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rimangono mute; la progettazione geotecnica è pertanto una pratica legata indissolubilmente alla approfondita conoscenza dei terreni e delle leggi fisiche che ne governano il comportamento meccanico.
Dopo un lungo periodo in cui in Italia la materia è stata disciplinata da decreti ministeriali separatamente dalle norme tecniche di progettazione strutturale, con l’avvento degli Eurocodici e delle NTC 2008 si
assiste finalmente ad una integrazione della geotecnica nel novero delle discipline progettuali dell’ingegneria civile. Il testo si prefigge lo scopo principale di esaminare in dettaglio i contenuti del capitolo 6
delle NTC 2008 – Progettazione geotecnica, elaborandone i significati ed integrandone le prescrizioni e i suggerimenti con quanto espresso negli Eurocodici. Il libro, organizzato in modo riflessivo e
discorsivo, non vuole appositamente eccedere in approfonditi tecnicismi per i quali si rimanda a testi ben più autorevoli e specializzati; esso risulta diviso in capitoli in funzione delle opere geotecniche trattate,
con numerose schede applicative di approfondimento al termine di ogni sezione. E’ rivolto a Ingegneri, Geologi e a tutti i tecnici coinvolti a vario titolo nelle problematiche di carattere geotecnico.
Piergiuseppe Froldi, laureato in Scienze Geologiche e in Ingegneria, ha svolto attività di direzione tecnica per un’importante società di geoingegneria ed esercita attualmente le professioni di Ingegnere e
Geologo. Dopo aver maturato una vasta esperienza nelle discipline geotecniche e geomeccaniche, consegue a Parigi, presso il prestigioso istituto universitario nazionale CNAM, il titolo di Ingegnere
Geotecnico.
Il libro Acquisizione e analisi di dati sismici e vibrazionali per studi di caratterizzazione sismica e geotecnica (interamente stampato a colori) illustra i principi e la pratica utili a svolgere correttamente tutte le
operazioni di acquisizione e analisi dei dati sismici necessarie per la corretta definizione del profilo delle velocità di taglio (VS), importanti non solo rispetto alle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) e alle
microzonazioni sismiche ma anche in svariate applicazioni di carattere geotecnico. Il volume si articola in sei capitoli e nove appendici in cui, a latere di una nutrita serie di questioni tecniche che ne
costituiscono il fulcro, vengono anche illustrati esempi e fatti che pongono in evidenza scarse competenze professionali che, unitamente all’evidente assenza di controlli qualificati e competenti, vanno a
delineare un preoccupante panorama complessivo. Nello sforzo di mostrare come teoria e pratica rappresentino di fatto un unicum inscindibile, il manuale si sviluppa attraverso esempi, dati e casi studio
commentati che riguardano metodi e tecniche di sempre più frequente utilizzo ma non sempre pienamente comprese nel loro reale significato e, di conseguenza, non sempre correttamente applicate.
Ecco un libro che vi spiegherà, passo dopo passo, come organizzare, mettere a punto e soprattutto scrivere una relazione geologica. Il tutto all'insegna della semplicità e della praticità. L'autore parte da una
premessa: in generale (e senza offendere nessuno) le relazioni geologiche hanno l'aspetto di un "papiro indigeribile di conoscenze inutili per lo più estratte da materiale bibliografico di dubbia qualità
costellato di roboanti termini geologhesi". E, allora, ci sono due possibilità: o riponete subito questo libro e vi affidate alla sorte o iniziate anche voi a navigare controcorrente. Non è detto, infatti, che un
Geologo debba per forza scrivere male perché il suo mestiere è spaccare pietre a colpi di martello. Si può anche scrivere relativamente bene pur non essendo un letterato: la cosa fondamentale è interessare
chi ci legge. Ed è uno degli obiettivi di questo testo che fa il punto su tutte le tipologie di documenti con le quali deve confrontarsi quotidianamente questo professionista per svolgere la sua attività: dalle
relazioni ai piani di caratterizzazione ambientale fino alle memorie e agli articoli. Insomma, un volume che insegna a scrivere ma, soprattutto, a rendere leggibile il proprio lavoro.
I Sistemi Informativi Geografici (GIS) non sono più una prerogativa di una ristretta cerchia di esperti ma rappresentano ormai strumenti di lavoro quotidiano in molti ambiti applicativi. Questo libro è stato
concepito come un manuale operativo GIS a uso di professionisti, ricercatori, studenti universitari e di tutti coloro che hanno necessità di operare con dati geografici nel settore geologico e ambientale in
genere La seconda edizione è stata aggiornata sulla base delle nuove funzionalità e modalità operative dell’ultima versione di QGIS. Sono state inoltre introdotte tematiche fondamentali per chi lavora con
dati ambientali, come l’utilizzo dei GIS per l’analisi di immagini multispettrali e il calcolo di indici vegetazionali, il monitoraggio dell’erosione costiera, la definizione di aree di rischio e pericolosità idraulica,
l’analisi geostatistica con R. Per l’impostazione generale e per il linguaggio non specialistico utilizzato, la consultazione risulta utile ed efficace anche ai lettori senza alcuna conoscenza nell’ambito delle
Scienze della Terra. Tutti gli argomenti sono affrontati con un taglio fortemente pratico. Il lettore può ripetere gli esercizi proposti utilizzando il dataset geografico scaricabile dal sito della casa editrice e
acquisire dimestichezza con le funzionalità del software GIS open source QGIS.
La nuova edizione di Fondazioni, aggiornata alle NTC2018 e divisa in due volumi, è una summa nata dall’esperienza di quarant’anni di lavoro e insegnamento che racchiude i fondamenti delle discipline
dell’Ingegneria Civile, evitandone le frammentazioni e valorizzandone i collegamenti culturali. Rivolta ai professionisti del settore e agli studenti universitari e dei master, illustra le modellazioni e le
applicazioni statiche e sismiche riguardanti le strutture e i terreni, soprattutto quelli interagenti con l’acqua, e analizza le oggettive modellazioni 'perfette' e le scelte dei parametri di progetto (vol. 1) che
incidono sulle soggettive applicazioni 'imperfette', in modo da consentire un giudizio motivato di accettabilità dei risultati dei programmi di calcolo (vol. 2). Nel volume 1, Modellazioni, si analizzano i contributi e
i limiti dei modelli rigido, elastico e plastico solidi e porosi, rispettivamente 'drenati' e 'non drenati', ponendoli a confronto con i dati di prove sui materiali sottoposti ad azioni statiche e sismiche di norma. Si
approfondisce poi la storia del modo di valutare la distanza di sicurezza 'perfetto-imperfetto' passando dai criteri deterministici a quelli semiprobabilistici, ripercorrendo le norme passate per le verifiche
sull’esistente fino alle NTC2018.
Includes: Parte ufficiale (Atti ufficiale) and after 1886, Bibliografia geologica italiano.

Pubblichiamo materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo. Le riviste
pubblicate da almeno un anno sono liberamente scaricabili in pdf.
L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza, si propone come strumento di ausilio per la soluzione delle questioni connesse al risarcimento del danno per inadempimento
contrattuale. Scopo del presente lavoro è quello di collegare la genesi, l’esistenza e la validità del contratto alle problematiche scaturenti da quel fenomeno patologico definito
“inadempimento”. Si analizzano casi come l’inadempimento che potrebbe implicare anche la risoluzione del contratto; la risoluzione del contratto chiesta giudizialmente e la non
possibilità di adempiere dell’altra parte; i rapporti tra la risoluzione per inadempimento ed altri istituti paralleli quali la nullità del contratto, il recesso o il fallimento
dell’inadempiente; il rifiuto legittimato del contraente di adempiere e altri istituti, sino al momento del risarcimento del danno posto a carico del debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta. Ogni capitolo, oltre al commento, riporta la sezione dei PRINCIPI su cui si fonda la dissertazione, seguito dalla CASISTICA specifica per la
tematica trattata e da SINTESI concettuale del commento. Inoltre le regole generali che disciplinano il risarcimento da inadempimento contrattuale debbono sempre confrontarsi
con i dettami previsti espressamente dal legislatore per le singole tipologie contrattuali.-Le obbligazioni e la diligenza richiesta nell’adempimento-Autonomia contrattuale e
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normativa applicabile-L’inadempimento e il presupposto dell’esistenza di un valido contratto-Il problema della c.d. responsabilità precontrattuale-L’inadempimento che consente
la risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa e termine essenziale per una delle parti: incidenza sugli effetti dell’inadempimento-L’effetto retroattivo della risoluzione
contrattuale-Quando il contraente può legittimamente rifiutarsi di adempiere?-Inadempimento, mora e risarcimento del danno-Quale danno?-Il danno nelle obbligazioni che
hanno per oggetto una somma di danaro-Danni evitabili dalla condotta diligente del danneggiato-Il fatto degli ausiliari e le clausole preventive di esonero della responsabilità-Le
regole dell’adempimento-La predeterminazione del danno risarcibile: caparra e clausola penale-Inadempimento e responsabilità nel contratto di compravendita Riccardo
Mazzon, Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in
lezioni accademiche presso l’università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose
pubblicazioni giuridiche.R. Mazzon Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale ed., 2014
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. 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!
La relazione geologica e quella geotecnica costituiscono i documenti progettuali fondamentali per quanto concerne l’esposizione sia delle indagini geologiche e geotecniche sia dei risultati degli studi condotti
per la progettazione geotecnica di un’opera civile o di una infrastruttura. Il progetto geotecnico rappresenta l’atto di sintesi con il quale il progettista procede alla soluzione di un problema geotecnico. Nel
caso specifico si tratta di individuare soluzioni idonee ad istituire un corretto rapporto di compatibilità tra le opere e il terreno. Ciò comporta la pianificazione e lo svolgimento di indagini in sito e prove in sito e
in laboratorio; queste hanno come obbiettivo la definizione del modello geologico (caratterizzazione geologica) e del modello geotecnico (caratterizzazione geotecnica) e, quindi, del cosiddetto modello di
calcolo da adottare. È indispensabile situare il problema in un contesto assai ampio, che pone l’esigenza di un approccio multidisciplinare, per via dei vincoli posti dalle diverse problematiche da affrontare in
fase di progetto e di costruzione: funzionali, ambientali, geologiche, idrogeologiche, geotecniche. Proprio allo scopo di evidenziare l’importanza di un approccio di tal tipo il testo analizza sia la relazione
geologica, di competenza del geologo, sia la relazione geotecnica, di competenza dell’ingegnere geotecnico. 2 Esempi pratici liberamente scaricabili da darioflaccovio.it
Issues for 1952- include the proceedings of the 8th- General Assembly of the International Geographical Union.
L’opera illustra i principali problemi dell’edilizia e dell’edilizia libera, dalla legislazione statale e regionale ed alle ricadute sulle norme locali regolamentari. Sono considerati i numerosi casi pratici dei titoli
abilitativi e dei vari tipi di intervento. In particolare, sono analizzati i tipi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), le pompe di calore, i depositi di gas di petrolio liquefatti, l’eliminazione delle barriere
architettoniche, l’attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione delle aree pertinenziali, i pannelli solari e fotovoltaici, le aree ludiche e gli elementi di arredo
delle aree di pertinenza. I manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee. Ogni argomento presenta problemi e casi pratici, e l’opera dà a ciascuno di essi una ragionata soluzione,
sulla base della più recente giurisprudenza.
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