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Codice Fiscale Frizzera Imposte Dirette 2A/2016 - Michele Brusaterra
2017-11-30T00:00:00+01:00
Il Codice riporta tutta la legislazione vigente e previgente in materia di
imposte dirette, accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe
tributaria e sanzioni. Un ricco apparato di indici e annotazioni consente
un'agevole «navigazione» all'interno della complessa legislazione fiscale.
Il testo è ricostruito e annotato con tutte le più recenti novità normative.
Materiality in Roman Art and Architecture
- Annette Haug 2021-12-31
The focus of this volume is on the aesthetics, semantics and function of
materials in Roman antiquity between the 2nd century B.C. and the 2nd
century A.D. It includes contributions on both architectural spaces (and
their material design) and objects – types of 'artefacts' that differ greatly
in the way they were used, perceived and loaded with cultural
significance. With respect to architecture, the analysis of material
aesthetics leads to a new understanding of the performance, imitation
and transformation of surfaces, including the social meaning of such
strategies. In the case of objects, surface treatments are equally
important. However, object form (a specific design category), which can
enter into tension with materiality, comes into particular focus. Only
when materials are shaped do their various qualities emerge, and these
qualities are, to a greater or lesser extent, transferred to objects. With a
focus primarily on Roman Italy, the papers in this volume underscore the
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importance of material design and highlight the awareness of this matter
in the ancient world.
Guida essenziale al Testo Unico dell'edilizia. Con CD-ROM Eugenio Lequaglie 2012
Il silenzio dell'amianto
- Alberto Gaino 2021-04-01
La nocività dell’amianto per la salute umana è ormai un dato di fatto
assodato, che ha portato al bando di produzione e utilizzo in Italia e in
numerosi altri paesi. Ma molto resta da raccontare dal punto di vista
delle vittime, ed è ciò che questo libro-inchiesta si propone di realizzare.
Viene fatta luce sulle dinamiche economiche e scientifiche del business
dell’amianto su scala mondiale, per poi documentare le principali vicende
italiane (Casale Monferrato, Broni, Taranto...) che hanno provocato
tremende tragedie umane, le cui conseguenze non sono affatto concluse.
Particolare attenzione è dedicata al versante giudiziario di queste
vicende, portando alla luce, anche con documenti inediti, gli intrecci tra
scienza, giurisprudenza e interessi economici, che finiscono per rendere
le vittime del lavoro sempre meno visibili.
La valutazione del rendimento nel progetto della residenza - Marco
De Martin 2016-01-03T00:00:00+01:00
Di fronte ai forti orientamenti della società contemporanea verso
un'architettura sempre più artistica, spettacolare e apparentemente
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svincolata dalle cure per la coerenza funzionale, economica e simbolica,
che distrae il progettista dall'essenziale e lo rende disattento ai problemi
di efficienza del proprio progetto, di rendimento globale della sua opera,
l'autore sostiene che possa ancora esistere ed essere coerentemente e
significativamente praticato un metodo di progettazione moderno,
scientificamente fondato, nel quale, ad ogni passo dell'ideazione e dello
sviluppo, l'architetto sia in grado di valutare distintamente e
razionalmente il rendimento delle sue scelte in tutti i momenti in cui esse
prendono forma, dipanando distintamente sul tavolo dello logica ciò che
costituisce il grumo sintetico e apparentemente inestricabile
dell'intuizione progettuale. Il campo prescelto è il progetto per la
residenza, considerata come risposta ai fondamentali bisogni primari
dell'uomo di cui occorre mettere a punto il concetto di rendimento
rispetto alle esigenze culturali degli utilizzatori, alla qualità tecnicoprestazionale ed economica, al rapporto con il luogo, al rapporto tra
innovazione e tradizione, al concetto di tipo edilizio. Una concezione che
cambia sostanzialmente l'attuale, diffusa auto-rappresentazione
dell'architetto come libero artista, richiamandolo alle origini e alle
ragioni del suo mestiere, le quali, peraltro, comprendono, per statuto, la
sintesi simbolico-estetica. Lo scritto termina con una sperimentazione:
l'applicazione degli elementi di metodo elaborati nel testo al confronto
fra due opere di edilizia popolare realizzate nel territorio di Genova da
due eminenti architetti italiani, in tempi molto diversi ma in un ambiente
affine, qualificato dal rapporto fra la spettacolare morfologia montana
dell'Appennino ligure e l'orizzonte marino: il complesso di Forte Quezzi
di Luigi Carlo Daneri e quello di Genova Quarto di Gianfranco Caniggia.
Marco De Martin (Genova 1971), architetto, è dottore di ricerca in
Composizione Architettonica. Da alcuni anni ha focalizzato l'attività di
ricerca sull'analisi tipo-morfologica dell'ambiente antropizzato come
strumento operativo per il progetto d'architettura della città
contemporanea. Collabora come docente a contratto, con la Facoltà di
Architettura "L. Quaroni" dell'Università di Roma "La Sapienza" e con la
Facoltà di Ingegneria dell'Università del Molise. Svolge, inoltre, attività
professionale nel campo della progettazione architettonica, con
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particolare riferimento al tema della residenza.
Città e parchi - Luciano Fonti 2016-03-20T00:00:00+01:00
I più recenti studi di ricerca e le ultime conferenze internazionali sul
tema dei Parchi Metropolitani e Periurbani hanno sempre più posto
l’accento sui rapporti di integrazione fra aree naturali protette e sistemi
urbanizzati contermini e sulle positive ricadute che la pianificazione
ambientale può determinare sugli interventi di riqualificazione urbana.
Superata la tradizionale distinzione fra città e campagna si è reso
necessario un radicale ripensamento della progettazione degli assetti e
della gestione dei parchi inseriti in contesti urbanizzati, rendendo così
possibili nuovi scenari caratterizzati non solo dagli aspetti paesistico –
ambientali, ma soprattutto da quelli culturali, economici e funzionali di
un contesto più esteso. Le aree naturali protette, per le specifiche risorse
che offrono e per le molteplici potenzialità d’uso, possono svolgere un
ruolo fondamentale: quello di ridefinire i rapporti fra conservazione,
valorizzazione della natura e riqualificazione urbana. Questo testo si
propone non tanto di suggerire una soluzione a tutte le problematiche
che possono derivare da questo tipo di impostazione del problema,
quanto di presentare di una serie di esperienze di ricerca che si
propongono di offrire riflessioni e spunti di approfondimento quale
possibile inquadramento per soluzioni più complete e avanzate.
EU Environmental and Planning Law Aspects of Large-scale Projects
Bernard Vanheusden 2016
"European Environmental Law Forum"--Back cover.
Costi, tempi e metri cubi. Quantificare in Architettura - Gian Pietro
Brogiolo 2017-12-22
Estratto dal numero XXII della rivista «Archeologia dell’Architettura». Il
volume contiene gli atti del seminario, organizzato a Padova il 28
ottobre2016, sulla quantificazione in architettura, sulla base di tre
parametri: metri cubi, tempi e costi di costruzione. Il metodo, già
applicato ad edifici di età romana,soprattutto pubblici, è stato ora messo
a punto anche per edifici medievali, soprattutto chiese e fortificazioni.
Nell’incontro padovano ne sono stati discussii principali problemi
relativamente a computo metrico estimativo, sviluppo reale del cantiere,
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edilizia pluristratificata. Quando presenti, si sono poi confrontatele fonti
scritte con i resti materiali conservati. Sovente approssimative quando
sono letterarie e tendono a celebrare il committente, sono più vicine alla
realtàse consistono in registri di cantiere e note di spesa che ci
permettono di stabilire con un certo dettaglio i ritmi del cantiere in
rapporto alle maestranze e aimateriali impiegati. Nel complesso la
quantificazione in edilizia rappresenta un contributo importante, ma da
mettere in relazione con molteplici altri aspetti, per una ricostruzione
socioeconomica delle società del passato.
Abitare la rigenerazione urbana
- Leonardo Garsia
2016-01-03T00:00:00+01:00
Alla luce sia di fenomeni urbani sempre più difficili da circoscrivere entro
gli schematismi logico-verbali ai quali la storia ci aveva educato, sia di
una terminologia diffusa in cui l’ampia reiterazione della locuzione
Rigenerazione Urbana ne ha determinato sovente un depotenziamento
degli obiettivi, il saggio si configura come uno studio di alcuni tra i più
celebri interventi europei di rigenerazione provando a darne una lettura
critica e cercando di stabilirne, attraverso un confronto teorico e
operativo, i caratteri peculiari. La ricerca, al contempo, attribuendo al
progetto dell’abitazione un ruolo “indispensabile” nei processi di
Rigenerazione Urbana – e da qui il ritorno alla città compatta,
intelligente e sostenibile – si sofferma, inoltre, sulla disgregazione
tipologica e sulle nuove dimensioni dell’abitare contemporaneo
intervenute a seguito delle mutazioni subite dalla società, vaticinate,
ormai più di trent’anni or sono, da Alvin Toffler. In light of both urban
phenomena increasingly difficult to circumscribe the schematic logicalverbal to whom the story had educated us both a common terminology in
which the large recurrence of the phrase Urban Regeneration has often
given a weakening of the objectives the essay takes the form of a study of
some of the most famous European interventions of Urban Regeneration
trying to give a critical reading and trying to establish, through a
comparison of theoretical and operational, the peculiar characters. The
research, at the same time, giving the project housing an indispensable
role in the processes of Urban Regeneration – and hence the return to
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the compact city, smart and sustainable – focuses also on the
disintegration of typological and new dimensions of contemporary
occurred as a result of mutations suffered by the company vaticinate,
now more than thirty years ago, by Alvin Toffler. Leonardo Garsia
(Cassino 1981), si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria con la docente Laura Thermes. Dottore
di ricerca in Composizione Architettonica e Urbana, tutor prof.
Gianfranco Neri, dal 2010 collabora all’attività didattica e di ricerca del
DASTEC e poi del dArTe – dipartimento di Architettura e Territorio –
presso il menzionato Ateneo. Attualmente è docente a contratto di
Disegno geometrico e di Storia dell’Arte presso l’Istituto Empedocle e il
Collegio Sant’Ignazio di Messina.
Architetture autostradali in -Italia
Laura Greco
2016-01-03T00:00:00+01:00
La costruzione nel secondo dopoguerra delle grandi reti infrastrutturali
alimenta nel panorama internazionale, e statunitense in particolare, il
repertorio delle architetture autostradali articolandolo nei diversi
segmenti delle stazioni di servizio, degli edifici ristoro, dei motel. In Italia
questa produzione mostra elementi di interesse per l'adozione di
dispositivi progettuali e costruttivi inediti nel quadro internazionale e
ricorrenti in un corpus di realizzazioni riconducibili a un programma
nazionale di propaganda autostradale in cui il mezzo architettonico
rappresenta un codice di comunicazione privilegiato. Questo volume
ricostruisce, attraverso un itinerario che si snoda dagli anni cinquanta
fino ai primi settanta e sulla scorta di un'ampia documentazione
d'archivio, il periodo di maggiore vivacità progettuale e costruttiva della
vicenda, con l'intento di fornire una lettura utile allo studio delle pratiche
costruttive italiane del secondo Novecento. L'analisi, esaminando le
implicazioni proprie del contesto culturale, tecnico e produttivo di
riferimento, affronta questioni centrali del segmento tipologico,
concernenti tanto l'espressione dell'architettura singolare,
spettacolarmente ritratta negli autogrill a ponte, quanto la codifica di un
repertorio di edifici tipo, che acquista nelle stazioni di servizio e nei
motel la dimensione più compiuta. L'indagine si rivolge all'esame delle
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politiche di aziende come Motta, Pavesi e Agip e alla ricomposizione
puntuale delle vicende progettuali e costruttive delle realizzazioni curate
da Mario Baciocchi, Angelo Bianchetti, Melchiorre Bega, Costantino
Dardi, Pier Luigi Nervi, Ugo Ratti e Marco Bacigalupo. Attraverso questo
itinerario emerge l'originalità del caso italiano, marcato dall'adozione
programmatica di un modo di costruire aggiornato e dalla sensibilità
artigianale per l'espressività della tecnica, entrambe coerenti con
un'intonazione di fondo che riconosce in questi elementi il presidio di
controllo tanto dell'autonomia figurativa della singola architettura
quanto della riproducibilità delle soluzioni seriali. Laura
Greco,architetto, dottore di ricerca, è ricercatore in Architettura tecnica
nella Facoltà di Ingegneria dell'Università della Calabria, dove insegna
Architettura tecnica. I suoi studi riguardano l'evoluzione delle tecniche
costruttive nel patrimonio edilizio nazionale con particolare riferimento
all'indagine del rapporto tra architettura e costruzione in Italia nel
Novecento.
Project management per l'edilizia - II EDIZIONE - Ingegneria economica:
applicazioni e sviluppo - Gianluca di Castri 2020-11-03T00:00:00+01:00
L’ingegneria economica completa le conoscenze dell’ingegnere con una
formazione economica, giuridica e di ricerca operativa e trova la sua
applicazione primaria nel project management e nel project control. Si
tratta di un argomento vitale per l’industria delle costruzioni, che ormai
si trova a competere sempre più in un mercato internazionale in cui le
tecniche di project management e di ingegneria dei costi sono un
importante fattore di successo. Questo non è solo un libro che parla di
Project Management ma di “progettualità” in generale, intesa come
capacità di trasformare le idee in risultati reali. Traspare nella struttura
e nel testo di questo libro l’esperienza di Gianluca Di Castri nel campo
dell’Ingegneria Economica e del Total Cost Management, un’esperienza
basata su una visione più estesa del concetto di progetto, in linea con la
visione di AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) di cui
l’autore è stato per molti anni presidente. I temi trattati sono moltissimi
(Cost Engineering, Project & Control, Risk Management, Contract &
Claim Management, Quality Management ecc.) e riguardano molti
prezzi-tipologie-edilizie-2016

aspetti legati ai progetti. Eppure fanno tutti riferimento ad un’unica
visione del business, dell’economia, dei progetti e processi
dell’ingegneria e della progettualità in generale. Quest’opera è un
prezioso strumento di formazione non soltanto per i project manager, ma
anche per tutti coloro che operano nell’edilizia: vengono infatti definiti i
principi di integrazione fra le funzioni aziendali nell’ambito di
un’organizzazione di progetto. Lo stesso progetto è visto come parte del
più ampio sistema aziendale. Si tratta quindi di un testo innovativo,
perché inquadra il project management nello schema concettuale
dell’ingegneria economica (total cost management), e nel contempo
formativo, perché chiarisce al lettore come applicare il project
management in edilizia, proponendo conoscenze e strumenti concettuali.
Il volume, che giunge ora alla seconda edizione debitamente aggiornata,
è arricchito da un caso reale di progetto che può essere utile per coloro
che esercitano l’attività di controllo del progetto integrato nell’impresa di
costruzione.
Il documento unico di programmazione DUP - Elisabetta Civetta
2014-10
Una delle novità dell’armonizzazione contabile degli enti territoriali è
rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP) illustrato
nell’allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs.
126/2014 – principio applicato alla programmazione. Per tale documento,
che di fatto sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione
Previsionale e Programmatica, non è previsto uno schema obbligatorio
ma il principio contabile ne ha definito solo i contenuti minimali. Il
presente volume propone agli operatori un esempio di DUP che costituirà
un punto di partenza e potrà essere adattato alle varie realtà comunali.
La presente guida è da considerarsi complementare agli altri due volumi
editi da Maggioli Editore dedicati all’armonizzazione dei sistemi
contabili. In particolare: - nel volume “L’armonizzazione dei sistemi
contabili. Come passare dal D.P.R. 194/1996 al nuovo sistema contabile”
si sono analizzate le tre fasi che contraddistinguono il passaggio dal
vecchio al nuovo sistema contabile (riclassificazione dei capitoli di spesa
ed entrata dei vecchi bilanci, conoscenza e approfondimento del nuovo
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principio della competenza finanziaria potenziata, riaccertamento
straordinario dei residui) con l’obiettivo di guidare gli operatori
suggerendo e individuando i “passaggi” necessari per adeguarsi alla
contabilità armonizzata; - con il volume “Il nuovo regolamento contabile
degli enti locali. Come adeguarlo alle norme del D.Lgs. 118/2011
integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014”, attraverso un’analisi degli
articoli del Tuel novellati dal decreto sull’armonizzazione, si è proposto
agli operatori uno schema di regolamento di contabilità, disponibile
anche sul Cd-Rom allegato. I tre volumi, nell’insieme, forniscono agli
addetti del settore finanziario tutti gli strumenti di supporto per
districarsi nel nuovo meccanismo della contabilità armonizzata.
Elisabetta Civetta Funzionario area finanziaria di ente comunale, dottore
commercialista e revisore dei conti. Consulente in materia di contabilità,
gestioni associate di servizi, controllo di gestione e nucleo di valutazione.
Autrice di numerose pubblicazioni. Direttore della rivista La finanza
locale, Maggioli Editore. Claudio Croce Dirigente del Settore Economico
Finanziario e Affari Generali del Comune di Parabiago Segnalazioni
bibliografiche - L’armonizzazione dei sistemi contabili Elisabetta Civetta Il nuovo regolamento contabile degli enti locali Elisabetta Civetta
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI SECONDA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che,
spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare
di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di
veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e
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delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o
carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e
tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola
al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
Il superbonus e le altre detrazioni -edilizie
Marino Longoni 2020-09-11
Con la possibilità di usufruire dell’agevolazione prevista dal decreto
Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese per
interventi specifici in materia di ristrutturazione edilizia e miglioramento
dell’efficientamento energetico, sono cresciuti anche dubbi e le domande
dei contribuenti che aspettano da mesi un chiarimento sulle modalità di
cessione del credito d’imposta, dello sconto in fattura anche per lavori
antisismici o per ristrutturazioni edilizie. La guida di ItaliaOggi propone
un vademecum completo al superbonus, anche con gli interventi dei suoi
esperti. Ecco i capitoli portanti della guida: - Efficientamento energetico
a costo zero - Il 110% non è per tutti e per tutto - Una valanga di
adempimenti burocratici - Superbonus con delibere a maggioranza - I
debiti fiscali non disturbano la detrazione - Banche in pista per la
cessione del credito
Appraisal: From Theory to Practice - Stefano Stanghellini 2016-12-29
This book documents the state of the art and the emerging operational
perspectives in the field of the appraisal discipline. It covers a wide
range of topics, including energy efficiency, environmental sustainability,
socio-economic evaluation of regional and urban transformations, real

5/12

Downloaded from

mx4.info on by guest

estate and facility management, risk management. It also discusses the
potential role of appraisal in minimising unexpected consequences; the
role of evaluators in urban development projects as well as the
contribution of several methodologies with respect to the overall
planning and design processes; the need to manage the complexity of the
current decision contexts, while at the same time promoting efficient and
effective evaluation processes; improving the quality of discussion and
communication of the outcomes of evaluation processes; as well as the
appropriateness of current regulation and policy regimes (EU, national,
regional etc.). It comprises a selection of the best papers presented at
the SIEV 2015 conference "Appraisal: Current Issues and Problems",
which was held in Bari, Italy, in July 2015, and brought together
architects, engineers, urban planners, decision-makers and government
representatives.
Innovative Models for Sustainable Development in Emerging African
Countries - Niccolò Aste 2019-12-30
This open access book explores key issues and presents recent case
studies in areas of importance for the transition to a circular model of
development in emerging African countries that will minimize resource
consumption and waste production. The topics covered include the
development of sustainable housing models, energy and environmental
issues in building design and technical systems, recycling for a
sustainable future, models for humanitarian emergencies, and low-cost
and web-based digital tools with applications in architecture and
archaeology. The aim is to contribute to a necessary paradigm shift with
respect to urban planning and usage of territories, moving from a linear
urban metabolism based on the “take, make, dispose” approach to a
circular metabolism. Such a change requires a focus on the relationship
between the architectural, urban, and physical aspects of new
developments, climate, and energy demand, as well as the identification
and integration of strategies and infrastructures to achieve a high level
of efficiency and self-sufficiency. The book will appeal to all with an
interest in sustainable development in the African context.
Appraisal and Valuation - Pierluigi Morano 2020-08-10
prezzi-tipologie-edilizie-2016

This book features a selection of the best papers presented at two recent
conferences organized by the SIEV (Italian Society of Appraisal and
Valuation). Taking into account the current need for evaluative skills in
order to make effective and sustainable investments, it highlights the
multidisciplinary role of valuation, which opens the door for interactions
with other sectors, scientific and professional fields. The book collects
twenty-two papers, divided into three parts (Territory & Urban Planning,
Real Estate Assets & the Construction Building Process, Real Estate
Finance & Property Management) that reflect the main issues of interest
for future urban development policies, namely: feasibility analysis for
investments; selecting which decision support models to apply in
complex contexts; enhancement of public and private assets; evaluating
the effects produced by territorial investments; valuation approaches to
properties; risk assessment; and strategies for monitoring energy
consumption and soil sealing.
La decrescita prosperosa dell'edificio - Giovanni Morabito
2016-01-03T00:00:00+01:00
La decrescita prosperosa dell'edificio affronta, alla luce dei grandi
cambiamenti connessi alla recente crisi economica, al mercato globale ed
alla questione ambientale, in una situazione oggettivamente segnata
dall'incertezza, i nuovi scenari che hanno stimolato gli architetti verso
una nuova 'riflessività' che, coinvolgendo la cultura del progetto anche
sul piano sociale ed economico, ha portato ad utilizzare materiali e
sistemi costruttivi a basso costo in modo creativo e originale,
determinando la possibilità di concepire nuove soluzioni attraverso
l'ideazione di dettagli costruttivi più economici e l'utilizzazione di
materiali insoliti e di componenti edilizi di nuova generazione, rivedendo
anche in chiave critica i prodotti già presenti sul mercato ed i
possibilimetodi di assemblaggio. Nell'impiego di materiali e tecniche tesi
ad ottimizzare il rapporto costi-benefici vengono ricercate nuove
espressività linguistiche associate ad una sincerità costruttiva concepita
attraverso atteggiamenti compositivi informali che aspirando
all'anonimato tendono a trasformare l'edificio in una costruzione
'semplice', non puntando alla spettacolarizzazione ma delineando
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rinnovate forme di relazione con i contesti urbani. Una serie di riflessioni
sulle trasformazioni economiche della produzione e del mercato,
sull'approccio costruttivo low cost, sull'evoluzione dei sistemi di
connessione e delle strategie di manutenzione, sul riciclo e reimpiego dei
materiali e dei componenti, sui nuovi caratteri della materialità e della
produzione, che complessivamente definiscono una rinnovata dimensione
operativa in cui l'episodio costruttivo conduce a configurare una
originale immagine comunicativa dell'architettura. Nei rapporti fra
culture materiali locali, l'economia e la cultura dominante del cosiddetto
'Villaggio Globale' sono in atto continui processi di trasferimento ed
ibridazione. Forme di contaminazione che riguardano costumi, prodotti,
metodi di lavoro, tecnologie. La collana 'Studi & Ricerche' pubblica
indagini su questi complessi processi, per scoprire di volta in volta come
vengono gestiti oggi gli interventi sulle città e sui territori, con quali
capacità le tecnologie sono impiegate nei processi di trasformazione
dell'ambiente costruito e con quale capacità di revisione vengono
controllati i flussi di prodotti materiali e immateriali che attraversano in
modo sempre più veloce lo spazio in cui l'uomo vive nel sud e nel nord
del mondo. Tutto ciò sia attraverso la rilettura di esperienze della
tradizione e della storia sia attraverso lo studio di proposte e
sperimentazioni proiettate verso nuovi scenari.
Ampliamenti e sopraelevazioni e recupero sottotetti - Mario Di
Nicola 2016
Technical and Economic Valuation of Healthcare Building Upgrade
- Raul
Berto 2021
The book presents a methodology for detecting intervention needs on
existing healthcare buildings and estimating the related costs, to perform
a sustainable financial planning for modernization, regulatory adjustment
and performance upgrade. By the identification of specific parameters,
characterizing the building in terms of layout typology, technical features
and services provision, it proposes a framework for the collection of
relevant information to current regulations and standards. Integrated
evaluation tools are developed to perform first a technical assessment of
prezzi-tipologie-edilizie-2016

the investigated building, basing on the survey of its key features and on
the codification of standard actions. Then, appraisal procedure valuates
intervention cost from the similarity degree between the object of
analysis and a set of interventions already performed on healthcare
assets. The book offers a valuable tool for technical professionals, public
administrations and healthcare managers engaged in maintenance and
performance assessment of healthcare facilities.
Archeologia dell'Architettura, XXII, 2017 contiene Costi, tempi e
metri cubi. Quantificare in architettura. Giornata di Studi
(Padova, 28 ottobre 2016) - Gian Pietro Brogiolo 2017-12-22
Il volume contiene gli atti del seminario, organizzato a Padova il 28
ottobre2016, sulla quantificazione in architettura, sulla base di tre
parametri: metri cubi, tempi e costi di costruzione. Il metodo, già
applicato ad edifici di età romana,soprattutto pubblici, è stato ora messo
a punto anche per edifici medievali, soprattutto chiese e fortificazioni.
Nell’incontro padovano ne sono stati discussii principali problemi
relativamente a computo metrico estimativo, sviluppo reale del cantiere,
edilizia pluristratificata. Quando presenti, si sono poi confrontatele fonti
scritte con i resti materiali conservati. Sovente approssimative quando
sono letterarie e tendono a celebrare il committente, sono più vicine alla
realtàse consistono in registri di cantiere e note di spesa che ci
permettono di stabilire con un certo dettaglio i ritmi del cantiere in
rapporto alle maestranze e aimateriali impiegati. Nel complesso la
quantificazione in edilizia rappresenta un contributo importante, ma da
mettere in relazione con molteplici altri aspetti, per una ricostruzione
socioeconomica delle società del passato.
Values, Cities and Migrations
- Grazia Napoli 2022-12-03
This book collects the best papers presented at a recent conference
organized by SIEV (Italian Society of Appraisal and Valuation) to
promote the interaction between Appraisal and Valuation and other
social sciences to study the effects of migration on value and social,
spatial and economic systems in a multicultural city. The book consists of
seventeen papers in two parts. The first part, "Values and Relational
Systems in Multicultural Societies", features how social sciences--
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including appraisal and valuation, urban planning, philosophy,
psychology, and geography--take different approaches to studying values
and relationships, converging to form a unified mosaic of complementary
and interconnected knowledge. The second part, "Permeability and
Permanence of Values in a Contemporary Multicultural City", highlights
the most crucial topics on which appraisals and models focus to interpret
and represent the influence of migration on the real estate market in
different urban and territorial contexts, from historical centers, small
towns, to tourist cities, also taking into account sustainability,
maintenance and regeneration of cities.
Prontuario delle definizioni e dei titoli abilitativi edilizi in Sicilia Mario Cipriano 2017-01-31
Un Prontuario per orientarsi in Sicilia tra i tanti titoli abilitativi edilizi
alla luce del recente recepimento del Testo Unico per l'Edilizia. S.C.I.A. –
D.I.A. – C.I.L. – C.I.L.A. – A.E.L. – P.d.C. Tutti gli interventi edilizi sono
elencati in rigoroso ordine alfabetico e sono accompagnati dai riferimenti
normativi relativi a ogni singolo intervento, per facilitarne la ricerca e la
consultazione.
Il testo unico dell'edilizia in Sicilia dopo la L.R. 10 agosto 2016, n.
16 - Giuseppe La Greca 2016
Edilizia privata in Sicilia IX EDIZIONE Il Testo Unico per l’Edilizia
in Sicilia Vademecum del progettista e del direttore dei lavori
Permesso di costruire - DIA - SCIA - CILA - CIL - Giuseppe
Monteleone 2019-12-16T00:00:00+01:00
NONA EDIZIONE completamente riveduta e aggiornata e soprattutto
molto attesa del libro Edilizia privata in Sicilia di Giuseppe Monteleone.
Dopo le migliaia di copie vendute delle otto edizioni precedenti, questa
nona edizione esce dopo gli aggiornamenti legislativi attesi per lunghi
anni e pertanto si conferma quale prima e più qualificata pubblicazione
specifica nel campo dell’edilizia privata in Sicilia. Nello specifico, il
volume Edilizia privata in Sicilia costituisce una raccolta dettagliata di
dati tecnici, di nozioni pratiche e di riferimenti tecnico-giuridici in
materia urbanistica ed edilizia, nell’ambito esclusivo del territorio della
prezzi-tipologie-edilizie-2016

Regione Siciliana. L’iter dei procedimenti amministrativi e tecnici è
descritto in maniera pratica ed essenziale, con tutti gli esempi grafici
necessari, la modulistica unificata, gli atti unilaterali d’obbligo e le
comunicazioni varie. Gli argomenti, seppur complessi, utilizzano un
linguaggio semplice e accessibile. Tutte queste caratteristiche, insieme
alla competenza profonda degli argomenti da parte dell’autore, hanno
contribuito al successo di questo testo, primo e insuperato nel suo
genere, arrivato con questa alla nona edizione.
Agriturismo. Il percorso normativo - Maria Ambrosio 2016-03-24
Il lavoro, destinato essenzialmente agli Studenti del corso di Diritto
Agrario, tende, nella ricostruzione normativa del fenomeno agrituristico,
a sottolineare il difficile equilibrio tra l’esigenza unitaria di
regolamentazione a livello statale e le specificità delle normative
regionali, ponendosi da ultimo come rinnovata occasione di riflessione
sulla disciplina dell’impresa agricola tout-court.
Il BIM - Chuck Eastman 2016-02-17T00:00:00+01:00
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 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
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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.
Environmentally Harmful Subsidies Challenges for Reform
- OECD
2005-08-11
This book discusses politically-feasible reform strategies that can be used
to combat environmentally harmful subsidies.
Aree militari dismesse e rigenerazione urbana - Francesco Gastaldi
2021-12-21
Il libro affronta una tra le più rilevanti problematiche relative alle
politiche pubbliche in connessione con il governo del territorio degli
ultimi 30 anni in Italia: il processo di dismissione e rigenerazione del
patrimonio immobiliare in uso al Ministero della difesa italiano. Il lavoro
di ricerca degli autori indaga criticità ed effetti del prolungato fenomeno
di mancata valorizzazione di questa particolare tipologia di aree.
Attraverso una lettura critica ed interpretativa di un insieme eterogeneo
di fattori che si intrecciano: evoluzione della legislazione statale, ruolo
delle amministrazioni locali e dei soggetti privati, protagonismo dal
basso. Nell’ambito degli studi urbani in Italia la ricerca che si presenta
nel volume si propone come una “riflessione problematica”, il lettore
scoprirà i fattori che hanno determinato inerzialità, lentezze, successi
parziali. D’altro canto, nuove pratiche di sviluppo dal basso e inedite
capacità istituzionali permettono di estrapolare nuove conoscenze in
termini di approcci innovativi e di successo.
Guida alla professione di geometra. Con CD-ROM - Emilio Niglis De
Lutiis 2016
Computational Science and Its Applications – ICCSA 2021 - Osvaldo
Gervasi 2021-09-11
prezzi-tipologie-edilizie-2016

The ten-volume set LNCS 12949 – 12958 constitutes the proceedings of
the 21st International Conference on Computational Science and Its
Applications, ICCSA 2021, which was held in Cagliari, Italy, during
September 13 – 16, 2021. The event was organized in a hybrid mode due
to the Covid-19 pandemic.The 466 full and 18 short papers presented in
these proceedings were carefully reviewed and selected from 1588
submissions. Part VI of the set includes the proceedings of the following
workshops: International Workshop on Digital Transformation and Smart
City (DIGISMART 2021); International Workshop on Econometrics and
Multidimensional Evaluation in Urban Environment (EMEUE 2021);
International Workshop on Transformational Urban Mobility: Challenges
and Opportunities During and Post COVID Era (FURTHER2021);
International Workshop on Geodesign in Decision Making: meta planning
and collaborative design for sustainable and inclusive development (GDM
2021);11th International Workshop on Future Computing System
Technologies and Applications (FiSTA 2021); International Workshop on
Geographical Analysis, Urban Modeling, Spatial Statistics (GEOG-ANDMOD 2021).
Computational Science and Its Applications – ICCSA 2017 - Osvaldo
Gervasi 2017-07-13
The six-volume set LNCS 10404-10409 constitutes the refereed
proceedings of the 17th International Conference on Computational
Science and Its Applications, ICCSA 2017, held in Trieste, Italy, in July
2017. The 313 full papers and 12 short papers included in the 6-volume
proceedings set were carefully reviewed and selected from 1052
submissions. Apart from the general tracks, ICCSA 2017 included 43
international workshops in various areas of computational sciences,
ranging from computational science technologies to specific areas of
computational sciences, such as computer graphics and virtual reality.
Furthermore, this year ICCSA 2017 hosted the XIV International
Workshop On Quantum Reactive Scattering. The program also featured 3
keynote speeches and 4 tutorials.
Reconstructing Italy - Stephanie Zeier Pilat 2016-04-08
Reconstructing Italy traces the postwar transformation of the Italian
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nation through an analysis of the Ina-Casa plan for working class
housing, established in 1949 to address the employment and housing
crises. Government sponsored housing programs undertaken after WWII
have often been criticized as experiments that created more social
problems than they solved. The neighborhoods of Ina-Casa stand out in
contrast to their contemporaries both in terms of design and outcome.
Unlike modernist high-rise housing projects of the period, Ina-Casa
neighborhoods are picturesque and human-scaled and incorporate local
construction materials and methods resulting in a rich aesthetic
diversity. And unlike many other government forays into housing
undertaken during this period, the Ina-Casa plan was, on the whole,
successful: the neighborhoods are still lively and cohesive communities
today. This book examines what made Ina-Casa a success among so many
failed housing experiments, focusing on the tenuous balance struck
between the legislation governing Ina-Casa, the architects who led the
Ina-Casa administration, the theory of design that guided architects
working on the plan, and an analysis of the results-the neighborhoods
and homes constructed. Drawing on the writings of the architects,
government documents, and including brief passages from works of
neorealist literature and descriptions of neorealist films by Pier Paolo
Pasolini, Italo Calvino and others, this book presents a portrait of the
postwar struggle to define a post-Fascist Italy.
Sostenibilità in edilizia - Giorgio Tacconi 2016-08-30
Il termine “edilizia sostenibile” è usato generalmente per descrivere
l’applicazione del concetto di sviluppo sostenibile nel settore delle
costruzioni ed è definito come “lo sviluppo dinamico di nuove soluzioni di
investimento, progettazione, costruzione, servizi professionali, forniture
industriali e altri elementi finalizzati allo sviluppo sostenibile dal punto di
vista ambientale, socio-economico e culturale. Essa comprende numerosi
aspetti, come il progetto e la gestione di opere costruite, la scelta dei
materiali, le prestazioni dell’edificio, l’interazione con lo sviluppo socioeconomico urbano e locale”.
La Città Altra. Storia E Immagine Della Diversità Urbana: Luoghi
E Paesaggi Dei Privilegi E Del Benessere, Dell'isolamento, Del
prezzi-tipologie-edilizie-2016

Disagio, Della Multiculturalità. Ediz. Italiana E Inglese - Francesca
Capano 2018-10
This volume proposes a rich corpus of papers about the 'Other City', a
subject only few times dealt with, but worthy of all our attention: it
imposes itself on the scene of international modern and contemporary
historiography for its undeniable topicality. Throughout history, the city
has always had to deal with social 'otherness', i.e. with class privileges
and, consequently, with discrimination and marginalization of minorities,
of the less well-off, of foreigners, in short, with the differences in status,
culture, religion. So that the urban fabric has ended up structuring itself
also in function of those inequalities, as well as of the strategic places for
the exercise of power, of the political, military or social control, of the
spaces for imprisonment, for the sanitary isolation or for the 'temporary'
remedy to the catastrophes. From the first portraits of cities, made and
diffused at the beginning of the fifteenth century for political exaltation
purposes or for religious propaganda and for devotional purposes, which
often, through increasingly refined graphic techniques, distort or even
deny the true urban image, we reach, at the dawn of contemporary
history, the new meaning given by scientific topography and new
methods of representation; these latter aimed at revealing the structure
and the urban landscape in their objectivity, often unexpected for who
had known the city through the filter of 'regime' iconography. The
representation of the urban image still shows the contradictions of a
community that sometimes includes and even exalts the diversities, other
times rejects them, showing the unease of a difficult integration.
Roma il colore e la città - Marcella Morlacchi
2016-01-03T00:00:00+01:00
L'opera è volta alla salvaguardia dell'armonia dell'immagine urbana, nei
suoi due parametri fondamentali: il colore dei suoi muri e il decoro degli
spazi cittadini, nel verde e nell'arredo. Pone quindi l'accento prima di
tutto sul problema della scelta del colore "giusto" da applicare sulle
superfici murarie degli edifici della Città Storica, da quelli storici a quelli
eclettici, (realizzati dall'800 fino ai primi decenni del '900) e sulle due
parti dell'apparato architettonico su cui applicare questo colore
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segnalando i numerosi errori cromatici che offendono l'ambiente. In
seguito rivolge lo studio su quegli ambienti urbani da recuperare da
quello stato di abbandono che conduce al degrado e da valorizzare anche
attraverso la cura dei singoli edifici, nei loro aspetti decorativi e
architettonici e in particolare nel colore della loro tinteggiatura. Il Piano
di Tutela dell'Immagine dell'Area urbana del Municipio II viene
considerato quale esempio e metodo per la riqualificazione delle
architetture e quella, conseguente, dell'ambiente urbano di Roma.
Marcella Morlacchi architetto, professore associato presso la Facoltà di
Architettura di Pescara, già docente presso la Scuola di Specializzazione
in Restauro dei Monumenti presso la Facoltà di Architettura di Roma
"Valle Giulia", e con incarico di docenza presso la medesima Facoltà. Dal
1984 ha svolto uno studio sul colore della città, finalizzato al recupero e
alla salvaguardia del valore cromatico ambientale delle strade e delle
piazze del Centro Storico di Roma, svolta attraverso il rilievo delle
cortine edilizie ed il ridisegno dei loro profili, pubblicati su numerose
riviste specializzate fra cui "Roma Ieri Oggi Domani" e "Bell'Italia". Nel
2000 redige il Piano del Colore dell'isola di Ponza; nel 2004 redige il
"Piano di Tutela dell'Immagine dell'Area urbana del Municipio II del
Comune di Roma: Piano del colore e Piano dell'Arredo urbano",
terminato nel 2006 ed approvato nel 2008. Nel 2006 vince il concorso
per la redazione del Piano del Colore di Ventotene. Nel 2007 redige
l'immagine grafica e cromatica di Roma dall'alto delle Quadrighe del
Vittoriano, oggi in mostra permanente sul terrazzo del Vittoriano. È
autrice di numerosi saggi riguardanti il rilievo cromatico di spazi urbani,
tra i quali: Il Punto sul colore del costruito storico, in "Colore", Istituto
del colore Ed., Milano 2001. Per i tipi della Gangemi Editore ha
pubblicato, Colore e Architettura, Roma 2003; Ponza: l'immagine di
un'isola, Roma 2005; Il libro del disegno, Roma 2008.
Il Pigneto fuori Porta Maggiore - Carmelo G. Severino
2016-03-20T00:00:00+01:00
Comunemente si intende per Pigneto il quartiere di Roma fuori Porta
Maggiore posto tra le vie Prenestina, Casilina ed Acqua Bullicante,
formatosi a partire dal 1870 e costituito da un insieme di trame
prezzi-tipologie-edilizie-2016

insediative alquanto dissimili tra loro: il Casilino, il Prenestino, il
Torrione, la Marranella, la borgata Galliano, l'Acqua Bullicante ed il
Pigneto vero e proprio. La ricerca, condotta avvalendosi di una
documentazione prevalentemente d'archivio, segue il filo rosso delle
trasformazioni urbane, facendo emergere la dinamica delle forze sociali
che si sono coagulate sul territorio dando vita ad un quartiere popolare
in cui sono confluiti nel corso degli anni spezzoni di quel particolare
movimento operaio romano legato ai pubblici servizi - ferrovieri, tranvieri
e netturbini perlopiù - ma anche ceppi di operaismo più legato alle
dinamiche della lotta di classe - i metalmeccanici della Tabanelli, le
maestranze della farmaceutica Serono, i pastai della Pantanella, le
operaie tessili della Viscosa... Ad uno sviluppo asimmetrico della crescita,
che ha generato contraddizioni strutturali e rapporti sociali di
sfruttamento-profitto, si è accompagnato anche un moderatismo sociale
più legato alla presenza delle comunità imperniate attorno alle
parrocchie, di Sant'Elena inizialmente, negli anni del primo dopoguerra,
di San Barnaba, San Leone Magno e San Luca, nei decenni successivi.
Gli anni del fascismo, con la politica rivolta ad acquisire consenso anche
nel suburbio, rappresentano il momento in cui si consolidano le diverse
parti del quartiere che permangono comunque distinte ed avulse dal
contesto in attesa di una omogeneità sempre perseguita, ma mai
realizzata. Il dopoguerra, con le difficoltà economiche connesse, portano
con sé degrado urbano e marginalità sociale, in un contesto di sviluppo
del territorio che non gli appartiene mentre il prevalere di interessi
immobiliari determina il definitivo venir meno dell'opzione industriale,
senza apportare la necessaria riqualificazione urbana. Soltanto in questi
ultimi anni, grazie ad una diversa sensibilità urbana, si è avviato un lento
e graduale processo di rinnovamento che stenta, però, ancora a decollare
nella pienezza della sua potenzialità. Un processo difficile, comunque,
che se non accompagnato da adeguate istanze partecipative, può
comportare la trasformazione del tessuto identitario del quartiere.
Carmelo G. Severino, dal 1981 architetto presso il Dipartimento Politiche
della Programmazione e Pianificazione del Territorio del Comune di
Roma. Si occupa della riqualificazione delle periferie ed è, tra l'altro,
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responsabile del Programma di riqualificazione urbana del Pigneto in
corso di attuazione. Svolge attività di ricerca nel campo dei fenomeni
territoriali, privilegiando le analisi storiche dei processi formativi delle
realtà urbane. Autore di numerosi saggi ed articoli apparsi su riviste
specializzate di settore, ha pubblicato: per l'editore Laterza, Crotone
nella serie editoriale Le città nella storia d'Italia, per la Rubbettino
editore, Città d'Europa, e per i nostri tipi, Enna. La città al centro e
Capri. Il segno e il senso con Rachele Nunziata. Ha ottenuto il Premio
della Cultura Sezione Storia locale per l'anno 2000, attribuito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria.
L'agente immobiliare. Guida per l'esame e la professione
- Michele
Pizzullo 2016
Enti non profit. Prontuario operativo. Con CD-ROM - Cinzia De
Stefanis 2014
Scenari, risorse, metodi e realizzazioni per città sostenibili - AA.
VV. 2016-01-03T00:00:00+01:00
Dare più qualità alle nostre città, renderle più sostenibili, meno
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energivore e meno inquinanti. In un mondo in cui tra trent'anni oltre due
persone su tre vivranno in città – già oggi la popolazione urbana supera
la metà della popolazione globale – qualità e sostenibilità delle città sono
questioni cruciali e ineludibili. Come affrontarle? A quali risorse
ricorrere? Quali metodi adottare? E poi: vi sono esperienze recenti delle
quali far tesoro, lezioni da trarne? A tali domande i testi raccolti in
questo volume danno prime risposte. Delineando gli scenari emersi
dall'ultimo ciclo espansivo. Indicando a quali risorse economiche far
ricorso e con quali strumenti agire affinché le rendite che le città creano
siano usate per fini pubblici, per migliorarne servizi, attrezzature, qualità
e bellezza. Rivendicando chiarezza nei ruoli dei diversi attori privati e
pubblici e l'indispensabile compito di regia di questi ultimi nel guidare le
trasformazioni. Analizzando, nella seconda parte, le realizzazioni recenti
di alcuni quartieri in diverse città europee. Non proposte o progetti
futuribili bensí trasformazioni già compiute, nelle quali scorre una vita
migliore, che illustrano con grande evidenza cosa possono significare
qualità e sostenibilità. E come sia possibile affrontare la crisi globale
“facendo meglio con meno”. Riuscendo a disegnare attraverso tentativi,
errori e successi, i primi elementi di un nuovo modello di sviluppo urbano
sostenibile.
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