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Una sintesi scientifica e documentata sul vitale e indissolubile
rapporto tra la Sindone e i Vangeli da parte di due dei più
autorevoli studiosi in materia. La Sindone è davvero il
lenzuolo funebre di Gesù oppure si tratta di un falso
medievale? I Vangeli narrano fatti realmente accaduti oppure
sono semplici leggende? La risposta a queste domande non
è secondaria, perché coinvolge profondamente la nostra vita.
Di certo la Sindone è il reperto archeologico più studiato al
mondo e i Vangeli ne costituiscono l’unica chiave
interpretativa. Questo legame tra Sindone e Vangeli ha quindi
suggerito agli Autori di affiancare le più recenti ricerche
scientifiche sul telo sindonico a un’indagine altrettanto
scientifica e documentata sull’attendibilità dei Vangeli,
riassumendo in un unico testo i risultati delle scienze naturali
e di quelle storiche, in forma breve e con un linguaggio
accessibile, in modo da offrire una sintesi indispensabile per
l’uomo moderno che non vuole rimanere analfabeta sugli
interrogativi più profondi.
In un’epoca in cui sia l’opinione pubblica, sia la normativa
assegnano un ruolo centrale all’igiene e alla sicurezza degli
alimenti, tutte le industrie del settore alimentare – dalla
trasformazione delle materie prime fino alla vendita e alla
somministrazione – avvertono l’esigenza di procedure di
sanificazione sempre più efficaci e perfezionate. Questo
volume è la versione italiana dell’opera originale Principles of
Food Sanitation, giunta ormai alla sua quinta edizione, la cui
validità nella formazione degli specialisti è riconosciuta a
livello internazionale. Il testo è uno strumento in grado di
fornire agli operatori delle industrie alimentari, ma anche agli
studenti, informazioni complete sulle più aggiornate
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procedure di sanificazione e sulle modalità per garantire un
elevato livello di sicurezza degli alimenti. Il volume, che si
presta anche alla consultazione per specifiche categorie di
alimenti, non tratta solo dei prodotti, delle attrezzature e dei
sistemi impiegati nella sanificazione, ma offre anche una
serie di indicazioni pratiche per raggiungere gli indispensabili
livelli di igiene in tutte le fasi della trasformazione e della
preparazione degli alimenti.

Questi atti sono contemporaneamente la realizzazione di
due sogni, conoscere meglio e far conoscere meglio la
figura di Monneret De Villard, prima cattedra di
archeologia medievale a Milano, presso il Regio Istituto
Tecnico Superiore nel 1913, cioè novant’anni fa – un
sogno nato in una conversazione tra Maria Grazia Sandri
e Maria Adelaide Lala Comneno, a margine del
convegno del 1997 ‘Gli Armeni lungo le Strade d’Italia’
nella giornata torinese, e conoscere e far conoscere la
basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano, sogno nato
dall’occasione dei ponteggi nell’anno del Giubileo, che
offrivano la possibilità di esplorare tangibilmente tutta la
fabbrica, un sogno condiviso da don Augusto Casolo e
Laura Fieni, cui si sono aggiunti via via molti altri, che qui
hanno autorevolmente portato il loro contributo
scientifico. Tra il 1912 e il 1917 Monneret riportò con
ostinazione di appassionato indagatore di antichità, ma
anche di consapevole cittadino, attento alle modifiche in
atto o prevedibili, l’attenzione di colleghi e intellettuali
sui destini di questa fabbrica, coinvolta pesantemente
dal Piano Urbanistico Generale di Pavia-Masera, che
avrebbe visto solo fra il 1939 e soprattutto dopo i danni
bellici del 1943 sia l’attento restauro di Gino Chierici,
che l’accrescersi drammatico dei problemi dell’intorno
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della Basilica, certo non terminati ad oggi, quando
Monneret ormai lontano a Roma era per i più un
riconosciuto studioso di arte copta e islamica in Italia e
nel mondo. Convegno e studi si sono lentamente
costruiti nell’uno e nell’altro settore, senza potersi dire
oggi conclusi, ma acquisendo un patrimonio di indagini,
che, come spesso accade, sono motori di ulteriori
ricerche. Per Monneret si sono aperti insieme
interrogativi e risposte sulla cultura architettonica della
Milano dei primi trent’anni del Novecento e dei suoi
rapporti con la filosofia, la critica artistica e la storiografia
non solo italiana, si è riproposto all’attenzione il suo non
compiuto catalogo delle opere di arte islamica in Italia,
che meriterebbe di trovare una conclusione. Per San
Lorenzo si stanno ora, dopo il convegno, identificando le
stagioni della fabbrica medievale e rinascimentale, che
offrono l’occasione unica di ricomprendere la cultura
dell’antico a Milano nelle lunghe vicende della fabbrica e
nelle sue ricostruzioni, non soltanto da un punto di vista
antiquario, ma proprio come cultura operativa della
costruzione e volontà di conservare memoria, anche
attraverso altri monumenti milanesi. L’alto livello di
conoscenza dei manufatti va oggi fatto, particolarmente
nel caso di uno dei più straordinari edifici della cultura
occidentale, quale San Lorenzo, con le più alte
competenze tecnologiche; queste, integrandosi sia fra di
loro che con l’interpretazione del dato storiografico ci
portano a collocare la fabbrica e il suo volto, le sue
complesse stratificazioni nella più attendibile cronologia,
a costruire il presupposto interpretativo della durabilità
dei materiali e delle tecniche, propedeusi insostituibile
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del suo mantenimento o restauro. Nell’affidare questi
atti alla stampa ringrazio l’amministrazione della Banca
Popolare di Milano, per la generosità dimostrata, la
Sovrintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali
arch. Carla Di Francesco, all’inizio delle ricerche
Sovrintendente per i Beni Architettonici e Ambientali, per
i permessi accordati con cortesia e disponibilità
scientifica, unitamente al suo ufficio. Ringrazio il
professor Cesare Stevan, allora Preside della prima
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, cui per
primo esposi il progetto di Laura Fieni e mio, per la
pazienza con la quale ci aiutò a realizzarlo, il prof.
Tiziano Mannoni, che è stato punto di riferimento e
maestro nelle indagini su San Lorenzo, e il suo ufficio; i
colleghi che hanno voluto partecipare sia all’interno che
all’esterno del Politecnico, la Biblioteca di Archeologia e
Storia dell’Arte di Roma, cui il fratello di Monneret affidò
il suo patrimonio librario e manoscritto, gli allievi, ora
architetti Luigi Salemi e Davide Di Staso, che con le loro
tesi di laurea hanno assolto compiti non piccoli di ricerca
e tutti coloro che nei giorni dell’alluvione milanese e
della chiusura del Politecnico, che coincisero con quelli
del convegno, mi aiutarono nella ostinata volontà di
rendere pubblici i risultati del lavoro di tanti.
Il campione per l’analisi chimicaTecniche innovative e
applicazioni nei settori agroalimentare e
ambientaleSpringer

Questo volume illustra le principali tecniche di
preparazione del campione con particolare enfasi
sulle tecniche innovative e sui sistemi on-line che
mirano a ridurre il tempo di analisi, la manipolazione
Page 4/6

File Type PDF Il Campione Per L Analisi Chimica
Link Springer
del campione e il consumo di solventi. L’analisi
chimica prevede infatti generalmente una fase di
preparazione del campione, che ha lo scopo di
isolare gli analiti di interesse dalla matrice ed
eliminare i potenziali interferenti prima della
determinazione analitica finale. Il testo è arricchito
da numerosi esempi applicativi nel settore
dell’analisi chimica degli alimenti e in particolare dei
contaminanti. Il volume è rivolto, oltre che a studenti
universitari, dottorandi e ricercatori, anche ai tecnici
di laboratorio che devono acquisire conoscenze e
competenze per la preparazione del campione per
l’analisi chimica nel settore alimentare, ambientale e
farmaceutico.
Il ritrovamento fortuito di alcuni reperti ha dato
l’avvio, a partire dal 2006, ad una serie di campagne
di scavo alla salsa di Montegibbio che hanno
permesso di individuare la presenza di resti di
costruzioni, riferibili ad un santuario dedicato a
Minerva, ad una probabile villa urbano rustica e a
strutture agricole produttive, databili dal periodo della
prima Romanizzazione al tardo antico. L’attenzione
degli studiosi si è concentrata in particolare sui
fenomeni di crollo degli edifici, riconducibili
verosimilmente a fenomeni tellurici. I risultati delle
indagini condotte sono stati discussi nel Convegno,
di cui vengono pubblicati gli atti; fra i temi affrontati
assumono particolare rilevanza la geologia dell’area
di scavo e alcuni aspetti dell’archeosismologia.
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Il Master in Pneumologia Interventistica ha l’obiettivo di
formare uno pneumologo polivalente, con competenze
professionali in broncoscopia diagnostica e operativa,
toracoscopia, gestione delle vie aeree artificiali, attraverso il
contributo sinergico di docenti universitari e ospedalieri. Il
Master vede ogni anno la partecipazione di numerosi
specialisti provenienti da tutto il territorio nazionale. La
presente opera raccoglie tutte le tesi presentate dai
partecipanti alla VI edizione del Master in Pneumologia
Interventistica dell’a.a. 2014-2015 a testimonianza e degna
conclusione di un impegnativo ma proficuo anno di studio e
attività pratiche per il conseguimento di una competenza
professionale certificata, utile e spendibile nel curriculum dello
specialista pneumologo.
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