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ARIANA
KIRBY
L'industria
rivista tecnica
ed economica
illustrata
HOEPLI
EDITORE
Dietro una
struttura
ricettiva di
successo,
anche di
piccole
dimensioni,
troviamo una
persona che a
proprie spese
ha imparato a
fare
l'imprenditore,
da un lato
lavorando sui
risultati
economici per
ricevere
prenotazioni,
dall'altra
ricorrendo a
consulenti,
interpretando

leggi e
facendo tante,
a volte
tantissime,
telefonate ai
vari enti. Lo
scopo di
questo
manuale è
alleggerire il
peso della
burocrazia,
spiegare in
maniera
chiara e
univoca i
numerosi
adempimenti
e fornire per
ciascuno le
varie
soluzioni: dalla
scelta del
regime ﬁscale
e dei
consulenti a
come gestire il
soggiorno
degli ospiti in
sicurezza, nel
rispetto di
tutte le norme
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sanitarie, di
privacy e
antincendio.
Un’opera
multidisciplina
re grazie alla
quale
imparerai a
saltare da una
legge all'altra,
da un settore
normativo ad
un altro, senza
rimanerne
schiacciato e
senza
perderti,
avendo più
tempo per
dedicarti al
business e
avere
successo.
Omaggio a
Marcello
Vittorini Dario
Flaccovio
Editore
Come
accompagnar
e i ragazzi
delle medie
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nella scelta
della scuola
superiore?
Questo testo è
stato scritto
per i genitori
che
desiderano
aiutare i
propri ﬁgli ad
individuare le
proprie
attitudini e
potenzialità, al
ﬁne di
compiere una
scelta
consapevole.
Il desiderio
degli autori è
che i genitori
e ﬁgli possano
condividere la
lettura di
queste
pagine, nelle
quali
troveranno
riﬂessioni
sull'orientame
nto (il
rapporto con
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la scuola, il
mondo del
lavoro, le
scuole
superiori, la
conoscenza
del sé, la
scoperta delle
proprie
passioni),
accompagnate
da test e
questionari
che
permetterann
o di
approfondire il
punto di vista
del ragazzo e
di delineare
uno speciﬁco
progetto di
scelta.
Introduzione
alla domotica
Gangemi
Editore spa
Questo testo
tratta i criteri
e le
metodologie
che

presiedono
alla scelta,
progettazione
e
realizzazione
dei principali
impianti di
servizio
operanti a
supporto dei
sistemi
produttivi,
indipendente
mente dal loro
particolare
processo
tecnologico:
per questo
motivo tale
categoria
impiantistica
viene indicata
come servizi
generali di
impianto, o
facilities per
usare il
termine
anglosassone.
Data la
ampiezza e la
vastità della
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categoria si è
resa
necessaria
una sintesi. Gli
impianti
trattati
riguardano il
servizio
distribuzione
ﬂuidi, il
servizio
produzione di
energia
termica, il
servizio
produzione e
distribuzione
di energia
elettrica, il
servizio
illuminazione
ed il servizio
protezione dai
rumori per il
benessere e la
sicurezza negli
ambienti di
lavoro.
L’obiettivo è
quello di
fornire
soprattutto

agli studenti
dei corsi
universitari
dell’area
produzione o
gestionale, ma
anche ai
tecnici
operanti nella
realtà
industriale,
una visione
organica dei
criteri generali
per la scelta
ed il
dimensioname
nto dei più
comuni
impianti di
servizio diﬀusi
nei sistemi
produttivi, con
riferimento
agli ambienti
industriali ed
al terziario, sia
sotto l’aspetto
tecnicoprogettuale,
sia sotto
quello tecnico-
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gestionale,
mediante
l’indicazione
delle norme e
dei
regolamenti
vigenti, con
particolare
enfasi
all’aspetto
della
sicurezza. La
trattazione,
corredata,
ovunque
possibile, di
esempi
applicativi
supportati da
relazioni
analitiche,
vuole anche
costituire una
occasione per
adottare un
approccio
risolutivo
quantitativo,
di
fondamentale
importanza
per la
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formazione
dell’ingegnere
industriale.
Manuale di
impianti
elettrici. Con
CD-ROM
Valerio Poggi
Fra i molteplici
obiettivi della
serie di
monograﬁe
dedicata alla
soluzione
economica di
moltissimi
piccoli e
grandi
problemi
pratici che
possono
rendere più
vivibile e
confortevole
un
appartamento
, il tema che
viene
sviscerato in
profondità
sotto tutti gli
aspetti nelle
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quasi 1200
pagine di
testo in
quadricromia
parte da un
preciso
interrogativo:
con quali
caratteristiche
si può tentare
di realizzare o
ristrutturare
un’abitazione
in modo che
sia
comodamente
fruibile per
tutte le età, su
tutto l’arco
della vita, da
quando si è
appena nati
ﬁno alla
vecchiaia più
avanzata?
L’obiettivo di
questa
monograﬁa è
rivolto
all’esame
delle
caratteristiche

del patrimonio
abitativo
esistente in
Italia e del
livello di
accessibilità
posseduto
dalle diverse
tipologie di
unità
abitative,
indipendente
mente dal
livello
costruttivo.
Infatti, non
sono poche le
abitazioni che
non
possiedono
suﬃciente
accessibilità
anche a livello
medio alto. La
rapida crescita
del numero
delle persone
anziane - e
conseguentem
ente dei
soggetti che
accusano
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problemi di
salute e
perdono in
minore o
maggiore
quantità
l’autosuﬃcien
za - porrà
l’assistenza
sanitaria
nazionale
nell’impossibili
tà di poterli
assistere tutte
quante nei
centri pubblici
come le RSA. I
costi
dell’assistenza
domiciliare
salgono a
fronte di
scarsi livelli di
accessibilità,
ma per un
numero
sempre più
rilevanti di
persone
anziane o
diversamente
abili con basso

o insuﬃciente
reddito gli
interventi di
modiﬁca delle
condizioni
della propria
abitazione
risulteranno
sempre più
inaﬀrontabili.
L’approfondito
esame delle
attività
abitative
permette di
determinare
quali sono le
soglie
accettabili di
funzionalità
dei singoli
ambienti di
un’abitazione.
La loro
identiﬁcazione
permette di
determinare le
soluzioni
correttive da
apportare e,
nel caso di
nuove
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costruzioni,
quali sono i
parametri da
applicare per
ottenere
suﬃcienti
risultati di
accessibilità,
funzionalità e
usabilità dei
singoli
ambienti. Le
caratteristiche
abitative
ottimali sono
deﬁnibili in
primo luogo
quando
raggiungibilità
e prensione
dei singoli
oggetti
presenti e
necessari per
poter
espletare le
normali
attività
quotidiane. Si
analizzano i
criteri
dell’organizza
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zione
funzionale
degli spazi
domestici e si
descrivono
alcune
simulazioni
propedeutiche
che il
progettista
dovrebbe fare
per potersi
immedesimar
e con
cognizione di
causa nelle
esigenze dei
soggetti
anziani e
soprattutto di
quelli che
devono vivere
nella propria
abitazione,
suggerendo
come attuare
numerosi
piccoli
interventi
correttivi
economici
nelle strutture
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esistenti e
come evitare
errori
progettuali
per quelle da
realizzare.
Come si
acquista o si
vende
FrancoAngeli
L'impianto
elettrico di
casa viene
esaminato a
partire dal
contatore e
vengono
illustrati e
spiegati i
materiali e i
mezzi per
eseguire
interventi e
installazioni.
Gli interruttori
e i salvavita,
quadri
elettrici. Sono
illustrate le
tecniche per
la stesura di
guaine murate

sottotraccia e
di canaline
esterne con la
collocazione al
loro interno
dei cavi per
mezzo della
sonda e il
collegamento
alle prese di
corrente.
Ricchissimo di
circuiti,
schemi pratici
e foto passopasso.
Impianti
elettrici negli
ediﬁci
Maggioli
Editore
Valida il tuo
business,
ottimizzalo e
competi nel
mercato. Sei
un
imprenditore?
Allora perché
investire in
strategie di
marketing
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inutilmente
complesse e
non sviluppate
sull’eﬀettiva
risposta del
mercato alla
tua oﬀerta?
Strategie di
conversione è
il primo libro
che ti aiuta a
validare la tua
oﬀerta,
ottimizzare il
tuo business e
competere nel
mercato.
Riduci al
minimo i rischi
e l’esposizione
ﬁnanziaria e
sviluppa
segmenti
operativi più
veloci che
vengono
validati passopasso! Grazie
a Strategie di
conversione
imparerai: • Il
metodo

scientiﬁco per
validare la tua
idea di
business • Le
azioni
speciﬁche per
diventare più
autorevole e
rilevante • Il
modo più
eﬃcace per
organizzare il
tuo portfolio di
oﬀerte • Le
tattiche
operative più
veloci per
acquisire
clienti online •
La strategia
per adattare i
contenuti ad
ogni fascia di
pubblico ... e
molto altro!
Gazzetta
Uﬃciale
Gruppo 24 Ore
...all'indomani
de l sisma ho
voluto
richiamare
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l'attenzione
sull'importanz
a di assicurare
priorità
assoluta ai
luoghi centrali
e agli spazi
pubblici nella
deﬁnizione dei
principi per la
ricostruzione.
E di non
trascurare lo
straordinario,
plurisecolare,
insegnamento
condensato
nella città e
nella sua
storia. Un
insegnamento
indispensabile
e prezioso,
utile ad
indirizzare la
faticosa, lunga
e impegnativa
ricostruzione.
Del centro
storico, delle
periferie, delle
frazioni, del
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territorio e,
soprattutto,
del senso di
comunità che
questa città
sta
smarrendo. Se
è stato un
insopprimibile
“bisogno di
città” la molla
che ha
determinato la
prima
fondazione
dell'Aquila da
parte dei suoi
futuri abitanti,
anche oggi un
nuovo,
drammatico,
“bisogno di
città” può – e
deve – guidare
e ispirare i
tempi e i modi
della
ricostruzione.
Della città,
oltre che delle
singole case.
Marcello

10

Vittorini
intervento al
Convegno “Gli
archivi per
l'urbanistica e
la
ricostruzione”
(L'Aquila
Novembre
2010)
Edilizia per
l'agricoltura
Tecniche
Nuove
Torino rivista
mensile
municipale
Morlacchi
Editore
La scienza per
tutti giornale
popolare
illustrato
Tecniche
Nuove
L'energia
elettrica
FrancoAngeli
Strategie di
conversione
Firenze
University

Press
Impianti
tecnici per
l'edilizia
HOEPLI
EDITORE
PRINCIPI DI
PROGETTAZI
ONE
UNIVERSALE
- Abitazioni
accessibili 7. Il percorso
meta
progettuale
HOEPLI
EDITORE
Atti della
associazione
elettrotecnic
a italiana
Tecniche
Nuove
Gli impianti
elettrici
negli ediﬁci
civili. Guida
alla
progettazion
ee
integrazione
dei sistemi
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Homeless
Book
Il manuale
degli
adempimenti
nel mercato
extralberghi
ero - Guida
completa di
tutte le leggi
per avviare e

gestire in
piena regola
una piccola
struttura
ricettiva
Maggioli
Editore
I diritti della
scuola
Maggioli
Editore
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Abitare
Maggioli
Editore
Gazzetta
uﬃciale della
Repubblica
italiana. Parte
prima, serie
generale Dario
Flaccovio
Editore

