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Come è possibile progettare città più “sostenibili”, “resilienti”
e “smart” in un’era di scarsità di risorse, profondi conflitti
sociali ed epocali emergenze ambientali? Le nuove e
complesse sfide urbane stanno profondamente cambiando il
ruolo di progettisti e pianificatori, sempre più
“designer/manager” di un costante processo di revisione di
tutto ciò che concerne l’habitat umano. Indagando in modo
cross-disciplinare il complesso sistema di relazioni fra uomo,
città e risorse naturali, si presenta un nuovo approccio a
progetto e attuazione delle politiche urbane per la
sostenibilità ambientale e sociale. Un approccio manageriale
mutuato dall’ambito della gestione di imprese e
l’innovazione tecnologica: il metodo “lean” (leggero). Il testo
studia dall’interno le caratteristiche principali degli strumenti
di azione “dall’alto” e gli elementi distintivi dei processi “dal
basso”, per offrire ai progettisti urbani strumenti concettuali
semplici per affrontare le complesse sfide locali e raggiungere
gli ambiziosi obiettivi globali individuati dalle Nazioni Unite.
This book explores the in-depth relationship between historiccultural heritage and landscape, urban, and regional
planning. It analyzes recent cultural and discipline positions
and addresses research to interpret legacy values and the
necessity for conservation within the urban setting. It also
presents a method that helps urban planners to implement
the suggestions, based on extensive knowledge of
topographic methods and urban archaeology, to enhance the
shaping and planning of the historic and present-day city. A
rapid evolution of techniques and methods that provide
innovative planning instruments and contribute to
conservation projects involving cities and territories is now
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being witnessed in urban planning. Actors involved in the
planning process use an organic and multidisciplinary vision
of techniques and methods to understand the relation
between the historic-cultural goods and their settlement
context. Through urban archaeology it is now possible to
orient—in a systematic way—interventions in the historic
centers of European cities and document the origin and
evolution of the urban shape, to reconcile renewal demand
and preservation of ancient heritage.
Ogni insegnante sa bene quali e quanti benefici derivano
dall’operare con i propri alunni seguendo attività organizzate
e pianificate. In un ambiente strutturato, caratterizzato da
routine, da regole chiare e condivise, da modelli di lavoro noti
e abituali, i bambini sono infatti in grado di focalizzare al
meglio la loro attenzione, prevedere le richieste
dell’insegnante in modo tempestivo ed efficace, individuare
gli obiettivi di un’attività e stimarne i tempi necessari per
portarla a termine. Il volume nasce proprio per aiutare i
docenti, grazie a un percorso di attività diversificate e
laboratori, ad applicare nella propria classe i concetti del
metodo START, pensato per sviluppare competenze
fondamentali: – preparare in modo adeguato lo Spazio di
lavoro; – ipotizzare e rispettare i Tempi di esecuzione dei
compiti; – pianificare le Attività necessarie per lo svolgimento
dei compiti e per il raggiungimento degli obiettivi formativi
prefissati dall’insegnante; – organizzare la Revisione dei
compiti, sia in fase di svolgimento che dopo il completamento,
per monitorare il rispetto dei tempi ipotizzati; – Trasferire, cioè
riutilizzare consapevolmente, le competenze apprese in
compiti analoghi. Completano il libro numerosi materiali pronti
all’uso, schede di osservazione studente, liste di controllo,
materiali per giochi di apprendimento e poster motivazionali.
Tutto quello che serve per una formazione efficace e
moderna in materia di sicurezza sul lavoro. Un kit completo di
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indicazioni teoriche e strumenti operativi (dal cronogramma,
allo story board, alle schede da consegnare ai partecipanti ai
corsi di formazione) per sviluppare le proprie abilità di trainer
e per condurre corsi di formazione in linea con le disposizioni
vigenti. In particolare il volume tiene conto delle decisioni
assunte dalla Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006
per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione,
degli accordi del 21 e 22 dicembre 2011 per datori di lavoro,
dirigenti, preposti e lavoratori, nonché dal Decreto Legge n.
69 del 2013, convertito con la Legge 9 agosto 2013, n.98, più
conosciuto come “Decreto del Fare”, che attua numerose
misure di semplificazione per la formazione. Questo manuale
è destinato ai formatori principianti e agli esperti, a chi si
affaccia per la prima volta alla professione di formatore in
materia di sicurezza sul lavoro e ai datori di lavoro ed RSPP
che vogliono approfondire ed avere degli strumenti per poter
comunicare i temi della sicurezza. Ognuno potrà trovare
strumenti efficaci e innovativi (come role play, photostory,
slide, simulazioni e giochi interattivi, cruciverba e crucipuzzle,
schede di verifica, check list di controllo del proprio stile di
formazione).

Guida tecnica Direttiva macchine La Direttiva
macchine 2006/42/CE e le principali norme tecniche
La Direttiva Macchine 2006/42/CE è la Direttiva di
prodotto madre per la Sicurezza e Salute di
macchine del settore Enterprise and Industry
dell'Unione Europea. Appartiene alla tecnica
legislativa del Nuovo Approccio, che rimanda, per il
rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e
Salute, alle norme tecniche armonizzate EN,
secondo il concetto di "Presunzione di Conformità".
La Guida Tecnica Direttiva Macchine, fornisce un
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quadro generale degli obblighi previsti con
interazione pratica con le principali norme tecniche
armonizzate EN: - Direttiva macchine 2006/42/CE Testo consolidato 2020 - Norme Armonizzate e
Presunzione di Conformità - Documentazione
Tecnica - Valutazione dei Rischi - EN ISO 13849-1
Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza EN 13851 Dispositivi di comando a due mani - EN
ISO 14120 Ripari - EN ISO 14119 Interblocchi - EN
ISO 13854 Spazi minimi NEW - EN ISO 13857
Distanze di sicurezza NEW - EN ISO 13850 Arresto
di emergenza - EN 60204-1 Equipaggiamento
elettrico delle macchine NEW - EN ISO 4413 Sistemi
per trasmissioni oleoidrauliche - EN ISO 4414
Sistemi per trasmissioni pneumatiche La redazione
del Manuale di Istruzioni di una macchina è un
obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo
le indicazioni del punto 1.7.4 dell’Allegato I RESS,
Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della
Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme
tecniche applicabili di prodotto type C, B e delle
norme tecniche type A tra cui la EN ISO 12100. La
corretta redazione del Manuale di Istruzioni,
sviluppata a livello progettuale parallelamente a
quella intrinseca della macchina, è un aspetto di
base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che
ne faranno uso. Nell'Ed. 7.0 Maggio 2021: Aggiornata EN 349 ritirata e sostituita da EN ISO
13854. - Aggiornata EN ISO 13857 in IT. Page 4/14
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Aggiornata CEI EN 60204-1 Equipaggiamento
elettrico - Aggiornata Dichiarazione CE di conformità
- Aggiornamenti normativi vari. - Aggiornamenti
grafici.
1810.2.23
The main purpose of this book is not only to present
recent studies and advances in the field of social
science research, but also to stimulate discussion on
related practical issues concerning statistics,
mathematics, and economics. Accordingly, a broad
range of tools and techniques that can be used to
solve problems on these topics are presented in
detail in this book, which offers an ideal reference
work for all researchers interested in effective
quantitative and qualitative tools. The content is
divided into three major sections. The first, which is
titled “Social work”, collects papers on problems
related to the social sciences, e.g. social cohesion,
health, and digital technologies. Papers in the
second part, “Education and teaching issues,”
address qualitative aspects, education, learning,
violence, diversity, disability, and ageing, while the
book’s final part, “Recent trends in qualitative and
quantitative models for socio-economic systems and
social work”, features contributions on both
qualitative and quantitative issues. The book is
based on a scientific collaboration, in the social
sciences, mathematics, statistics, and economics,
among experts from the “Pablo de Olavide”
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University of Seville (Spain), the “University of
Defence” of Brno (Czech Republic), the “G.
D’Annunzio” University of Chieti-Pescara (Italy) and
“Alexandru Ioan Cuza University” of Ia?i (Romania).
The contributions, which have been selected using a
peer-review process, examine a wide variety of
topics related to the social sciences in general, while
also highlighting new and intriguing empirical
research conducted in various countries. Given its
scope, the book will appeal, in equal measure, to
sociologists, mathematicians, statisticians and
philosophers, and more generally to scholars and
specialists in related fields.
Rivolto a chi già insegna o sta affrontando l'iter per
diventare docente, il volume si propone di
presentare i principali strumenti messi a punto dalla
ricerca didattica nell'insegnamento della fisica, a tutti
i livelli, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
superiore. Si tratta di strumenti concettuali,
metodologici, didattici, spendibili nella pratica
quotidiana di un insegnamento che miri a una
formazione scientifica significativa in un’ottica di
sviluppo coerente lungo tutto il percorso formativo.
E' opinione diffusa che sia la filosofia che la
matematica non abbiano una immediata utilità
pratica. L’una servirebbe solo a rispondere alle
grandi questioni etiche, religiose ed esistenziali;
l’altra a risolvere problemi scientifici e tecnologici
circoscritti. In questo libro si mostra invece che molti
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metodi di risoluzione dei problemi delle
organizzazioni (aziendali e non) si fondano su
premesse attinte, anche inconsapevolmente proprio
dalla filosofia, dalla matematica, ma anche da nuclei
di pensiero sistemico ben visibili in filosofi ante
litteram. Gli esempi sono numerosissimi e
attraversano l’intera storia della cultura umana. Si
pensi ad esempio alle Proporzioni di Talete, alla
Distanza di Pitagora, alla Maieutica di Socrate alla
Logica di Aristotele, al Rasoio di Occam, alle Tavole
e agli Idola di Bacone, alle Probabilità di Pascal, ai
discorsi sul Metodo di Cartesio, ai Grafi di Eulero, ai
Giudizi di Kant, alla teoria degli Errori di Gauss, ai
Sistemi di Bertalanffy, al Problem solving di Popper,
al concetto di Modello di Von Neumann, alla
Programmazione lineare di Dantzig, alla Razionalità
limitata di Simon, ecc. Questa rapida mappatura
della genealogia filosofica e matematica dei metodi
di risoluzione dei problemi organizzativi mostra la
centralità della visione sistemica e del lavoro di
gruppo ribaditi dall’autore, anche con alcune
esemplificazioni, nella conclusione del volume.
Rivolto a tutti coloro che lavorano nelle
organizzazioni (manager e professional) e agli
studenti che si preparano ad accedervi, il libro si
offre come un mezzo per conoscere le radici culturali
delle idee, dei metodi e degli strumenti di problem
solving e per meglio qualificarne gli usi e le
applicazioni nei diversi contesti operativi.
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Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori» si apre
con un inserto speciale, dedicato al trentennale della
rivista. Alle introduzioni di F. Djindjian e di P.
Moscati, che delineano un quadro dell’informatica
archeologica nel suo divenire, seguono gli articoli dei
membri del Comitato di Redazione, a testimoniare
l’attività di ricerca e di sperimentazione che ha
caratterizzato il cammino editoriale della rivista, e il
contributo di una giovane laureata dell’Università
Bocconi, che ha lavorato a stretto contatto con il
team di «Archeologia e Calcolatori». Nella parte
centrale sono pubblicati gli articoli proposti
annualmente dagli autori. Ne emerge un quadro che
rappresenta gli aspetti applicativi più qualificanti
dell’informatica archeologica (le banche dati, i GIS,
le analisi statistiche, i sistemi multimediali), ma che
guarda oggi con sempre maggiore interesse agli
strumenti di visualizzazione scientifica e di
comunicazione delle conoscenze. Il volume si chiude
con gli Atti del XII Workshop ArcheoFOSS (Free,
Libre and Open Source Software e Open Format nei
processi di ricerca archeologica), un’iniziativa
lodevole, nata nel 2006, cui si è più volte dato spazio
nelle pagine della rivista.
In questo lavoro “Progettare Paesaggio, Landscape
as Infrastructure” si confrontano: da un lato le
stimolanti proposte progettuali redatte dal gruppo di
studenti della Harvard Graduate School of Design
guidati dalla docente Paola Cannavò; dall’altro
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l’analisi del territorio portuense ed ostiense e delle
possibili future trasformazioni del contesto
paesaggistico determinate dai progetti
infrastrutturali, in fase di realizzazione o di
valutazione, con ipotesi di linee guida per la
riqualificazione e la valorizzazione di questa area,
intesa come complesso palinsesto storico e
paesaggistico, al fine di rendere evidenti le modalità
procedurali di quella reale tutela attiva e dinamica
del paesaggio affidata al Ministero per i beni e le
attività culturali e da sempre svolta. [ANTONIA P.
RECCHIA – Direttore Generale, Direzione Generale
per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee, MiBAC] The project “Progettare
Paesaggio, Landscape as Architecture” combines
the inspiring design proposals drafted by a group of
students of the Harvard Graduate School of Design
headed by the teacher Paola Cannavò with a study
of the portuense and ostiense areas and how the
landscape might change due to the construction of
new infrastructure, either being completed or in the
design stage. The study includes guidelines for the
requalification and enhancement of the area
considered as a complex historical landscape; it also
highlights the past and present active and dynamic
protection measures and procedures adopted by the
Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities.
[ANTONIA P. RECCHIA – Director General,
Directorate General for the landscape, fine arts,
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architecture and contemporary art, MiBAC] “Questa
pubblicazione e la ricerca progettuale qui
documentata, propongono una opportuna
testimonianza delle sfide contemporanee della forma
urbana, del processo ecologico e dello sviluppo
economico affrontato dalla capitale italiana.”
“Evidenziando gli impulsi complessi e contraddittori
di tipo ecologico ed economico di un paesaggio
portuale attivo, Cannavò propone un nuovo ruolo
chiave per l’architettura del paesaggio come
strumento urbanistico. Così facendo promuove una
posizione italiana all’interno del dibattito
contemporaneo sul Landscape Urbanism e
l’Ecological Urbanism fornendo al contempo una
prospettiva futura per l’urbanistica, anche nell’area
di Fiumicino.” [CHARLES WALDHEIM – Direttore,
Dipartimento di Architettura del Paesaggio, Harvard
Graduate School of Design] “This publication, and
the design research that it documents, offers timely
evidence of the contemporary challenges of urban
form, ecological process, and economic
development faced by the Italian capital.”
“Highlighting the complex and contradictory
ecological and economic impulses of a working port
landscape, Cannavò proposes a renewed relevance
for landscape architecture as a medium of urbanism.
In so doing, she stakes an Italian position in the
contemporary discourses of landscape urbanism and
ecological urbanism, while pointing to a way forward
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for urbanism, even in the fields of Fuimicino.”
[CHARLES WALDHEIM – Chair, Department of
Landscape Architecture, Harvard Graduate School
of Design]
This book presents a broad spectrum of problems
related to statistics, mathematics, teaching, social
science, and economics as well as a range of tools
and techniques that can be used to solve these
problems. It is the result of a scientific collaboration
between experts in the field of economic and social
systems from the University of Defence in Brno
(Czech Republic), G. d’Annunzio University of ChietiPescara (Italy), Pablo de Olavid eUniversity of
Sevilla (Spain), and Ovidius University in Constan?a,
(Romania). The studies included were selected
using a peer-review process and reflect
heterogeneity and complexity of economic and social
phenomena. They and present interesting empirical
research from around the globe and from several
research fields, such as statistics, decision making,
mathematics, complexity, psychology, sociology and
economics. The volume is divided into two parts.
The first part, “Recent trends in mathematical and
statistical models for economic and social sciences”,
collects papers on quantitative matters, which
propose mathematical and statistical models for
social sciences, economics, finance, and business
administration. The second part, “Recent trends in
qualitative theories for economic and social
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sciences”, includes papers on qualitative matters,
which discuss social, economic, and teaching
issues. It is an ideal reference work for all those
researchers interested in recent quantitative and
qualitative tools. Covering a wide range of topics, it
appeals in equal measure to mathematicians,
statisticians, sociologists, philosophers, and
specialists in the fields of communication, social and
political sciences.
The concept of preventive conservation has successfully
introduced the knowledge that "prevention is better than cure"
into the built heritage sector. The benefits of this approach
are the cost-effectiveness, the improved protection of
heritage values, the reduced risk for accumulating
deterioration and additional damage, the prolongation of the
physical service life of buildings and building parts and the
empowerment of local communities in dealing with heritage.
Increasingly, arguments rise against reactive treatment
patterns, which result too often in postponed interventions
and increasing costs for restoration. WTA-NederlandVlaanderen, the Raymond Lemaire International Centre for
Conservation and the Civil Engineering Department of KU
Leuven jointly organised an international conference on
preventive conservation approaches - including climate and
damage monitoring - and how to implement these monitoring
tools within a systemic approach. The conference took place
in context of the international WTA days, 3-5 April 2019, and
the 10th anniversary of the UNESCO Chair on Preventive
Conservation, Monitoring and Maintenance of Monuments
and Sites (PRECOM3OS). The contributions meet the
increasing demand for information, case studies and practical
examples to support the transition towards more preventive
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rather than reactive conservation actions. The volume aims at
academics and professionals involved or interested in the
conservation of buildings, building parts and heritage.
This open access book offers a selection of research papers
and case studies presented at the 3rd international
conference "Smart and Sustainable Planning for Cities and
Regions", held in December 2019 in Bolzano, Italy, and
explores the concept of smart and sustainable planning,
including top contributions from academics, policy makers,
consultants and other professionals. Innovation processes
such as co-design and co-creation help establish
collaborations that engage with stakeholders in a trustworthy
and transparent environment while answering the need for
new value propositions. The importance of an integrated,
holistic approach is widely recognized to break down silos in
local government, in particular, when aimed at achieving a
better integration of climate-energy planning. Despite the
ongoing urbanization and polarization processes, new
synergies between urban and rural areas emerge, linking
development opportunities to intrinsic cultural, natural and
man-made landscape values. The increasing availability of
big, real-time urban data and advanced ICT facilitates
frequent assessment and continuous monitoring of
performances, while allowing fine-tuning as needed. This is
valid not only for individual projects but also on a wider scale.
In addition, and circling back to the first point, (big) urban data
and ICT can be of enormous help in facilitating engagement
and co-creation by raising awareness and by providing insight
into the local consequences of specific plans. However, this
potential is not yet fully exploited in standard processes and
procedures, which can therefore lack the agility and flexibility
to keep up with the pulse of the city and dynamics of society.
The book provides a multi-disciplinary outlook based on
experience to orient the reader in the giant galaxy of smart
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and sustainable planning, support the transposition of
research into practice, scale up visionary approaches and
design groundbreaking planning policies and tools.
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