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The author gives his contribution to the solution of important problems related to
the setting of an organization theory of complex systems and shows the
applications resulting from it in important fields of knowledge, such as biological,
the psychological and sociological. He shows how traditional concepts of science
are upset. In particular, certain results of Clausius in thermodynamics and of
Boltzmann in statistical physics, the formulation of the problem of the order
formation in isolated systems, the theory of the galaxies formation, certain
aspects of the theory of evolution, the organization of the immune system, then
important aspects of psychic and social systems.
I moderni sistemi di produzione sia di tipo industriale sia erogatori di servizi
(banche,ospedali,università) devono affrontare una sfida che li vede alla continua
ricerca della produttività, della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei processi
produttivi. Questo testo propone un approccio nuovo e integrato per la
pianificazione, progettazione, gestione e controllo di un sistema di produzione
con l'obiettivo di ricercare la condizione ottimale di soddisfacimento simultaneo di
tutti e tre i requisiti sopramenzionati. Tale approccio risulta fondamentalmente
basato sull'impiego integrato delle più innovative tecniche di supporto alla
manutenzione degli impianti industriali e di servizio, e degli strumenti per il
controllo statistico della qualità. Dopo una necessaria fase di inquadramento dei
problemi, il testo propone tecniche e metodologie impiegabili nelle più diverse
realtà produttive. Gli Autori grazie all'esperienza maturata nel settore, rivolgono
particolare attenzione alla verifica della diretta e pratica applicabilità delle
soluzioni proposte corredando la trattazione con numerosi esempi quantitativi e
casi aziendali. Questo volume rivisto e aggiornato in una nuova edizione, è
indirizzato sia agli studenti dei Corsi di Laurea delle Facoltà di Ingegneria
dell'area produzione e dell'area gestionale, sia ai professionisti ed ai tecnici del
mondo del lavoro impegnati nell'industria e nei servizi, nelle divisioni di
produzione, manutenzione qualità e sicurezza degli impianti.
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 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
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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.
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Il problema del rapporto tra rischio e rendimento nel processo di decisione degli
investimenti sempre pi diventato di peculiare importanza, in funzione della
complessit del mercato e dei molteplici interessi in gioco. L?organo di controllo
sulla Borsa Italiana, con il diffondersi degli investimenti tra soggetti non
professionisti, ha stabilito che debba essere comunicato agli investitori un
parametro oggettivo di riferimento che permetta di valutare la performance del
loro investimento in quote di fondi, dato un certo livello di rischio (benchmark).
Sulla base di questa normativa i gestori dei fondi di investimento hanno
provveduto a individuare tali benchmark che per, nella prassi corrente, non sono
strumenti che consentono all?investitore la valutazione della performance di tale
attivit, bens sono un complicato meccanismo di difficile lettura. Sono divenuti,
infatti, uno ?strumento pubblicitarioÓ di quella che oramai pu essere definita
l??industria del risparmio gestitoÓ. Il concetto di benchmark, strumento
tipicamente aziendale, stato quindi ampiamente utilizzato da utenti diversi da
quelli per i quali era stato originariamente creato. La presente ricerca si propone
di illustrare come il benchmark, oggi considerato strumento tipicamente
finanziario, abbia origini fondate saldamente nel settore della produzione di beni,
fin dai tempi del secondo dopoguerra.
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