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This book is the result of a research project designed and carried out at the Department of Architecture, University of Florence.
This research was based on the transfer of knowledge from members of the Albanian Diaspora in Italy (university students, young
architects and researchers) to their home country. This unique process blazed a trail in the Albania-related studies by creating a
methodology, which could be replicated not only in Albanian rural contexts, but also elsewhere. The book constitutes a structured
tool for generating sustainable and socially inclusive territorial development processes in five lesser-known Albanian cultural sites.
Their tangible and intangible cultural heritage was seen as a driving factor for triggering development processes aimed at
improving the inhabitants’ quality of life and strengthening local identity and social networks. Through concrete proposals and
strategies, the book offers scenarios and solutions capable of enhancing the potential of each village and, at the same time,
counteracting the effects of land abandonment that so often characterise them.
Il codice dell’odio propone un utilizzo specifico degli strumenti di analisi del comportamento non verbale. Si tratta di contenuti
derivanti da una ricerca condotta dall’autore che ha analizzato i processi di generazione dell’odio di gruppo da parte di leader
carismatici attraverso l’impiego di metodologie narrative che utilizzano elementi emozionali espressi in modalità non verbale, in
grado di potenziare i messaggi e di creare le basi motivazionali dell’aggressività e dell’odio verso i gruppi avversari.
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This title was first published in 2002: This volume presents a method to investigate the human performance issues
associated with an accident or incident, with a detailed discussion of the types of data to collect, and methods of
collecting and analyzing data. The book should be of interest to accident/incident investigators, specialists in nuclear,
chemical processing, aviation and other critical industries, safety experts, researchers and students in the field of human
error, human factors, ergonomics and industrial engineering, and government agencies for regulation, health and safety.
Questo libro si rivolge principalmente agli studenti del secondo anno del corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale
presso il Politecnico di Torino. Esso nasce dall’esperienza, maturata negli ultimi cinque anni, del primo autore come
titolare del corso di Legislazione aeronautica e Fattori umani e Sicurezza. In questo testo vengono trattati temi riguardanti
la sicurezza aeronautica, inquadrati principalmente dal punto di vista ingegneristico. Risulta quindi una raccolta di nozioni
e informazioni, note nel settore aeronautico, che gli autori hanno rielaborato in maniera organica, cercando di introdurre
gradualmente concetti e informazioni via via piu? complessi e specifici, nell’ottica di acquisire gli strumenti piu?
appropriati che permettano nei capitoli finali di analizzare noti disastri aerei in ambito civile con l’occhio critico e le
conoscenze tecniche di un ingegnere.
The break-up of BAA and the blocked takeover of Bratislava airport by the competing Vienna airport have brought the
issue of airport competition to the top of the agenda for air transport policy in Europe. Airport Competition reviews the
current state of the debate and asks whether airport competition is strong enough to effectively limit market power. It
provides evidence on how travellers chose an airport, thereby altering its competitive position, and on how airports
compete in different regions and markets. The book also discusses the main policy implications of mergers and
subsidies.
Il manuale normo-tecnico Sicurezza sul lavoro 2018 è uno strumento di competenza attraverso il quale vengono fornite agli addetti
ai lavori le conoscenze necessarie per gestire al meglio le situazioni a rischio nelle aziende e nei cantieri e tendere così, attraverso
il miglioramento continuo, all’obiettivo della sicurezza. I temi oggetto del volume sono trattati con un approccio tecnico, volto alla
descrizione degli stessi, alla loro analisi e alla ricerca delle soluzioni. Al termine della trattazione tecnica segue l’analisi degli
articoli della norma meritevoli di attenzione. L’approccio del Manuale è essenzialmente tecnico poiché tali sono le competenze dei
suoi autori, pur se i contenuti sono trattati con linguaggio semplice e comprensibile anche per coloro che approcciano per la prima
volta la materia. I capitoli sono arricchiti da note ed esempi, utili ad evidenziare particolari aspetti ovvero fornire applicazioni
pratiche di quanto rappresentato in teoria. Nella pagina web di accompagnamento all’Opera sono disponibili per la consultazione
e il download la modulistica di supporto, una selezione di articoli di approfondimento e di recenti sentenze della Corte di
Cassazione. L’EDIZIONE 2018 Il manuale adegua i propri contenuti anno per anno in funzione delle novità tecniche e giuridiche.
L’Edizione 2018 è aggiornata a marzo 2018. Tutti i capitoli sono stati revisionati e integrati, in particolare i capitoli relativi a
Prevenzione incendi, Ascensori, ATEX, Sostanze pericolose, Agenti biologici, Lavoro minorile, Cantieri, Macchine, Regolamento
Reach, Infortuni. L’Opera è stata inoltre integrata con: - un nuovo capitolo dedicato integralmente ai Sistemi di Gestione della
Sicurezza sul Lavoro, con specifico riferimento alle norme recentemente pubblicate ISO 31000 e ISO 45001, operando una
disamina della norma OHSAS 18001 ed evidenziando le principali differenze tra quest’ultima e la ISO 45001 in una tabella di
confronto - un nuovo capitolo sulle Disposizioni in materia penale - un nuovo capitolo sul Lavoro notturno - approfondimenti sulle
Valutazioni connesse alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e nuove tipologie contrattuali. Inseriti infine nuovi
Esempi e Procedure e, nel capitolo Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito Seveso III.
The late Captain Frank H Hawkins FRAes, M Phil, was Human Factors Consultant to KLM, for whom he had flown for over 30
years as line captain and R & D pilot, designing the flight decks for all KLM aircraft from the Viscount to the Boeing 747. In this
period he developed and applied his specialization in Human Factors. His perception of lack of knowledge of Human Factors and
its disastrous consequences led him to initiate both an annual course on Human Factors in Transport Aircraft Operation at
Loughborough and Aston Universities, and the KLM Human Factors Awareness Course (KHUFAC). A consultant member of SAE
S-7 committee, he was also a member of the Human Factors Society and a Liveryman of the Guild of Air Pilots. He was keynote
speaker at the ICAO Human Factors Seminar held in St Petersburg, Russia in April 1990. About the Editor The late Captain Harry
W Orlady was an Aviation Human Factors Consultant and a former Senior Research Scientist for the Aviation Safety Reporting
System (ASRS); he also worked with NASA/Ames, with private research firms and the FAA in its certification of the Boeing
747-400 and the McDonnell-Douglas MK-11. As a pilot with United Airlines he flew 10 types of aircraft ranging from the DC-3 to
the Boeing 747. He conducted studies in ground and flight training, Human Factors, aviation safety and aeromedical fields, and
received several major awards and presented nearly 100 papers or lectures. He was an elected fellow of the Aerospace Medical
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Association; a member of the Human Factors Society, of ICE Flight Safety and Human Factors Study Group, and the SAE Human
Behavioural Technology and G-10 Committees.
Questo volume vuole fornire un valido contributo per l'approfondimento di tematiche nell'ambito del diritto militare alla luce delle
modifiche introdotte dal Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare, ossia il D. Lgs. 66/2010. Il testo vuole informare con efficace
sintesi i professionisti del settore, avvocati e consulenti, nonché il personale militare stesso, offrendo un'analisi del Codice
dell'Ordinamento Militare (con l'evoluzione normativa in materia), della valutazione del personale, della Commissione di
avanzamento, delle sanzioni, dei ricorsi amministrativi, il tutto alla luce della più recente produzione giurisprudenziale sul tema.
Una particolare menzione è stata effettuata allo status del personale militare, dall'analisi del rapporto di lavoro che lo caratterizza,
all'aspetto economico (retribuzione, indennità, licenze e permessi), fino all'esame dei c.d. reati militari, quali l'insubordinazione e la
violata consegna. Il volume, pertanto, si prefigge quale scopo quello di offrire al lettore uno strumento di approfondimento delle
principali e peculiari questioni che la gestione processuale della materia pone. Allegato al volume un utile Cd-rom con tutta la
giurisprudenza per esteso e le formule immediatamente personalizzabili.

Nell’attuale società, il tema del paesaggio suscita “esigenze” e stimola “attese” di tipo diverso a causa delle tante
componenti sociali, scientifiche e culturali che lo coinvolgono, in particolare per la profonda “crisi dei luoghi”, quel
malessere che si manifesta nelle periferie prive di identità, nelle campagne e lungo le coste spesso sfigurate, nel mutato
rapporto tra l’ambiente naturale e le comunità che lo abitano. Per “esigenze” della società contemporanea intendiamo le
diffuse aspirazioni nei confronti di un generale miglioramento della qualità della vita, di un cambiamento di rotta nelle
politiche di trasformazione territoriale, di una revisione del concetto di tutela e di conservazione da intendere in senso
attivo e innovativo con il ripristino della stabilità degli ecosistemi, con un’attenta considerazione dell’identità dei luoghi,
un rinnovato e più corretto rapporto con l’ambiente naturale e i valori culturali e sociali del territorio. Le “attese” possono
riguardare la maggiore e migliore disponibilità di aree verdi ricreative nelle conurbazioni metropolitane; la bonifica e la
riqualificazione dei paesaggi degradati e un corretto riuso delle aree industriali dismesse; il recupero dell’identità
culturale e delle connotazioni naturali dei siti storici; un idoneo inserimento di nuove opere nel territorio e un’accurata
valorizzazione delle risorse paesistiche da trasmettere alle generazioni future. La “Convenzione Europea del Paesaggio”
recupera una centralità strategica, nei confronti del paesaggio, nelle politiche territoriali e nella considerazione della
nostra società, richiamando l’attenzione degli Stati Membri ad una unitarietà di regole e di governo che guidi l’azione
umana nel territorio, secondo comportamenti coerenti e azioni sostenibili; sottolinea l’importanza di un’attenzione al
paesaggio ed ai suoi valori non solo nei parchi, nelle aree protette o in zone di particolare bellezza, ma in ogni territorio,
in tutti gli strumenti urbanistici e nell’attività progettuale in genere.
Questo libro è per tutti: principianti, cultori e studiosi della scienza del comportamento e della comunicazione non
verbale. L’obiettivo è creare uno strumento semplice per immaginare nuove modalità di analisi e risposta attraverso le
quali avere consapevolezza dei limiti e delle capacità della scienza della comunicazione non verbale. Dal Project
Management all’indagine investigativa, dalla sicurezza aeroportuale all’utilizzo degli strumenti di analisi non verbale nei
procedimenti giudiziari, i lettori potranno verificare con quali risultati le conoscenze e gli strumenti derivati dalla ricerca
scientifica vengono trasferiti nella pratica quotidiana.
This guide describes the steps that national plant protection organizations (NPPOs) should follow when determining the
status of a pest in an area, starting with identifying the pest and the area under consideration. It provides guidance on
gathering and evaluating information, assessing sources of uncertainty, and how to use pest records and other relevant
information to determine whether a pest is absent or present in the area and then to select the appropriate pest status
category, as described in ISPM 8 (Determination of pest status in an area). This includes guidance on determining
whether a pest is expected to establish in an area, and whether it is widely distributed or under official control. The guide
describes the responsibilities of NPPOs when determining the status of pests within their territories, the requirements for
national legislation to support actions relevant to pest status and how pest status determination fits within the
international phytosanitary framework. It also describes how the outcomes of pest status determination may be used to
support other key activities, such as preparing regulated pest lists, pest reporting, and securing or maintaining market
access. Finally, the guide provides a number of case studies from around the world that highlight different aspects of the
pest status determination process and how NPPOs deal with particular issues. By providing a deeper understanding of
the process and the factors that should be considered when determining pest status, the guide aims to improve
consistency in the processes used by NPPOs to make pest status determinations.
Il testo si propone di far acquisire al lettore le conoscenze delle metodologie e teorie di base per effettuare delle analisi di
sicurezza e valutazione del rischio in diversi ambienti aeronautici, in un quadro di "Safety Management System". Vengono
analizzati e descritti in dettaglio i metodi per effettuare studi prospettici di sicurezza di tipo probabilistico e per analisi quantitativa
dei rischi associati a diversi pericoli nelle operazioni di volo, nella gestione delle operazioni di terra e nei processi manutentivi.
Sono quindi presentate le metodologie formali per studi retrospettivi delle occorrenze ed incidenti, orientate alla ricerca delle cause
ed alla definizione di raccomandazioni di sicurezza. Le teorie sono inquadrate in un approccio sistemico, che prevede la
valutazione integrata qualitativa e quantitativa dei rischi derivanti dai guasti meccanici e da fattori umani. Il testo è stato aggiornato
sia sotto il profilo metodologico e tecnico, includendo i metodi più recenti sviluppati ed applicati in analisi di sicurezza reali, sia per
dare al lettore una panoramica esaustiva del panorama normativo aeronautico di sicurezza con un intero capitolo dedicato alle
novità derivanti per gli aeroporti, con il Reg. UE n.139/14, e per gli operatori aerei, con il Reg.EU 965/12, che hanno cambiato
profondamente la sicurezza ed l’approccio ad essa negli operatori di servizi aerei europei. Una serie di esempi semplici e casi
studio vengono associati alle diverse teorie e metodi presentati nel testo.
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