Online Library Prezzi Tipologie Edilizie

Prezzi Tipologie Edilizie
Le finalità di questo libro sono sintetizzabili nella volontà di fornire agli studenti dei corsi di Produzione Edilizia gli strumenti tecnici e gestionali per migliorare le proprie
conoscenze ed essere capaci di interfacciarsi meglio con essi. Le tematiche trattate contengono due anime; la prima, rigorosa in termini metodologici, ma di semplificazione
scientifica; la seconda riguarda l'esplicitazione del metodo rendendolo idoneo ad essere applicabile in più scenari. Saranno, insomma, scelti quei metodi più compatibili con le
reali esigenze e condizioni dei vari operatori, piuttosto che illustrare lo stato d'arte scientifico, ma astratto. Il libro fornisce la visione di insieme dei vari livelli necessari alla
definizione programmatoria, progettuale e contrattuale, necessariamente divisa in capitoli, ma che in realtà rappresentano le diverse sfaccettature della fase di progettazione
complessiva d'intervento, tratta gli argomenti relativi alla prima parte del processo di definizione dell'intervento, accompagnandolo fino alla fase di trasferimento nel luogo di
costruzione del bene edilizio: il cantiere. Di quest'ultimo presenta i vincoli, i requisiti e le possibili specificazioni dandogli un aspetto di plausibilità, rimandando alla futura
organizzazione del cantiere da parte dell'impresa.
This book offers a cross disciplinary treatment of the rapidly growing field of integrated approaches in risk assessment in mountainous areas. All major aspects related to hazard
and risk assessment, risk management, and governance are illustrated with a wide range of case studies. The first part of the book focuses on new techniques for assessing the
natural hazards of different types of mass movements. State-of-the-art techniques for morphological characterization and monitoring of displacements are described.
Computational advances are covered to explain the process systems and to quantify the hazards of fast and slow-moving landslides. In the second part of the book
methodologies are included for assessing the impact of these natural hazards on the society in terms of risks. In this part, methodologies for defining the vulnerability of the
elements at risk are shown and the use of run-out models for risk assessment of the dangerous rapid mass movements are evaluated. The third part of the book focuses on the
response of society towards the problems of hazard and risk. It highlights the role of spatial planning, early warning systems and evacuation plans for risk management. It
establishes practical thresholds for acceptable and tolerable risks and emphasizes the importance of education and communication to society. Audience The book is of interest to
a wide range of experts from related disciplines, practitioners and stakeholders to demonstrate the importance of an integrated approach for all aspects of risks in mountainous
areas.
"Following the earthquake in Abruzzi region in April 2009, the European Union Solidarity Fund co-financed with the amount of 494 million euro the emergency assistance to the
population and the construction of temporary houses and schools. The Court analysed the relevance and cost of the operations and in particular of the CASE project. It
concludes that the EUSF regulation did not envisage solutions such as the CASE project, which erected permanent houses in order to provide temporary accommodation to the
earthquake-affected population. Furthermore, the Court found that these houses responded to many immediate needs of the population, although with insufficient capacity, and
that there were shortcomings in the planning and in ensuring economy in the implementation of the project."-- P. [4] of cover.
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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.
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 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.
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica di un edificio è oggi diventata una pratica professionale ormai diffusa; tale attività richiede un chiaro approccio metodologico, oltre che approfondite
conoscenze dell’edificio come sistema termodinamico e del variegato quadro legislativo. La procedura per la certificazione energetica degli edifici e il conseguente rilascio dell’A.P.E., richiede una grande
quantità di informazioni, reperibili attraverso un’analisi di tipo documentale e approfonditi sopralluoghi, la consapevolezza dei dati di input che devono essere inseriti nel software e l’esperienza per
l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica da riportare nelle raccomandazioni. Il volume, nella sua terza edizione, diventa sempre più una guida pratica per lo svolgimento dell’intero iter di
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certificazione energetica e di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Dopo aver illustrato il quadro di riferimento legislativo e normativo, si approfondisce l’aspetto procedurale, descrivendo le
fasi della certificazione delle prestazioni energetiche a partire dall’acquisizione delle informazioni volte alla conoscenza del sistema edificio-impianto ed i metodi di valutazione delle prestazioni energetiche
degli edifici, fino alla definizione degli interventi di riqualificazione energetica. Il testo è supportato da utili schede contenenti le informazioni pratiche per “saper riconoscere” il sistema edificio-impianto
durante il sopralluogo e definire gli interventi di isolamento termico o di miglioramento dell’efficienza dell’impianto che potranno essere riportate nelle raccomandazioni dell’A.P.E. Completano la trattazione,
una serie di casi studio reali e riflessioni maturate sulla base dell’esperienza degli autori, utili per affrontare e risolvere le principali problematiche inerenti l’attività del certificatore. Gli esempi di certificazione
energetica, tutte redatte da professionisti abilitati, sono state scelte con l’obiettivo di far emergere lo schema ricorrente di lavoro ed evidenziare le differenze che possono essere riscontrate in relazione alla
Regione di appartenenza, all’epoca di costruzione, alla tipologia edilizia e alla destinazione d’uso, ai metodi di valutazione (da progetto o da rilievo), alle convenzioni, agli strumenti e alle modalità di calcolo.
I modelli di raccolta dati, unitamente a tali esempi, sono scaricabili dal sito www.maggioli.editore.it (aggiornamenti on li-ne-libri). Questa terza edizione è stata aggiornata ed ampliata con: - Aggiornamento al
quadro legislativo e normativo sino al gennaio 2014, con nuovi utili schemi per la loro consultazione; - Nuovi casi studio, con differenze regionali; - Nuova ricca casistica di soluzioni e consigli pratici per
affrontare i problemi del certificatore. Luca Raimondo, architetto libero professionista, si occupa di progettazione, valutazione e certificazione di edifici ecocompatibili e ad elevata efficienza energetica; svolge
l’attività di certificatore energetico in Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. È docente esterno presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile del
Politecnico di Torino, coordi-natore di corsi di formazione professionale e referente territoriale per la rivista AZERO. Guglielmina Mutani, ingegnere civile edile, dottore di ricerca in Energetica, ricercatore
confermato di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino e docente presso il Corso di Laurea in Architettura per il Progetto Sostenibile e il Corso di Laurea in
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale del Politecnico di Torino nell’area delle discipline fisicotecniche ed impiantistiche. Si occupa della formazione dei certificatori energetici ed è
certificatore energetico in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Chiara Massaia, architetto ed Energy Manager, ha conseguito il Master di II° livello in “Architettura Ecosostenibile” presso l’Alma Mater
Studiorum di Bologna; collabora con studi di progettazione e si occupa di progettazione di edifici ad elevata efficienza energetica, diagnosi e relativa certificazione energetica di edifici esistenti.
"Ingegneria forense" intende fornire un indirizzo per la trattazione delle questioni tecnico-legali nell’esercizio professionale ma soprattutto nei corsi specialistici ove l'ingegneria e la giurisprudenza si muovono
ancora su sfere diverse.L’ingegnere opera nel mondo del lavoro e della produzione, è così chiamato a fornire le sue prestazioni nell’ambito di rapporti fra soggetti che sono portatori di diritti derivanti dal
codice civile e dal diritto privato oltre che a rispettare o a far rispettare obbligazioni contrattualmente assunte. E ancora: si rapporta con la pubblica amministrazione ed è chiamato a formulare egli stesso i
contenuti tecnici giuridicamente sostenibili di un’obbligazione contrattuale. Il volume "Ingegneria Forense" è un manuale per gli ingegneri che desiderano applicarsi alle consulenze giudiziali nel campo civile
e penale guidandoli negli adempimenti che vanno dall’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici, allo svolgimento degli incarichi nel rispetto della procedura, fino alla redazione della parcella. Al professionista
vengono illustrati i principi ai quali improntare un’attività che non consiste nella semplice esecuzione di rilievi o nella raccolta di dati materiali, ma nello studio e nell’elaborazione critica dei dati storici su base
scientifica, nella ricerca di un rapporto di causalità tra azione ed evento dannoso o lesivo. I procedimenti ai quali l’ingegnere sarà chiamato a fornire la propria consulenza sono riportati passo dopo passo con
particolare attenzione al linguaggio giuridico e agli adempimenti imposti dal diritto processuale. Una vasta casistica civile e penale fornisce all’ingegnere forense gli elementi di base utili a risolvere le
questioni giudiziari più frequenti mediante l’impiego delle migliori pratiche d’indagine. Da questa lettura, il professionista sarà in grado di trarre gli elementi essenziali per supportare il proprio cliente
nell’affermazione delle proprie ragioni, ovvero per apportare all’indagine o al giudizio il proprio contributo scientifico.
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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.
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 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.
Un manuale per gli ingegneri che desiderano applicarsi alle consulenze giudiziali, una guida agli adempimenti che vanno dall’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici, allo
svolgimento degli incarichi nel rispetto della procedura, fino alla redazione della parcella. Al professionista vengono illustrati i principi di un’attività che non consiste nella
semplice raccolta di dati materiali, ma nello studio e nell’elaborazione critica dei dati storici su base scientifica, nella ricerca di un rapporto di causalità tra azione ed evento
dannoso o lesivo. I procedimenti sono riportati passo dopo passo con particolare attenzione al linguaggio giuridico ed agli adempimenti imposti dal diritto processuale. Una vasta
disamina di casistiche civili e penali fornisce all’ingegnere forense gli elementi basilari per risolvere i quesiti giudiziari più frequenti. L’orizzonte multidisciplinare dell’esercizio
della CTU è stato esplorato per settori ponendo in evidenza gli aspetti tecnico-legali che caratterizzano sia le principali questioni civilistiche che le fattispecie penali di maggior
interesse dell’ingegneria forense; dalla loro lettura il professionista sarà in grado di trarre gli elementi utili per supportare il proprio cliente nell’affermazione delle sue ragioni
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ovvero per apportare al giudizio il proprio contributo scientifico in perfetta aderenza alla funzione di ausiliare del magistrato.
Delle azioni che cambiano la città, o che possono cambiarla, è utile fissare le fasi iniziali, idee e programmi, al momento del loro nascere. Ciò permette di misurare quanto poi ci
si sia avvicinati o allontanati da quelle idee, aiuta a valutarle, migliorarle, cambiarle se necessario. La pubblicazione dello “Studio di prefattibilità di un progetto urbano per
l'ambito di viale Giustiniano Imperatore”, svolto dal Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l'Ingegneria (DAU) dell'Università “La Sapienza” su incarico del Comune di
Roma, aiuta a ricostruire questa “memoria della città” ed illustra uno dei rari casi in cui la “sostituzione” edilizia ed urbanistica di un intero brano di città è stata indagata a fondo
secondo le linee difficili e promettenti di una nuova “progettazione urbana”.
The five-volume set LNCS 7971-7975 constitutes the refereed proceedings of the 13th International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2013,
held in Ho Chi Minh City, Vietnam in June 2013. The 248 revised papers presented in five tracks and 33 special sessions and workshops were carefully reviewed and selected.
The 46 papers included in the five general tracks are organized in the following topical sections: computational methods, algorithms and scientific applications; high-performance
computing and networks; geometric modeling, graphics and visualization; advanced and emerging applications; and information systems and technologies. The 202 papers
presented in special sessions and workshops cover a wide range of topics in computational sciences ranging from computational science technologies to specific areas of
computational sciences such as computer graphics and virtual reality.
Il testo si rivolge agli operatori del settore edilizio, immobiliare e territoriale con riguardo ai professionisti architetti, ingegneri, geometri, agronomi e periti edili ai quali è spesso
richiesta una competenza economico-estimativa non solo in appoggio alle usuali attività professionali (si pensi ad esempio alla redazione di un computo metrico estimativo di un
progetto) ma anche finalizzata ad una autonoma attività professionale che si potrebbe definire dell' «estimatore». Il volume è inoltre pensato per gli studenti delle Facoltà di
Ingegneria (civile ed edile) e di Architettura poiché, anche in assenza di specifiche conoscenze «preliminari», lo stesso fornisce i fondamenti necessari all'apprendimento dell'
«estimo civile urbano» grazie ad un approccio lineare che, con l'apporto di numerosi esempi, parte dalle basi della teoria dell'estimo per svilupparne e approfondire i contenuti con
un piglio didattico e pratico.
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 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.
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