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Impianti idrico-sanitari, di scarico e di raccolta delle
acque nell'edilizia residenziale. Calcoli e
dimensionamenti, materiali, esecuzioni e collaudi. Con
CD-ROMS.T.E.L.E. scienza, tecnica, economia, lavoro
nell'ediliziaL'architettura dell'edilizia residenziale
pubblicaFormazione del lessico dell'edilizia militare
nel semitico di SiriaAgricoltura ed edilizia sullo sfondo
della bonifica e della nascita di PomeziaFare politica
educando alla politicaIl regime delle distanze in
ediliziaLa pratica dell'architettura. Manuale sulle
tecniche costruttive
tradizionaliMASSONERIOPOLIL'Ingegneria moderna
rassegna di tecnologie industriali, agrarie, edilizie,
idrauliche, stradali, ferroviarieGiornale dei lavori
pubblici e delle strade ferrateSulle tracce
dell'innovazioneEsperienze e orientamenti dell'edilizia
abitativa sovieticaNotiziario dell'ENEA.L'edilizia
moderna periodico mensile di architettura pratica e
costruzioneBarriere architettonicheFare rete in edilizia
per costruire e ristrutturare. Un nuovo modello di
business per le imprese artigianeTipologie edilizieAtti
parlamentariRivista di ingegneria sanitaria e di edilizia
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Impianti idrico-sanitari, di scarico e di
raccolta delle acque nell'edilizia
residenziale. Calcoli e dimensionamenti,
materiali, esecuzioni e collaudi. Con CDROM
S.T.E.L.E. scienza, tecnica, economia,
lavoro nell'edilizia
L'architettura dell'edilizia residenziale
pubblica
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Agricoltura ed edilizia sullo sfondo della
bonifica e della nascita di Pomezia
Fare politica educando alla politica
Il regime delle distanze in edilizia
La pratica dell'architettura. Manuale
sulle tecniche costruttive tradizionali
MASSONERIOPOLI
L'Ingegneria moderna rassegna di
tecnologie industriali, agrarie, edilizie,
idrauliche, stradali, ferroviarie
Giornale dei lavori pubblici e delle strade
ferrate
Sulle tracce dell'innovazione
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L'edilizia moderna periodico mensile di
architettura pratica e costruzione
I «sicari dell’economia» sono un’élite di professionisti
che hanno il compito di orientare la modernizzazione
dei paesi in via di sviluppo verso un continuo processo
di indebitamento e di asservimento agli interessi delle
multinazionali e dei governi più potenti del mondo.
Per dieci anni John Perkins è stato uno di loro, e ha
toccato con mano il lato più oscuro della
globalizzazione in paesi come Indonesia, Iraq, Arabia
Saudita, prima di affrontare una presa di coscienza
che lo ha portato a farsi difensore dei diritti delle
popolazioni sfruttate. In questa autobiografia,
appassionante come un romanzo e documentata
come un’inchiesta, Perkins ci costringe a riesaminare
sotto nuove prospettive l’ultimo mezzo secolo di
storia, e a interrogarci sul nostro futuro. Un bestseller
internazionale, indispensabile per comprendere la
crisi del modello finanziario che governa le nostre
economie.

Barriere architettoniche
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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
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.
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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!

Tipologie edilizie
Atti parlamentari
Rivista di ingegneria sanitaria e di
edilizia moderna
Il volume Tipologie edilizie, della serie Quaderni del
Manuale dell’ingegnere, è la ripubblicazione,
aggiornata e rivista, dei relativi capitoli dell’85a
edizione del Nuovo Colombo, Manuale dell’ingegnere.
Il testo tratta le principali tipologie edilizie in modo
sintetico, ma completo, e riporta i requisiti
architettonici minimi fissati dalla normativa vigente e
i criteri della buona pratica progettuale. Gli argomenti
sono illustrati chiaramente con numerose figure e
tabelle di dati. L’opera è un utile riferimento per la
preparazione all’Esame di stato per l’abilitazione
professionale degli ingegneri edili e degli architetti.
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Rassegna della proprietà edilizia
dottrina, legislazione, giurisprudenza
Storia urbana
Il legionario organo dei fasci italiani
all'estero e nelle colonie
Impianti tecnici per l'edilizia
Il superbonus e le altre detrazioni
edilizie
Alle soglie del Terzo Millennio i progressi della
Tecnica, la rivoluzione informatica e digitale, la diffusa
comunicazione di massa insieme ai grandi mutamenti
di natura economica-finanziaria e di riequilibri
geopolitici a livello globale impongono una
rivisitazione del concetto di città e nuove visioni verso
le politiche degli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica. Partendo da quanto già prodotto e realizzato
negli ultimi decenni in Europa nel campo dell'edilizia
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problematiche emerse negli ultimi decenni. Cerca
altresí possibili indirizzi di riqualificazione e recupero
di parti urbane escluse dai processi di partecipazione
attiva ed integrata della vita della città. Con il
conforto del pensiero di Bauman, Chomsky, Levy e
Fitoussi si afferma inoltre che – in un momento della
storia, dove i fattori economici sembrano gli unici a
prevalere – bisogna far sí invece che l'uomo del Terzo
millennio possa ancora sperare e credere in un futuro
migliore, una casa migliore, una città migliore ed in
un benessere, per tutti, non solo fisico e materiale ma
anche e soprattutto spirituale e morale.

Edilizia per l'agricoltura
Ville Case Prefabricate
Storia della politica edilizia in Italia
Il libro ripercorre le tappe dell’Asse Roma-Berlino
nell’ambito dell’agricoltura e dell’edilizia, avendo
come base di partenza le memorie di un lavoratore
della bonifica pontina. Le memorie di un immigrato di
origini friulane, lavoratore nell’ambito della bonifica
pontina, fortunosamente pervenuteci, ci hanno fornito
l’imperdibile occasione di calarci dal vivo nel passato
e precisamente al momento della nascita di Pomezia,
stavolta non attraverso le pagine dei giornali
dell’epoca o dei libri di storia, oppure attraverso i fogli
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essenziali e rare, come tutto quello che riporta la voce
di chi allora non poteva testimoniare direttamente
approvazioni o dissensi, impegnato com’era a
risolvere il duro problema del vivere quotidiano ed
era, oltre tutto, occhiutamente controllato da un
regime totalitario che ne incanalava i moti e le
reazioni. Le memorie di Romano Urbani ci parlano
degli anni in cui non soltanto l’impeto della bonifica
integrale in Agro Pontino ma anche l’esigenza di
costruire in breve tempo nuove città di fondazione,
fecero convergere in quell’area del Lazio numerose
maestranze disponibili a lavorare sia nel campo
agricolo che nell’edilizia.

Delle azioni edilizie nella contrattazione
del bestiame destinato per l'agricoltura
Case d'oggi edilizia e arredamento
Fare rete tra imprese. Manuale per
costruire, governare e valutare le reti
d'impresa
Rivista giuridica dell'edilizia
Con la possibilità di usufruire dell’agevolazione
prevista dal decreto Rilancio che eleva al 110%
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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

Il monitore tecnico giornale
d'architettura, d'Ingegneria civile ed
industriale, d'edilizia ed arti affini
Architettura e metodiche costruttive a
Cosenza Nuova
Contenuto del saggio, che assume Cosenza Nuova
quale realtà urbana campione del Mezzogiorno
italiano, è la conoscenza dell'edilizia nel suo
manifestarsi attraverso i caratteri degli edifici, della
loro individualità architettonica come del ruolo da essi
ricoperto nel disegno dell'impianto urbano, nel suo
manifestarsi attraverso gli aspetti significativi che
l'hanno caratterizzata come espressione della cultura
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veicolo del progresso tecnologico e dell'innovazione di
settore nella provincia italiana del Novecento. Avendo
come obiettivo il recupero del patrimonio costruito
della prima metà del secolo trascorso, l'indagine
elaborata propone il tessuto edilizio esistente come il
repertorio concreto delle tecniche costruttive
dell'architettura, espressione diretta della regola
dell'arte, fino a una certa epoca, o concretizzazione
fisica dei principi del Movimento Moderno
nell'edificato più recente. Un repertorio già composto
nella sua articolazione e nelle sue regole, da scoprire,
analizzare e decodificare nelle sue eventuali
complessità, da impiegare quale necessario
strumento manualistico del progetto di recupero e
riqualificazione, da porre in rapporto alla
fenomenologia emergente nell'ambiente costruito e
alle conseguenti nuove variabili in gioco. Alessandro
Campolongo, ingegnere civile edile, vive a Cosenza
dove è nato nel 1952. Compiuti gli studi all'Università
di Bologna, ha avviato il suo lavoro di ricercatore
collaborando con l'OIKOS (Centro internazionale di
studi, ricerca e documentazione dell'abitare) di
Bologna e nell'Università della Calabria, a Cosenza,
dove oggi è professore di Architettura tecnica. Autore
di saggi e articoli svolge attività di ricerca nel campo
dell'architettura e delle tecniche costruttive
dell'architettura, con particolare riferimento all'analisi
dei caratteri distributivi e costruttivi degli edifici, e
alla progettazione per la ristrutturazione e il
risanamento edilizio urbano.
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