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E Impianti Elettrici Bticino
Scopo principale dell’opera è quello di rispondere ai quesiti
su come si affronta la progettazione elettrica e quale
documentazione fornire a un committente, pubblico e privato
sulla base della Guida CEI 0-2. L’opera, innovativa nel suo
genere, a partire dall’esperienza trentennale dell’autore
come progettista, collaudatore e direttore lavori, illustra con
un linguaggio scientifico e chiaro tutte le più importanti
problematiche e le procedure di approccio alla progettazione
degli impianti elettrici in bassa tensione, con una particolare
attenzione anche agli impianti speciali e a quelli di home e
building automation e alla loro integrazione nell’edificio. Il
volume si rivolge pertanto a tutte quelle figure che per
formazione e professione devono oggi disporre di
competenze aggiornate per realizzare e documentare un
progetto. In particolare, si rivolge a progettisti e installatori
d’impianti, a uffici tecnici delle imprese di installazione, senza
dimenticare i laureandi in ingegneria elettrica, e gli studenti e
professori d’istituti tecnici e professionali. Il libro è composto
da 16 capitoli ed è diviso in 4 parti in cui: affronta gli aspetti
metodologici e i criteri per il dimensionamento degli impianti;
illustra i nuovi servizi e le nuove tecnologie per l’abitazione e
l’edificio, con un capitolo interamente dedicato all’home e
building automation; illustra e commenta la guida CEI 0-2 per
la predisposizione degli elaborati di progetto e la normativa
per le verifiche periodiche di sicurezza (DPR 462/2001);
fornisce e sviluppa la progettazione e la documentazione di
progetto dell’impianto elettrico di un fabbricato destinato a
edilizia residenziale. Sono state sviluppate, inoltre,
considerazioni circa l’evoluzione del mercato dei prossimi
anni, le competenze richieste e le nuove figure professionali
che vengono a determinarsi nel settore delle nuove
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tecnologie, con un capitolo dedicato alle problematiche
connesse allo svolgimento dell’attività professionale per
poter garantire un servizio di progettazione di qualità con
costi competitivi. Giuseppe Gustavo Quaranta, già autore di
diversi libri, ingegnere libero professionista, progettista di
impianti elettrici e domotici, componente del Sottocomitato
Tecnico 64-D del CEI “Interpretazione normativa”.
Coordinatore della Commissione di studio “Sistemi elettrici
ed elettronici” del Collegio degli Ingegneri e Architetti di
Milano, è stato cultore della materia d’impianti elettrici presso
la facoltà d’ingegneria del Politecnico di Milano Dipartimento BEST-Building Enviroment Science &
Technology- corso di progettazione edilizia integrata per gli
studenti del 5° anno del corso d’ingegneria civile edile.
Volumi collegatiLa domotica per l’efficienza energetica delle
abitazioni di Quaranta Giuseppe Gustavo, II ed. 2013 Impianti
solari fotovoltaici di Iannone Fernando - Quaranta Giuseppe
Gustavo, I ed. 2013

Politica, cultura, economia.
In large formatted color images, this book presents 21
recent urban interiors designed and analyzed room by
room in the hands of internationally acclaimed Italian
architects. Drawings, plans and detailed information on
the artisans included.
The collection of villas within these pages is representative of
the modern interpretation of a theme that is deeply rooted in
history and long served as a symbol of prestige and wealth.
Impianti elettrici per l'industria e le macchine
operatriciHOEPLI EDITORESicurezza degli impianti
elettriciHOEPLI EDITORECasabellarivista di urbanistica
architettura e disegno industrialeAbitareDomusStrumenti per
la progettazione di impianti elettricilocali tipo, segni grafici,
lampade e caviGli impianti elettrici civiliTecniche
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NuoveManuale di impianti elettrici. Con CD-ROMHOEPLI
EDITORENuovo manuale di prevenzione incendi. Con CDROMMaggioli EditoreManuale di prevenzione incendi.
Adempimenti. Progettazione. Criteri di sicurezza. Tipologie
edilizie. Attività. Con CD-ROMMaggioli EditoreImpianti
elettrici e speciali negli edificiMaggioli Editore
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