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"Vuoi risparmiare su tutto? Ora puoi farlo davvero. Il libro è diviso in 5 categorie. La prima spiega come risparmiare sulle spese fisse durante l'anno (auto, casa, c/c). Ad ogni capitolo ti sarà detto quanto sarebbe il risparmio a fine anno. La seconda insegna a comprare online, dove trovare a meno e come non rimanere fregati. La terza svela tutti i trucchi e i segreti per acquistare nel modo tradizionale
risparmiando il massimo. La quarta categoria è dedicata all'energia, e ti rivela tutto sul risparmio energetico in casa: luce, acqua, gas, e tutto quello che gira attorno a quei tre argomenti, spiegandoti come capire cosa conviene fare e cosa no in base alle tue esigenze. L'ultima ti indica come sfruttare la rete per guadagnare qualcosa". (A. Ponzinibio)
Nell'attuale fase storica e necessario limitare il consumo di suolo agricolo per focalizzare l'attenzione verso il recupero dei "vuoti urbani." A questo fine e necessario creare "infrastrutture di nuova generazione" che possano "invertire la direzione dello sviluppo." Il Tevere e ripensato in questa luce attraverso cinque principi fondamentali che vanno dalla multifunzionalita alla presenza di sistemi ecologici,
dalla mobilita alla presenza di reti informatiche al rilancio del ruolo civico e simbolico del fiume. Il volume ripercorrere l'intero approccio al progetto denominato "Tevere cavo," sia nei suoi aspetti teorici che in quelli metodologici e di esaminare piu di quaranta progetti per molte aree del grande settore urbano che segue l'andamento del fiume nel settore nord di Roma. I progetti illustrati nel volume
presentano molte idee innovative che sono di stimolo alla trasformazione di questo settore della citta secondo i parametri che muovono molte altre capitali del mondo di oggi.
Dieci anni di Mai Stracc, dieci anni di navigazione, ma soprattutto dieci anni di vita. Andrea racconta delle sue traversate atlantiche, di New York, della Polinesia e del Pacifico australe. Parla di incontri, di avvenimenti e avventure, però è la ricerca "del cosa non so" che emerge prepotente da queste pagine, insieme all'amore e alla passione per la sua barca e per un viaggio con Chicca e Mostro, che non è più
viaggio, ma è diventato una scelta. Un giro del mondo che forse non finirà mai... «Una nuova passe, un nuovo atollo Tahanea Tahanea è disabitata e una volta entrato nella laguna è come se ne fossi il proprietario. Cammino sulla spiaggia, re del mio piccolo paradiso. Qui il mare ha tre colori, a seconda della profondità è di un turchese differente. Gli atolli sono un posto strano e affascinante. È mare ovunque, in
effetti terra ce n’è ben poca. Strisce di sabbia, corallo e palme, larghe poche decine di metri separano la laguna dall’oceano. Anelli di corallo persi nel Pacifico e io sono qui solo, perso nel Pacifico e felice di esserlo. Con il machete di Nanò mi apro un cocco. Ascolto l’oceano, il fragore delle onde sulla barriera corallina che dà rifugio al Mai Stracc […]. Per anni ho navigato solo, cercando nelle miglia
consolazione, fermandomi il minimo indispensabile perché in mare è tutto semplice. Tutto si riduce a un sei capace o non lo sei. A volte sono arrivato in posti favolosi che, in realtà, non ho nemmeno visto. Ancoravo, dormivo, ripartivo, forse per paura di trovare qualcosa che potesse approfondire le ferite che cercavo di curare con migliaia di onde. Fermarsi vuol dire creare rapporti e amicizie, quindi ripartire
diventa difficile. Io, partito per guarire, cercavo di evitare nuovo dolore. Quando c’era solo mare intorno al Mai Stracc ero felice e sicuro nel mio rifugio irraggiungibile.» L'eBook contiene un inserto a colori.
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Il basilico non si compra. Essiccato non sa di nulla e se si prende fresco va usato subito. Molti non conoscono l'odore che sprigiona la pianta del pomodoro e rinunciano al gusto di mangiare un ciliegino appena colto. E che dire del peperoncino, di cui esistono migliaia di varietà? Nei supermercati è raro trovarne più di due o tre, e non sappiamo cosa ci perdiamo. Le motivazioni per iniziare a coltivare sono spesso piccole, ma la cosa meravigliosa è che lo si può fare praticamente
ovunque. Non occorre un giardino o un campo, bastano uno spazio all'aria aperta - un terrazzo, un balcone, anche solo un davanzale - e questo libro, che ci spiegherà tutto, ma proprio tutto ciò che dobbiamo sapere in modo semplice e accessibile: come scegliere gli ortaggi giusti, quali sono gli attrezzi necessari, come e quando seminare, concimare, irrigare, trapiantare e tante altre cose che ci renderanno degli orgogliosi coltivatori urbani. Cavolfiori, fagioli e fagiolini, cipolle,
zucche e zucchine, menta, fragole e un'infinità di altri prodotti della terra non avranno più segreti! E, con il tempo, ci accorgeremo anche degli insegnamenti profondi che la coltivazione ci offre: la cura, la costanza, una dedizione fatta di piccole attenzioni quotidiane, un rapporto con la natura e con il cibo che rischiamo di perdere e che invece ameremo riscoprire. Magari con tutta la famiglia, bambini compresi, ai quali Matteo Cereda dedica grande attenzione con una serie di
attività pensate ad hoc per coinvolgerli in modo costruttivo e divertente.
«Chi può prevedere il giorno che verrà? Il futuro incalza, tutto ciò che possiamo fare è tenerci i ricordi e andare avanti». Dalla più nota autrice coreana una immersione toccante e malinconica nella memoria, nel silenzio di parole mai dette, nella bellezza e nello sgomento della gioventù.
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Gli spazi pubblici urbani, dove ogni giorno trascorriamo buona parte del nostro tempo, spesso presentano scarsa qualità ambientale e difficilmente offrono le prestazioni richieste. È necessario quindi intervenire per riqualificare l'ambiente stradale in modo che possa offrire non solo maggiore accessibilità e sicurezza ma anche comfort ed attrattiva. Progettare in sinergia spazi urbani e mobilità sostenibile è un processo complesso che va supportato da strumenti adeguati: gli indicatori integrati. Sulla base di valide esperienze
europee si propongono indicazioni operative che facilitano il processo progettuale nelle sue diverse fasi: dalla valutazione dello stato di fatto e definizione delle trasformazioni da operare, fino alla scelta delle possibili strategie d'azione e al disegno delle soluzioni alternative innovative.
Sei un inguaribile romantico o ti piace essere sempre in linea con le nuove tendenze? Vuoi stupire i tuoi ospiti esibendo piante rare ed esotiche oppure preferisci trasformare in deliziose ricette i prodotti che tu stesso coltivi? Con divertenti test scopri qual è il balcone più adatto a te tra le 10 tipologie proposte e realizza la tua personalissima oasi verde! Uno spazio privilegiato, un piccolo rifugio dalla città nella città, che sia un po’ riflesso ed espressione della tua personalità e dei tuoi gusti. Questo nuovo e originalissimo manuale
di giardinaggio inizia come un gioco e diventa una guida facile ed esaustiva per coltivare con successo terrazzi e balconi: non solo adeguati allo spazio a disposizione, ma anche alle preferenze personali, allo stile di vita e all’abilità dell’aspirante giardiniere. Diventerà allora una passione divertente e appagante far crescere e fiorire questo speciale spazio della tua casa, dove potrai trascorrere ore di benessere e di completo relax!
Indagine scioccante su come una delle più grandi società oggi esistenti abbia sistematicamente attaccato salute, lavoro e ambiente. L’autore è testimone diretto di una sorta di schizofrenia fra l’immagine solare e ottimistica della pubblicità e la devastazione di intere comunità, dall’India al Messico, sino alla Colombia. Sfruttamento indiscriminato dell’acqua, inquinamento, sindacalisti uccisi perché difendevano i diritti dei lavoratori. E altro ancora...
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Questo volume si articola in tre parti: nella prima sono raccolti i temi dei seminari/convegno promossi nell'ambito dei Corsi di Architettura Tecnica, relativi al triennio 2000/2003; nella seconda sono contenute alcune riflessioni intorno al rapporto tra materiali, forma e costruzione; infine, nella terza parte sono indagati possibili approcci sul rapporto tra qualità del processo progettuale e qualità dell'opera
costruita. In conclusione esiste un filo rosso che attraversa tutto il volume (questo almeno era nelle intenzioni), ed è rappresentato dalla necessità (a tutti i livelli: didattici, di ricerca, etc.,) e dalla voglia di parlare di architettura a partire dai suoi dati concreti, con la finalità di riconoscere nella sapienza costruttiva un dato fondamentale per la qualità del progetto.
Collana STUDI E RICERCHE DI ARCHITETTURA del Dipartimento di Architettura Università degli Studi G. d’ Annunzio, Chieti-Pescara, diretta da Paolo Fusero La sezione Design e progettazione tecnologica, Dept, del Dipartimento d’architettura di Pescara ha promosso, in questi anni, specifiche attività formative e di ricerca che hanno privilegiato una riflessione e un’azione progettuale sinergica tra le discipline del
Disegno industriale e della Progettazione tecnologica dell’architettura. Il libro propone una riflessione critica, sia su scenari, metodi e strumenti di supporto alle attività d’ideazione, elaborazione e valutazione, sia sul repertorio di studi, prodotti, ricerche professionali e sperimentazioni didattiche riferite a cinque filoni tematici: Metodi e strumenti di progettazione, Valorizzazione delle risorse locali,
Sostenibilità, Innovazione e industria, Comunicazione. È rivolto ad architetti, designer, operatori dell’industria e studenti dei corsi di laurea in Architettura e in Disegno industriale che svolgono attività di ricerca e progettazione orientate a generare cambiamento e innovazione nei settori dell’Architettura e del Design. The design and technological planning section, Dept, of the department of Architecture at
Pescara has been, in the last few years, promoting specific educational activities and research which has given a privileged place for consideration synergistic planning actions among the Industrial design disciplines and Technological planning of Architecture. This book proposes a critical reflection, whether it be through the different sets, methods and instruments of support of the conceptual activity, elaboration
and evaluation or, whether it be through the repertoire of study, its products, professional research and didactic experimentation with reference to five thematic fields: methods and planning instruments, evaluation of local resources, sustainability, innovation and industry, communication. It is oriented towards architects, designers, industrial operators and students who are studying the B.A. Degree Programme of
Architecture and Design and whose studies involve research and planning oriented towards the generation of change and innovation within the field of Architecture and design. M. Cristina Forlani, professore ordinario di Tecnologia dell’architettura presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. Svolge attività di ricerca nel campo della Progettazione Ambientale con particolare riferimento alle tecnologie
appropriate, allo sviluppo sostenibile e all’uso delle risorse locali. Le sue principali pubblicazioni sono: Cultura materiale e progetto sostenibile, L’Università per il terremoto, Costruzione e uso della terra. Andrea Vallicelli, professore ordinario di Disegno industriale presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. Svolge attività di progettazione e di ricerca nel campo del design, con particolare
riferimento al settore nautico. Ha pubblicato saggi enciclopedici per la Treccani ed è stato responsabile scientifico di sede di numerose ricerche nazionali, tra cui: Sistema Design Italia (Compasso d’Oro ADI 2001), Il design per i distretti industriali e Me-Design.
Se è vero che la bellezza salverà il mondo, il giardino è bellezza ma anche armonia, colore, conoscenza, profumo e microcosmo vitale. Un manuale pratico alla portata di tutti gli amanti del bello in verde alla ricerca di uno stile per il proprio giardino: per la famiglia, l’orto-giardino, il giardino a bassa manutenzione, il giardino segreto, il giardino d’inverno, il giardino di notte, il giardino e l’acqua, il
giardino giapponese, il giardino di campagna, il giardino roccioso, il giardino profumato e tanto altro ancora in un eBook di 96 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
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Un grande manuale dedicato al piacere di avere giardini, terrazzi e orti splendidi e generosi tutto l’anno, risparmiando tempo, denaro, fatica e rispettando la natura.Partendo dalle nozioni di base, imparerete come prendervi cura delle piante e come organizzare gli spazi verdi affinché richiedano poco impegno e poche spese nel corso dell’anno.In breve tempo, il vostro verde diventerà splendido e vi regalerà grandi
soddisfazioni.
Il dibattito sui centri storici ha ormai compiuto più di cinquanta anni, ma ciò nonostante non si può affermare che la questione sia risolta. La bibliografia sullargomento è decisamente vasta e prodotta da autori emeriti, certamente di altissimo profil
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Dio vi benedica era la formula rituale con la quale i malati salutavano il dottore sia all’arrivo che al momento del commiato. Un mestiere ben remunerato quello del medico condotto che, oltre all’alta considerazione di tutti i paesani, godeva anche di regali, tra cui molte cibarie. Vittorio, dopo le frenesie giovanili, decide di iscriversi alla facoltà di Medicina. Una scelta azzeccata la sua, visto che nell’arco di
qualche anno si ritroverà a fare il medico, vero e proprio punto di riferimento per tutti. I problemi non mancano in quegli anni del dopoguerra, soprattutto al Sud, costretto a risollevarsi sia dalle macerie della guerra sia da un ritmo di vita legato alle tradizioni contadine. Ma di cose ne succedono tante e il tempo cambia via via le persone e le loro vite. L’ora tinta. Piccolo prontuario di medicina familiare
racconta storie che coprono un arco temporale che va dal 1938 al 1993 e che restituiscono il quadro di un’Italia in profonda trasformazione, animata da facili entusiasmi e spesso vittima di se stessa. Giuseppe Castrillo ha studiato presso la Federico II di Napoli. Dopo aver insegnato nei Licei e negli Istituti Tecnici, ha diretto scuole a Piacenza, Guarcino e Piedimonte Matese dove tuttora vive e collabora con la
casa Editrice Teleion-Cultura. Si è dedicato alla poesia del Novecento ( G. Castrillo-A. Cerbo, Letture e progetti di lettura. Luzi-Sereni-Bassani-Fortini); si è interessato agli sviluppi della Letteratura Italiana, nel passaggio dal Settecento all’ Ottocento ( R. Sirri- G. Castrillo, Attese e proposte della cultura fra Sette e Ottocento); ha studiato la poesia di Vincenzo Monti (La metafora in Vincenzo Monti). Nel
corso dell’attività di dirigente scolastico a Piacenza ha organizzato il convegno di studi su Gianni Rodari (Giocar, parlar narrando. Rodari e la fantastica), e vi ha tenuto una relazione dal titolo Errori, bugie, distrazioni. Strategie di lettura. Ha partecipato al Festival del diritto 2011, con un intervento sull’uso delle tecnologie informatiche nella scuola del I ciclo. Un suo racconto è risultato vincitore del
Premio Letterario Nazionale Festival dell’Erranza 2020 dedicato alla Transumanza. Ha pubblicato, con Aletti Editore, Recisioni e suture. Taccuino del trito sentire, una raccolta di liriche che coprono circa un quarantennio di vita. Sta raccogliendo le sue relazioni, conferenze e prefazioni in un volume collettivo e sta completando una pubblicazione sul teatro minore di tardo Rinascimento nel Meridione d’Italia.
La valutazione complessiva delle ripercussioni sull'ambiente Sabrina Burlandi naturale, a seguito delle scelte progettuali, durante l'intero ciclo di vita di un edificio, rappresenta una tappa obbligata per poter determinare la qualità dell'ambiente abitato, che va ovviamente oltre la mera valutazione delle performance energetiche. Proprio per questi motivi, negli ultimi anni, sono stati sviluppati numerosi sistemi
di valutazione ambientale, molti dei quali sono in continua evoluzione e aggiornamento, cosí da poter affrontare il tema della qualità del costruito secondo una visione più ampia, in riferimento alla sostenibilità applicata al comparto edilizio. In questo contesto, il Protocollo ITACA rappresenta il sistema certificativo di riferimento italiano, che è stato adottato in forma volontaria da numerose regioni di Italia.
Questo strumento consente di quantificare il livello di sostenibilità energetico ambientale di un fabbricato, stimando la sua prestazione, attraverso l'uso di criteri, raggruppati in categorie, contenuti all'interno di aree di valutazione.
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Prefazione di Allain Bougrain-Dubourg E se salvare il pianeta potesse allo stesso tempo salvarne il potere d’acquisto? È opinione comune che i cittadini reticenti ad agire a favore dell’ambiente assimilino i comportamenti ecologici a gesti costosi e costrittivi. Al contrario, l’autore dimostra che molti gesti ecologici permettono di risparmiare denaro mantenendo un livello di vita assolutamente confortevole. In prospettiva, l’obiettivo di questo manuale è di stimolare le persone a impegnarsi nel
quotidiano a tutela dell’ambiente. Il libro valuta in euro i guadagni annui di una famiglia media di quattro persone che attuano dei comportamenti ecologici, ma anche gli eventuali e necessari investimenti iniziali. Aldilà della dimostrazione sui risparmi reali, l’opera si propone come un manuale pratico: i gesti sono dettagliati e completati da astuzie, dal grado di difficoltà per la messa in atto e da indirizzi Internet utili. Avrete così tutte le chiavi di accesso per essere dei consumatori ecologisti.
Tomo I – Il territorio circostante la città di Grosseto è stato al centro di numerosi progetti di ricerca condotti da studiosi afferenti all’Università di Siena e alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana. Sono indagini nate con finalità diverse, in tempi diversi e applicando metodologie specifiche delle discipline che le hanno originate. Tuttavia esse hanno in comune l’oggetto, il paesaggio nel suo divenire storico. Paesaggio nel quale è nata e si e sviluppata una città che non aveva origini
romane. Il filo conduttore dei saggi che qui presentiamo è dunque la peculiarità di un territorio e di questo modesto villaggio che finirà per assorbire tutte le funzioni della città etrusco-romana di Roselle. Tomo II – Lo scavo di una città come Grosseto è un’occasione per comprendere i processi di trasformazione di un villaggio rurale che nei secoli centrali del Medioevo assorbì progressivamente tutte le funzioni della città etrusco-romana di Roselle. Questo volume presenta pertanto l’edizione
degli scavi condotti dall’Università di Siena e dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana unitamente ad una serie di saggi sulla valutazione del potenziale archeologico nel centro storico e costituisce un affondo dei temi e dei quesiti storiografici proposti nel I tomo.
“C’è ancora un futuro per la CSR?”. La domanda appare legittima alla luce dei radicali cambiamenti nelle strategie delle imprese globali e nazionali, dell’impatto della crisi post 2008 e delle modifiche nella regolamentazione pubblica sovranazionale e nazionale sulle business government relations. Soprattutto ci si interroga se la CSR serva ancora per rispondere nei prossimi anni alla triplice sfida della sostenibilità, alla valorizzazione del capitale sociale, alla tutela dei beni comuni, alla
creazione di valore. Il libro è stato progettato su un modello di multistakeholder engagement, coerente con la sfida della sostenibilità: tanti autori e tanti destinatari (studenti, comunità scientifica ed accademica, operatori pubblici, centri di ricerca). I diversi interlocutori hanno collaborato alla stesura del libro, che si collega al Laboratorio sull’Impresa Sostenibile e Responsabile COVISION dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, inserito in numerose reti di ricerca a livello nazionale
ed internazionale (tra cui il Global Compact dell’ONU). Il volume si articola in tre parti. La prima privilegia come destinatari i frequentanti delle aule universitarie e corsi master, con contributi sul quadro teorico di riferimento, l’impatto della crisi economica, il rapporto tra CSR e marketing sociale, la gestione degli stakeholder. La seconda parte approfondisce le dinamiche in atto a livello internazionale, come il riorientamento nelle agenzie Global Compact ed Unesco, la CSR nei BRIC e in
America Latina, le indagini condotte dalle società di consulenza globali, le filiere internazionali. La terza parte presenta le riflessioni in atto in Italia (PA nazionale, agenzie, osservatori misti PA-non profit).
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Storia di naufraghi e naufragi, di un’isola circondata da un cordone di fari così bello da essere definito “la Versailles del mare”. Come una zattera ancorata alla prua del Finistère, il libro narra la storia della piccola isola di Sein, in bretone Enez Sun, collocata nel parco marino d’Iroise. La distanza che separa il continente dall’isola è soltanto di otto chilometri, ma quel tratto di mare, chiamato la Raz de Sein, è il luogo più pericoloso al mondo per la navigazione. Un’isola abbracciata da due mari,
rincorsa da leggende di corsari, dove i Celti presupponevano la fine del Mondo. L’isola delle nove Sacerdotesse votate alla castità e di un popolo di Anime in pena che dalla Baia dei Trapassati erano traghettati a Sein per essere inumati. Streghe, miti e leggende di cui Enez Sun custodisce un mistero. L’isola di Sein è un crocevia di ricordi, dove le leggende avvolgono il cuore di emozioni. I senani hanno cavalcato le onde della vita dimostrando a loro stessi uno straordinario carattere forgiato
dall’istinto di sopravvivenza. I sassi e le rocce custodiscono i pensieri di chi ha attraversato il tempo e i confini. I senani svicolano, ma sanno di essere ereditieri di un passato che è entrato nella memoria.
La vera pietra del Destino rimane nascosta, ma ora una nuova battaglia sorge all'orizzonte per determinare chi brandirà la spada dei re. Sfidando il suo signore e fratello, Lael dei dùn Scoti alza la spada per combattere al fianco dei MacKinnon per restituire Keppenach al suo legittimo errede - Broc Ceannfhionn. Rischierà tutto per tenere la fortezza libera dalle mani del Macellaio di Re Henry...persino la vita. Lo chiamano Macellaio, ma nemmeno lui farebbe impiccare una donna. Oltrepassando il
cancello a cavallo, spinto dalla furia, Jaime Steorling taglia il cappio della bella dai capelli corvini e si scopre suo prigioniero, nel cuore. Alla fine, solo un legame d'amore tra acerrimi nemici potrà guarire delle nazioni separate. ACCIAIO DI SCOZIA continua la storia cominciata con FUOCO DI SCOZIA.
I MANUALI TECNICI SONO SOLITAMENTE UN RICETTARIO DI REGOLE CHE RISPECCHIANO LE ESPERIENZE IN CORSO, SENZA ENTRARE NEL MERITO DEI FONDAMENTI. È SEMPRE DIFFICILE, OLTRE CHE SBAGLIATO, SEPARARE LE SOLUZIONI TECNICHE DALLE CONDIZIONI D'USO E DALLE MOTIVAZIONI FUNZIONALI. NEL CASO SPECIFICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, QUESTA LINEA RISULTEREBBE ECCESSIVAMENTE RIDUTTIVA. QUESTO MANUALE CONIUGA I PRINCIPI EDUCATIVI PROMOSSI DAL COMUNE DI
ROMA CON I CARATTERI SPECIFICI DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI. NON È SOLO PRESCRITTIVO MA DI INDIRIZZO. È BASATO SU UN METODO CHE INVECE DI PROPORRE DELLE REGOLE, SI PONE L'OBIETTIVO DI ARRIVARE ALLA FORMULAZIONE DI UNA REGOLA. PER QUESTE RAGIONI COSTITUISCE UNO STRUMENTO SPECIALISTICO PREZIOSO A DISPOSIZIONE DI TUTTI COLORO CHE SI OCCUPANO DI PROGETTAZIONE E DI
MANUTENZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER L'INFANZIA.
Casi di studio in edilizia residenziale e terziaria
Recuperare l'acqua piovana per il giardino e la casa
Archeologia urbana a Grosseto. Origine e sviluppo di una città medievale nella 'Toscana delle città deboli'
Tevere cavo una infrastruttura di nuova generazione per Roma tra passato e futuro
Verde sostenibile
Didattica e ricerca nel progetto di architettura
Un approccio ecosostenibile alla progettazione edilizia
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