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La ricerca Sixxi (Twentieth Century Structural Engineering:
the Italian Contribution) ha lo scopo di ricostruire la storia
dell'ingegneria strutturale in italia. una storia avvincente, a
tratti gloriosa, e comunque singolare. una storia,
inopinatamente, dimenticata. Nei volumi di questa serie
intendiamo raccontare la vicenda, così come la veniamo man
mano riscoprendo. le indagini restituiscono alcuni episodi
della storia, recuperati con studi trasversali su territori
largamente inesplorati. in appendice, un fotoromanzo a
puntate (invenzione italiana) illustra in breve la sequenza
complessiva degli eventi e delle opere principali e ripropone
l'universo figurativo scomparso dell’ingegneria moderna.
SIXXI 2 – TULLIA IORI e SERGIO PORETTI, Il linguaggio
delle strutture – ILARIA GIANNETTI, Fotogenia della
struttura. In posa con il ponte – ILARIA PALAZZI, Proiezioni
di strutture. Luigi Cremona e la statica grafica nelle scuole
d’ingegneria italiane – ELIANA ALESSANDRELLI,
Distorsioni sistematiche. I ponti “truccati” di Eugenio Miozzi –
ILARIA GIANNETTI, Cemento “armato”. Strutture per la
conquista dell’Impero – GIANLUCA CAPURSO e
FRANCESCA MARTIRE, “Buongiorno, signori. Io sono un
elaboratore ELEA 9000”. Calcolo automatico e progettazione
strutturale – TULLIA IORI e SERGIO PORETTI, Fotoromanzo
SIXXI -3. La sperimentazione autarchica, 4. La Ricostruzione.
Luogo di confronto e di dibattito, tanto che alcuni testi
possono essere intesi in continuo e aperto dialogo nel tempo,
gli Annali intendono scandire, con una certa duttilità
temporale rispetto ad un'unica rivoluzione terrestre, il ritmo
delle riflessioni scientifiche che si compiono nel Dipartimento
di Architettura e Urbanistica per l'Ingegneria dell'Università di
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Roma La Sapienza. La precisazione del tema di questo
secondo volume degli Annali, Nella Ricerca, vorrebbe dare un
senso della prosecuzione del viaggio che si sta sviluppando
all'interno del Dipartimento per chiarire i contenuti del lavoro e
portarli al confronto. Questo volume degli Annali si manifesta
quindi come espressione della volontà dei ricercatori di
mettere a nudo se stessi per favorire il riconoscimento non
solo delle loro singole identità ma anche e soprattutto di
quelle collettive del Dipartimento. Da qui l'apertura alla
partecipazione dei docenti, dei ricercatori, dei dottori e
dottorandi di ricerca, alimento essenziale dell'attività del
Dipartimento e al contempo cartina di tornasole dell'efficacia
della sua attività complessiva. Ruggero Lenci è architetto e
professore associato di Composizione Architettonica e
Urbana (ICAR 14); è docente di Architettura e Composizione
Architettonica alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di
Roma La Sapienza. Giuseppe Imbesi è ingegnere e
professore ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica
(ICAR 20); è docente di Politiche Urbane e Territoriali alla
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma la Sapienza.
Marina Sennato è architetto e ricercatore di Composizione
Architettonica e Urbana (ICAR 14); insegna alla Facoltà di
Ingegneria dell'Università di Roma La Sapienza.

Partendo dalla domanda come si affronta la probabilità?
Nahin, popolare divulgatore di matematica, propone
rompicapi assolutamente unici con cui il lettore si può
cimentare. Nahin veste la probabilità di aneddoti storici
colorati e divertenti, restituendo un approccio
elettrizzante alla soluzione dei problemi e mostrando
molti dei metodi e dei trucchi che adottano matematici e
scienziati. Si tratta di 25 rompicapi a complessità
diversa, dal facile e brillante a quello tecnicamente
intricato: per esempio, quella proposta di legge
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sull'immigrazione che risultati può dare? I risultati delle
analisi del sangue sono affidabili? Il ballottaggio alle
elezioni che andamento segue? Ogni situazione è
spiegata e accompagnata dalla soluzione, con tanto di
teoria e di simulazioni informatiche. Il libro include anche
il codice in MATLAB delle simulazioni Monte Carlo che
servono a risolvere i problemi proposti. In conclusione, il
paradosso di Newcomb, uno dei problemi che da più di
cinquant'anni tiene con il fiato sospeso matematici,
filosofi e curiosi, a cavallo tra logica, matematica e teoria
dei giochi.
Gia il titolo di questo libro evidenzia che esso e dedicato
alla teoria statica del cemento armato con il "vecchio"
metodo delle tensioni ammissibili. E tramontato tale
metodo? Certamente il "vecchio" MTA ha ceduto il passo
al "nuovo" metodo semiprobabilistico agli stati limite, che
- indubbiamente - e concettualmente piu evoluto e
consente progettazioni strutturali di maggiore qualita. Pur
tuttavia, il MTA resiste. Esso e utilizzato nelle verifiche
agli stati limite di esercizio. La vigente Normativa (D.
Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008) al punto 2.7 e
chiaro; afferma che Relativamente ai metodi di calcolo, e
d'obbligo il Metodo agli stati limite di cui al 2.6. ma
aggiunge Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d'uso I
e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, e ammesso il
Metodo di verifica alle tensioni ammissibili.
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
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“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”.
List of members in each vol.
È l’alba di una domenica qualunque.Giulia aspetta, Mia non
è ancora tornata dai suoi sabati senza freno. Sono madre e
figlia divise da un precipizio di anni e segreti, apparentemente
sicure delle proprie scelte: hanno applicato alle loro vite
teoremi precisi e sembrano funzionare. Ma quando Giulia si
ritrova a leggere il diario di Mia, l’ingranaggio si rompe.
Bisogna tornare indietro. E Giulia lo fa. Torna ai ricordi di una
giovinezza ferita: il perbenismo della sorella, la fragilità di una
madre che non voleva guerre, l’amicizia con una suora
peruviana curiosa dell’amore e dei balli e che di Dio non
parlava mai. Torna ai primi passi da medico, tra corsie e sale
operatorie, al matrimonio con un primario, alla lunga attesa di
una maternità sofferta e desiderata. Più la storia di Giulia si
snoda nel buio del passato, più affiorano misteri che
chiedono di essere sciolti. Ma per madre e figlia l’incontro
può solo avvenire a costo di pagare il prezzo di una verità
difficile, fuori da ogni finzione.“Penelope non riconosce Ulisse
quando lo vede tornare.E io non riconosco te.Una madre non
lo fa, dicono gli esperti.Non si leggono i diari, non ci s’infila
nei pensieri dei figli.I ladri entrano dalla finestra. I ladri, non le
madri.Una madre non lo fa, ripetono.Scusami, ma la tua
bocca è chiusa, Mia. E come faccio a capirti se non ti scippo i
pensieri dalla carta.Scusami, ma la tua porta è blindata, Mia.
E come faccio a entrarti dentro se non passo dalla
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finestra.Una madre non lo fa, assicurano.Farò in fretta, un
passo dopo che te ne sei andata, un passo prima che torni. Ti
leggerò e mi scriverò.Una madre non lo fa, io sì.”
A fronte del grande interesse comunitario e nazionale nei
confronti della valorizzazione energetica degli oli vegetali, il
C.E.T.A., con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia, espone in questa monografia le
principali risultanze di un Programma triennale di ricerca
(2006-2008), finalizzato ad approfondire la filiera degli oli
vegetali, sia da colture oleaginose dedicate che dal recupero
degli oli da usi alimentari, considerando i benefici economici,
sociali ed ambientali, derivanti a livello locale e globale dalla
produzione e dall'impiego di questi biocarburanti. Per quanto
riguarda gli oli vegetali puri da colture dedicate, l'attenzione è
stata focalizzata sulla qualità dei semi, degli oli vegetali grezzi
e del panello, ed anche sui principali aspetti economici relativi
alla loro produzione, vendita e trasformazione energetica; gli
elementi raccolti sono risultati funzionali alla valutazione della
pre-fattibilità tecnico-economica della filiera agro-energetica
nel territorio isontino. Per quanto concerne gli oli vegetali
esausti di origine alimentare, sono state valutate la loro
compatibilità con la produzione energetica, le tecniche di
rigenerazione e l'opportunità di avviare questa forma di
recupero nella provincia di Gorizia.
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