la
convenienza di sostenere in proprio, o con finanziamento tramite terzi, gli oneri atti a
conseguire un risparmio sulle fatture dell’energia. Questo libro tenta di fare chiarezza sulle
soluzioni che si possono adottare in campo elettrico, e fornisce strumenti per valutare non solo
in termini tecnici, ma anche in termini finanziari, l’efficacia di un investimento. La trattazione si
basa su casi concreti, accompagnati da diversi esempi applicativi, introdotti da richiami alla
teoria necessaria alla loro comprensione. Il testo, pensato in origine come sostegno agli studi
dei corsi in materia di uso efficiente dell’energia elettrica erogati presso la Scuola di
Ingegneria dell’Universita? degli Studi di Firenze, e? adatto anche a coloro che in qualita? di
energy manager, liberi professionisti, EGE, funzionari di Pubbliche Amministrazioni, si trovano
a dover valutare aspetti legati all’efficientamento delle utenze elettriche.
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