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Introduzione Alla Bio Architeturra E Al Feng Shui Con Dvd
Il volume, che fa parte dei Quaderni del Dipartimento di Tecnologie per l'Ambiente Costruito (DiTAC) - Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara, si configura
come una raccolta di concetti, esempi e proposte sul tema del rapporto tra energia ed ambiente costruito. Gli autori infatti, a varie scale, introducono tematiche ed esperienze che
propongono e/o ripropongono al lettore argomenti e problematiche tutt'altro che risolti. Sono sviluppati principalmente due aspetti di fondamentale importanza: il primo consiste
nel mettere a confronto i diversi contributi degli autori per indicare un filone di ricerca che, nel panorama scientifico, possa aprire nuovi orizzonti per lo sviluppo di idee; il secondo
riguarda il valore ed i contenuti della sostenibilità ambientale, che attualmente rappresenta un possibile sbocco per prospettare scenari di crescita urbana ed economica per le
future generazioni. Questi due aspetti, che investono globalmente il futuro della ricerca, devono poter definire gli obiettivi per un modo nuovo di utilizzare le tecnologie, di
valutarne le conseguenze e le ripercussioni sugli insediamenti abitativi delle prossime generazioni e comprendere gli effetti di queste sulle trasformazioni dell'insediamento
edilizio. I contributi suggeriscono, inoltre, uno spunto di riflessione sul concetto della "accettabilità" di queste tecnologie sostenibili, indicando - mediante la descrizione di
ricerche, progetti e prototipi dalle molteplici valenze - la strada da percorrere al fine di superare le barriere che si frappongono tra la fase sperimentale-dimostrativa dell'utilizzo di
tecnologie innovative e la fase "applicativa" vera e propria, nella quale la tecnologia entra definitivamente nel linguaggio progettuale e nella prassi costruttiva corrente alla pari di
altre tecnologie, di "materiali" e componenti impiegati in architettura che costituiscono, oramai, parte integrante del bagaglio culturale dei progettisti e il cui uso è attualmente
riconosciuto e consolidato. Giorgio Pardi, architetto e professore associato presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, si occupa dei temi riguardanti
l'Innovazione Tecnologica nella progettazione in particolare sulla sostenibilità energetica degli edifici sviluppando ricerche sull'involucro e la sua modificabilità.
Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere psicofisico della persona, fortemente mirata alla pratica ma senza dimenticare l’approccio storico-culturale. Curato da
esperti, ogni eBook propone informazioni teoriche e pratiche, corredate da immagini dettagliate, disegni e schede, che facilitano la comprensione di suggerimenti e tecniche.
Dalle discipline orientali come lo Yoga, l’Ayurveda, il Feng Shui, lo Shiatsu, alla medicina complementare come i fiori di Bach, la fitoterapia e l’aromaterapia, Star bene offre
consigli semplici e alla portata di tutti per un percorso completo all’insegna dell’armonia corpo-mente. Prenderci cura di noi stessi, oltre a rilassare e migliorare la nostra
condizione psico-fisica, consente di ridurre i livelli di cortisolo e degli altri ormoni legati allo stress (che, indirettamente, tendono a deprimere le difese dell'organismo),
potenziando nel contempo l’attività dei linfociti e il funzionamento del sistema immunitario: insonnia, cefalea, tensioni muscolari, palpitazioni, problemi gastrointestinali sono solo
alcuni dei disturbi che possono essere trattati con tecniche spesso millenarie, facendo leva sul riequilibrio dell’energia.
La parola monumento designa un oggetto intenzionalmente volto ad evocare eventi storici significativi o grandi personaggi degni di essere ricordati e a perpetuarne la memoria in
una dimensione atemporale; un’opera costruita senza finalità materiale, ma con la chiara funzione sociale di rappresentare e condividere. Le opere prese in considerazione in
questo libro abbracciano l’arco temporale di un secolo, dalle avanguardie artistiche e architettoniche dei primi anni del Novecento – cubismo, neoplasticismo, costruttivismo,
futurismo – fino ai giorni nostri; forme-simbolo che alludono più che rappresentare, che relazionano evento-spazio-tempo e tenendo conto delle aspirazioni umane mantengono
viva la memoria collettiva.
1. Introduzione; 2. Il Sito; 3. La documentazione digitale; 4. L'interpretazione; 5. La comunicazione; Glossario; Bibliografia; Tavole fuori testo.
La narrazione è un bisogno costitutivo dell’essere umano: da sempre, infatti, gli uomini raccontano e si raccontano. Nell’ambito della filosofia e delle scienze umane trova sempre più seguito l’ipotesi,
sostenuta con particolare vigore da Paul...
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INDICE Introduction PARTE I - INTRODUZIONE ALLA LETTURA E ALLA CONSULTAZIONE:PRINCIPI, SISTEMI, CARATTERI MORFO-TECNOLOGICI 1. Considerazioni
preliminari 2. Raffrescamento passivo con impiego di acqua integrato nell’architettura 3. Raffrescamento passivo con impiego di verde integrato nell’architettura 4.
Raffrescamento passivo con impiego di masse integrate nell’architettura 5. Raffrescamento passivo con impiego di spazi bioclimatici integrati nell’architettura 6. Raffrescamento
passivo e sistemi tecnologici per l’architettura bioclimatica: potenzialità e criticità nell’interazione prestazionale e fisico-spaziale PARTE II - SISTEMI PER L’IMPIEGO
BIOCLIMATICO DEL RAFFRESCAMENTO PASSIVO IN ARCHITETTURA A. SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO PASSIVO CON IMPIEGO DI ACQUA INTEGRATO
NELL’ARCHITETTURA 7. Sistemi di pareti/tetti d’acqua 8. Sistemi di massa d’acqua 9. Sistemi di giochi d’acqua 10. Sistemi di nebulizzazione B. SISTEMI DI
RAFFRESCAMENTO PASSIVO CON IMPIEGO DI VERDE INTEGRATO NELL’ARCHITETTURA 11. Sistemi di verde esterno all’edificio 12. Sistemi di verde a protezione e
filtro dell’edificio 13. Sistemi di verde all’interno dell’edificio C. SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO PASSIVO CON IMPIEGO DI MASSE INTEGRATE NELL’ARCHITETTURA
14. Sistemi di massa muraria in rapporto all’involucro 15. Sistemi di massa di suolo in rapporto all’involucro 16. Sistemi di massa d’acqua in rapporto all’involucro D. SISTEMI
DI RAFFRESCAMENTO PASSIVO CON SPAZI BIOCLIMATICI INTEGRATI NELL’ARCHITETTURA 17. Spazi bioclimatici a patio 18. Spazi bioclimatici a chiostrina 19. Spazi
bioclimatici a corte 20. Spazi bioclimatici in aggregazione PARTE III - CASI DI STUDIO: LA SPERIMENTAZIONE NEL PROGETTO DEL RAFFRESCAMENTO PASSIVO IN
ARCHITETTURA - Caso di studio “A”. SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO PASSIVO CON IMPIEGO DI ACQUA INTEGRATO NELL’ARCHITETTURA - Caso di studio “B”.
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SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO PASSIVO CON IMPIEGO DI VERDE INTEGRATO NELL’ARCHITETTURA - Casi di Studio “C”. SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO
PASSIVO CON IMPIEGO DI MASSE INTEGRATE NELL’ARCHITETTURA - Caso di studio “D”. SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO PASSIVO CON SPAZI BIOCLIMATICI
INTEGRATI NELL’ARCHITETTURA Bibliografia di riferimento / References
Questo numero della rivista raccoglie i contributi del Seminario - svoltosi presso la sede della Casa dei Crescenzi nel dicembre 2006 -, dedicato alla conoscenza delle ricerche
svolte o in corso di svolgimento nei corsi di Dottorato di ricerca in Storia dell'Architettura attivati negli Atenei italiani che hanno aderito all'iniziativa (Firenze, Genova, Napoli Federico II e Seconda Università -, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma - Sapienza e Roma Tre -, Torino, Venezia). Una presentazione del Coordinatore di ciascun
Dottorato precede la sequenza delle tesi dei dottorandi (del XVIII, XIX, XX ciclo). Il panorama delle ricerche qui presentate mette in evidenza il quadro degli interessi e degli
orientamenti per l'ambito storico architettonico dei Dipartimenti universitari di notevole importanza sia per l'estensione tematica che per la molteplicità di sviluppi disciplinari.
SIMONETTA VALTIERI Cent'anni dal Futurismo.Considerazioni critiche di Carlo Placci sul restauro e sul paesaggio viaggiando attraverso l'Europa In automobile (1908) storia
dell'architettura e della città: ENZO BENTIVOGLIO Roma: il 'ponte di pietra sopra la strada' tra palazzo Colonna e il giardino, e i 'pontes per vias publicas transversi', da
documenti dell'Archivio di Stato di Roma e di Reggio nell'Emilia FABIANO TIZIANO FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO Disegno di un ordine dorico della cerchia di Antonio da
Sangallo Jr per l'Osteria di Castro e due schizzi per il palazzo Lunense di Viterbo, dall'Archivio di Stato di Viterbo LORENZO PIO MASSIMO MARTINO Gli interventi di Petro da
Cortona nella cripta di Santa Maria in via Lata a Roma studiati attraverso il rilievo morfometrico tridimensionale TOMMASO MANFREDI Felici Faustoque Ingressui. L'iconografia
seicentesca di piazza del Popolo a Roma e la veduta della collezioneGibbs nell'AshmoleanMuseumdiOxford MARIA BARBARA GUERRIERI BORSOI Le trasformazioni
urbanistiche di Frascati nel Seicento. La 'piccola Roma' tra interventi papali e istanze della municipalità FRANCESCA PASSALACQUA Il progetto della Banca d'Italia di Guido
Ferrazza a Bengasi GIULIA MASTURZO Il complesso conventuale di San Giovanni a Carbonara a Napoli tra il XIX e il XX secolo FRANCESCO DI PAOLA La progettazione
urbanistica nella Sicilia dei Seicento tra archetipi e cosmologie ANTONLUCA DI PAOLA Il taglio di via de'Martelli a Firenze da documenti d'archivio conservazione/restauro:
ANDRZEJ TOMASZEWSKI Il restauro fra 'estetica'e autenticità IRMELA SPELSBERG Paesaggio culturale: la sua tipologia e tutela /DAVIDFRIEDMAN, Boston CityHall
GABRIELLA CARPENTIERO Ranuccio Bianchi Bandinelli fra conoscenza e conservazione. Altre notizie inedite dal 'Diario di un borghese' ROBERTO BANCHINI Un'architettura
dell' Agro Romano ritrovata: il casino di Giovanni Lanfranco a Bravetta DANIELA BORGESE Berliner Schloss: dov'era, come non era. Rielaborazioni della memoria storica di un
popolo tra distruzioni/ricostruzioni LE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO M.A.RE (Materiali Analisi Restauro) del Dipartimento PAU: SIMONETTA VALTIERI, LETTERIO MAVILIA,
ANTONIO GAMBINO, SIMONA BRUNI Il ' filosofo' restituito. Indagini sui frammenti bronzei del 'Relitto di Porticello' conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria economia/estimo: MICHELE TRIMARCHI, La cultura alla prova del mercato: da icona sentimentale a snodo tecnologico di conoscenza DOMENICO ENRICO MASSIMO
Sostenibilità di processo nella riqualificazione urbana. Le valutazioni nella strategia di produzione di calci naturali con impianti a tecnologia solare ANTONIO PIETRO PAOLO
MASSIMO Metodologie per la localizzazione tramite analisi multicriteriale integrata con GIS di un impianto per la produzione di calce con tecnologia solare termica / sintesi dei
contributi presenti nella rivista / english abstracts
1330.95
Questo libro è nato con lo scopo di affrontare sia il disturbo della dislessia che quello dell’ADHD, per le caratteristiche comuni a entrambi, con l’intento di creare una conoscienza per rendere
più semplice la comunicazione interpersonale, per chi ha esperienza di queste difficoltà.La comunicazione è alla base dei processi sociali e dell’apprendimento, soprattutto se pensiamo ai
contesti scolastici e dell’istruzione. Per chi ha esperienza di dislessia e ADHD tutto è complicato da meccanismi, codici di comunicazione e necessità di supporto diverso dagli altri. E’ anche
per questo motivo che spesso sia la dislessia che l’ADHD comportano difficoltà di inserimento sociale, oltre che difficoltà di rendimento scolastico.
In quest’opera sono riportate le conoscenze più aggiornate sulle indagini del DNA che sono comunemente utilizzate per l’identificazione di autori di reati violenti nelle indagini criminali, per
l’attribuzione dell’identità a resti umani ed a vittime di disastri di massa, per la ricostruzione di rapporti parentali nelle indagini di paternità. La monografia descrive la biologia dei diversi tipi di
DNA che sono utilizzati a questo scopo – i microsatelliti del DNA autosomico, il DNA mitocondriale, i microsatelliti del cromosoma Y - le loro applicazioni elettive, le procedure di repertazione e
campionamento delle prove biologiche, le tecniche analitiche di base e quelle più raffinate in uso in genetica forense, la valutazione dei risultati e la presentazione dei profili genetici ottenuti. Il
lettore è guidato nella conoscenza della materia attraverso l’esposizione logica e cronologica di fasi operative che vanno dall’acquisizione del reperto fino alla generazione di un profilo del
DNA ed alla sua interpetrazione, secondo le raccomandazioni della comunità scientifica internazionale. Nella parte finale della monografia sono inoltre riportate le disposizioni legislative di
riferimento per queste indagini nell’ambito del processo penale, civile e della legge sulla privacy Il libro è elettivamente rivolto a medici legali, genetisti forensi, avvocati, studenti, magistrati,
consulenti, ma per gli argomenti trattati e le modalità espositive è in grado di soddisfare la curiosità di chiunque desideri addentrarsi nella comprensione dei moderni esami del DNA in campo
forense.
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