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Il testo propone ai giovani ingegneri, ed in particolare a
quelli che si apprestano ad affrontare l’esame di Stato
per l’iscrizione agli albi provinciali, una serie di
tematiche fondamentali per l’esercizio della libera
professione che, non essendo di natura tecnica in senso
tradizionale, non sono sempre comprese negli
insegnamenti universitari. Nella redazione del volume i
quattro autori, tutti attivi nella libera professione, hanno
riportato esclusivamente conoscenze acquisite sul
campo, cercando di rendere il più possibile agevole la
lettura e l’interpretazione delle norme privilegiando
sempre le parti di particolare interesse per l’attività
professionale. Il risultato è un utile e rapido vademecum
che accompagna i giovani ingegneri a divenire i
professionisti di domani.
Pubblicato a cura del Partito Nazionale Fascista nel
1940, il "Dizionario di politica" rappresenta l'opera della
"piena maturit dottrinaria del Fascismo." Uno strumento
culturale che nelle intenzioni dei suoi estensori non
doveva limitarsi ad una "esposizione di dottrine e di
indirizzi teorici" ma che invece doveva costituire una "
opera di politica in atto che comprende tutto quanto
possa giovare alla formazione spirituale rigorosamente
fascista delle nuove generazioni, liberandole dalle
soprastrutture con cui il demoliberalismo si illuse di
fissare la vita dei popoli," un mezzo che "non soltanto
desse la misura delle conquiste della Rivoluzione, ma
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formasse, per cos dire una visione panoramica della
realt , come appare sotto l'angolo visuale fascista." La
"Biblioteca del Covo," per la prima volta dopo pi di 70
anni, ripropone la lettura di questo documento storico
fondamentale realizzandone un'antologia che include
oltre un centinaio di voci.
La scelta giusta. Orientarsi e mettersi alla prova. Poiché «gli
esami non finiscono mai», come recita un noto adagio, i
neodiplomati che vogliono proseguire gli studi devono
affrontare un altro esame : il test di ammissione all’università.
Prima ancora però del test di ammissione, tutti gli studenti
devono scegliere il corso di laurea giusto e devono sapere se
quel determinato corso di laurea prevede una prova di
verifica. Questo libro nasce così dall’idea di orientare lo
studente nella sua scelta. Ciò è reso possibile da: •un
questionario conoscitivo sulle attitudini professionali; •un
TrovaUniversità utile per scoprire le Università attive nella
propria regione; •pratiche tabelle per scoprire gli sbocchi
professionali per ciascuna area di studio; •11 esempi di prove
simulate specifiche per area di studio per mettersi alla prova,
tutte complete di soluzioni.
L'Identità Fascista dal 2007 è letto in tutto il mondo, vantando
la propria presenza nelle biblioteche di prestigiosi atenei
internazionali, negli Stati Uniti, in Francia, in Italia e nella
biblioteca dello Yad Vashem di Gerusalemme; avendo
ricevuto apprezzamenti e recensioni da accademici di fama
internazionale. La nuova "Edizione del Decennale
2007-2017" è stata totalmente riveduta e ampliata.L'originalità
assoluta del libro risiede nel metodo di approccio innovativo
allo studio del fascismo, tornando alle fonti primarie e
utilizzando senza preconcetti una vasta mole di documenti
ufficiali del Regime. In breve, gli autori, prendendo sul serio e
analizzando quel che gli stessi teorici mussoliniani
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giudicavano come "essenza dottrinale del Fascismo,"sono
riusciti finalmente a svelare integralmente teoria e prassi del
progetto politico totalitario fascista, senza tralasciarne alcun
aspetto e smantellando innumerevoli luoghi comuni errati.Un
testo tanto audace quanto rigoroso.Una vera e propria
"summa ideologica"!

Questo testo di esercizi e progetti di impianti
meccanici completa sul piano applicativo i contenuti
del libro di Impianti Meccanici per l’Industria
pubblicato nel dicembre 2009. È nota l’importanza
degli impianti meccanici al servizio dei processi
produttivi delle aziende industriali e nel panorama
delle pubblicazioni didattiche a livello universitario
numerosi apprezzabili testi sono disponibili
sull’argomento. Nettamente più limitata è l’offerta
didattica a livello di esercizi e progetti applicativi
sugli stessi impianti meccanici, che sono essenziale
ausilio all’impianto tecnologico principale per la
realizzazione del processo produttivo. Obiettivo del
presente testo è quello di arricchire tale limitata
disponibilità a vantaggio degli studenti delle
discipline di impiantistica meccanica, attive in tutte le
Scuole di Ingegneria italiane soprattutto nei Corsi di
Laurea in Ingegneria Meccanica e Gestionale,
nonché dei giovani laureati dell’Area Industriale che
devono sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione
alla professione di ingegnere e infine dei tecnici e
ingegneri operanti nelle industrie, nelle società di
ingegneria e negli studi professionali, che si trovano
spesso ad affrontare Page
problemi
di progettazione e
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gestione di impianti meccanici ausiliari per
l’industria. Il testo inizia con tre esercizi propedeutici
aventi il semplice obiettivo di mostrare in dettaglio il
ciclo tecnologico di tre industrie reali di produzione
(di triplo concentrato di pomodoro, di caldaie a tubi
d’acqua, di carta) per evidenziare gli svariati
impianti meccanici di servizio richiesti da ciascuna
diversa produzione. Il testo prosegue poi con la
presentazione di una serie di esercitazioni complete
o progetti per ciascun tipo degli impianti meccanici di
più frequente impiego nell’industria a cominciare
dagli impianti di cogenerazione di energia elettrica e
termica, di produzione e distribuzione di vapore
tecnologico e di concentrazione, per passare poi agli
impianti termici ad acqua calda e ad aria calda
(essiccamento), nonché agli impianti di
condizionamento e frigoriferi, per arrivare infine agli
impianti di servizio acqua (compreso antincendio),
aria compressa e combustibili. Una applicazione
numerica completa su un impianto di depurazione di
fumi da polveri completa il quadro. La trattazione è
sempre condotta con approccio progettuale tramite
chiara indicazione degli obiettivi da raggiungere e
puntuale dimensionamento degli elementi essenziali
dell’impianto che realizza in maniera ottimale, dal
punto di vista sia tecnico sia economico, gli obiettivi
proposti.
La Guida all’Università 2016/2017, aggiornata alla
nuova offerta formativa, fornisce tutti gli strumenti
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per scegliere con consapevolezza il corso di laurea e
mettersi alla prova con i test di ammissione. Il
volume, organizzato in 3 sezioni, consente di: •
autovalutarsi grazie a un questionario sulle attitudini
personali; • conoscere tutte le università e
individuare il corso di laurea più adatto; • identificare
gli sbocchi lavorativi e le figure professionali per area
di studio; • mettersi alla prova con i test di
ammissione simulati specifici, completi di risposta
corretta, così da verificare immediatamente la
propria preparazione.
Incarico, contratto, preventivo. Con CD-ROMMaggioli
EditoreIl monitore tecnico giornale d'architettura, d'Ingegneria
civile ed industriale, d'edilizia ed arti affiniVoglio fare la
professione di ingegnereConoscenze minime integrative alla
formazione universitaria per affrontare l’esame di Stato di
accesso all’albo degli ingegneriEPC srl
Quello che gli autori si sono proposti è mostrare l’importanza
che la chimica ha avuto in “Civiltà delle Macchine” e il modo
in cui Sinisgalli ha affrontato questo tema, lontano dalla sua
cultura originaria di “matematico” e ingegnere. I curatori non
si sono limitati a raccogliere gli articoli che trattavano
specificatamente di un argomento “chimico”per non tradire lo
spirito di Sinisgalli. Era necessario esaminare nel suo
complesso il modo in cui Sinisgalli aveva trattato l’intera
tematica, in tutte le sfaccettature. Egli invitava a mischiare le
culture, a contaminare la cultura scientifica e quella
umanistica: per fare questo non ci si è limitati a considerare
articoli su tematiche strettamente “chimiche”, ma si è preso
in considerazione il modo in cui Sinisgalli ha voluto trattare
nel suo complesso tematiche in cui la chimica ha un ruolo.
Dando spazio a contributi di “umanisti” che riportavano le
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impressioni ricavate da visite organizzate a impianti
siderurgici o di estrazione petrolifera e a contributi che
avevano come fine quello di essere esplicativi e divulgativi di
una tecnica specifica, rivolti a un pubblico non
necessariamente esperto. Si è cercato di rimanere connessi
al progetto di Sinisgalli di unificare la cultura “alta” con la
cultura tecnica e scientifica.
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