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Fare l’orto è entrare a far parte dell’eterno ciclo delle stagioni. È riconquistare un valore nel tempo. È una terapia intensiva contro lo stress e
la malinconia. È riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra. È un atto d’amore verso se stessi. Progettare l’orto, conoscere il
terreno e le famiglie delle piante, migliorare la fertilità, usare i metodi di lotta agronomica, contrastare le malattie e le avversità, coltivare con
la luna, conservare i prodotti della terra... Spinaci, lattughe, radicchi, cicorie, carciofi, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cetriolo,
zucchine, melone, anguria, fagiolini, piselli, cipolle, asparagi, pomodori, melanzane, peperoni, patate, carote, finocchi, sedano rapa e tanti
altri ancora in un eBook di 223 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.
Impianti tecnici nell costruzioni civili e industrialiIl Piano Casa della Regione VenetoMaggioli EditoreLa casa a basso consumo
energeticoMaggioli Editore
Il presente volume esamina e analizza il tema di grande attualità, sia sul fronte della ricerca che su quello delle metodologie di progettazione
architettonica, degli edifici «a energia quasi zero», ovvero delle costruzioni edilizie di nuova concezione realizzate con un compounds di
materiali e di tecnologie ad altissima prestazione, la cui principale caratteristica consiste nel fabbisogno energetico molto basso, o quasi nullo
e, peraltro, coperto in misura molto significativa da energia proveniente da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema. Il
presente lavoro di ricerca è frutto di un’intensa attività di indagine ed approfondimento che vede da tempo gli autori impegnati nelle
tematiche dell’innovazione e della sostenibilità, anche nella prospettiva del trasferimento dei loro risultati al mondo produttivo. Per la
completezza ed il grado di approfondimento dei temi trattati, ne emerge una guida utile per gli operatori del settore, mentre, per il taglio
espositivo adottato dagli autori, il volume può risultare di interesse anche per quei professionisti che, pur non operando direttamente nel
settore, si vogliono accostare ad una tematica interessante, ma complessa, quale la sostenibilità ambientale degli edifici ad energia zero.
Gli olivi ricamano di poesie il paesaggio mediterraneo: l’olio penetra, circonda, esalta la nostra cucina e porta in tavola il delicato sapore del
sole. Dalla raccolta alla spremitura, dal sapore all’acidità, tutte le tecniche per trasformare l’oliva in l’olio in un eBook pratico e utilissimo di
92 pagine, perfetto anche per i principianti.
The Deonomasticon Italicum provides a systematic historical treatment of, and commentary on, the lexemes of Italian derived from proper
names. It covers both derivations from geographical names (including those from ethnic roots, which are of especial interest both for the
history of vocabulary and for cultural history) and from the names of persons. The first part of the Dictionary (4 volumes) is devoted to
derivations from geographical names, the second (2 volumes) to the names of persons. The Deonomasticon Italicum will be published in
complete volumes and no longer in the form of single fascicles. Key features: Desiderat in der Lexikographie des Italienischen Insgesamt 6
Bände (1 Band alle 3 Jahre) Breite Quellengrundlage auch zeitgenössischer Texte Indices und regelmäßig aktualisierte Bibliographie online
(http://romanistik.phil.uni-sb.de/schweickard/images/suppbibdi/supplementobibliografico.pdf)
Il Quartiere ellenistico-romano di Agrigento rappresenta estesa e complessa esemplificazione della organizzazione urbana di una città grecoromana in Sicilia. Sito in un punto nevralgico della maglia urbana della antica città, esso ha costituito per oltre mezzo secolo campo di
sistematici interventi di scavo e di ricerche, i cui risultati vedono con la presente monografia la definitiva pubblicazione, con i dovuti
approfondimenti sia nel senso del riconoscimento delle particolarità dell'architettura domestica sia nel senso delle stratigrafie. Inoltre la
notevole messe di dati e di elementi, accumulatisi nel tempo, ha trovato riordino e organizzazione verso una considerazione non solo di
moduli struttivi e planimetrici, ma ancora aperture per una lettura delle dinamiche socio-politiche di contestualizzazione storica. Il Quartiere,
sorto su precedenti urbanistici tardo-arcaici, riceve il suo impianto determinante nel periodo tardo ellenistico e si sviluppa in età romana
imperiale sino alla decadenza tardo antica, assommando in sé significati e vicende caratterizzanti la città intera. Alla monografia di base
urbanistico-architettonica si assoceranno nel tempo prossimo futuro singole monografie riguardanti i materiali molteplici che hanno segnato la
vita del Quartiere. Ernesto De Miro è stato Soprintendente nei ruoli dell'Amministrazione statale alle Antichità e Belle Arti, dal 1968 al 1986
quale Soprintendente ai Beni Archeologici per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, e nel 1986 anche per le province di Palermo e
Trapani. E' stato ordinario dell'insegnamento di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana presso l'Università di Messina dal 1986 al
1998. Direttore dell'Istituto di StudiMicenei ed Egeo Anatolici del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1989 al 1992. Direttore della
Missione Archeologica dell'Università di Messina in Libia (Leptis Magna) dal 1988 al 1998. Ha al suo attivo una lunga attività di ricerche e
sudi sulla Sicilia antica, su Agrigento e il suo territorio in particolare, dei cui valori è stato strenuo difensore nella sua attività di
Soprintendente, e le cui ricerche ha continuato scientificamente a curare anche durante l'insegnamento universitario.

I costi sempre più alti dell’energia, la necessità di proteggere e migliorare l’ambiente che ci circonda, ma anche la
volontà di creare delle abitazioni sempre più sicure e salubri ha accelerato la ricerca, che oggi mette a disposizione di
tutti una nuova tipologia di casa, ecosostenibile ed efficiente. La sostenibilità delle nuove case a impatto zero è
determinata dall’utilizzo di materiali da costruzione naturali, e dall’integrazione all’interno della casa di un sistema
energetico moderno, il cui motore è l’energia pulita e rinnovabile. In questo modo si possono progettare ambienti più
salubri, sicuri e confortevoli, riducendo i costi di gestione del sistema energetico. Il futuro è nell’ambiente e nelle case
ecostostenibili, capaci di unire alte prestazioni, design e costi di gestione ridotti. Una casa ecosostenibile è anche una
casa a basso consumo energetico. Una casa progettata per avere una temperatura ideale in ogni stagione senza la
dispersione energetica propria delle abitazioni più comuni. Il risparmio energetico è dato non solo dai materiali di ultima
generazione utilizzati per la costruzione, ma anche dall’integrazione fra impianti innovativi di riscaldamento dell’aria e
dell’acqua che utilizzano fonti di energia pulita e rinnovabile, primo fra tutti il fotovoltaico. Il presente volume costituisce
una guida rapida ed operativa per il progettista e l’installatore offrendo spunti, suggerimenti e otto esempi di soluzioni
progettuali. Completa l’opera un capitolo dedicato alle valutazioni economiche, incentivi e detrazioni fiscali per gli
interventi di riqualificazione energetica ed alla normativa sia nazionale che regionale emanata sino ad oggi. Alessandra
Pennisi Architetto libero professionista, si occupa di progettazione civile, residenziale e del terziario. È anche esperta in
materia di normativa per il superamento delle barriere architettoniche e certificazione energetica.
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