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La cartografia è uno strumento per
comprendere le dinamiche dell’attività
umana legate al territorio. Essa può es-
sere vista come uno sfondo sulla quale
si inseriscono altri dati che offrono
l’informazione che il territorio contiene
o che vogliamo progettare. Una carta,
intesa come una rappresentazione ridot-
ta, simbolica e approssimata della realtà,
è manipolabile e proponibile per soste-
nere un’ideologia o può essere costruita
per soddisfare un’interpretazione parti-
colare di fatti o di fenomeni umani e/o
naturali. Queste considerazioni ci fanno
comprendere il motivo per cui nei secoli
passati, ma anche oggi, l’informazione
cartografica è un bene da dispensare a
‘pochi’ per i suoi possibili usi ‘incontrolla-
ti’. Una delle possibili letture critiche di
una mappa è la ricerca di punti o luoghi
che rendono il contesto leggibile in ma-
niera univoca. Con questo spirito si è an-
dati alla ricerca dell’informazione carto-
grafica dispersa nel territorio di Roma
per rievocarne non solo gli aspetti tecni-
ci, ma anche un significato culturale-sto-
rico. I capitoli prendono spunto da un
luogo o oggetto ancora oggi visitabile
per descriverlo, approfondendo argo-
menti correlati. I luoghi o i punti sono
identificati anche con le coordinate GPS
per rintracciarli sugli applicativi cartogra-
fici georeferenziati reperibili su Internet,
sui cellulari di ultima generazione o su al-
tri supporti elettronici.
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Questo volume con software è un utile
strumento per i datori di lavoro, i respon-
sabili degli uffici tecnici e di manutenzio-
ne di macchine e impianti ed i responsa-
bili del servizio di prevenzione e prote-
zione che devono programmare e gesti-
re la manutenzione e le verifiche di legge
su macchine, impianti ed attrezzature al-
l’interno della propria azienda. L’obbligo
sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. impo-
ne infatti al datore di lavoro di sottoporre
le attrezzature di lavoro alle necessarie
verifiche al fine di assicurarne la corretta
installazione ed il buon funzionamento e
di tenere a disposizione, per un periodo
di almeno cinque anni, il registro degli
interventi effettuati. Il software allegato a
questa pubblicazione è uno strumento
di lavoro semplice ed efficace per pro-
grammare gli interventi di manutenzio-
ne e verifiche di legge; verificare costan-
temente la scadenza degli adempimenti
di legge quali collaudi, verifiche periodi-
che e manutenzioni; stampare per cia-
scun impianto o macchina la scheda di
intervento completa di procedure, perio-
dicità e riferimenti normativi; mantenere
aggiornato un registro con gli interventi
già effettuati. Il programma è corredato
dalle principali procedure di manuten-
zione e verifica relative alle più comuni
macchine e impianti. È possibile impo-
stare nuove tipologie di macchine e nuo-

ve procedure di manutenzione e sicurez-
za. Il libro offre un quadro di riferimento
circa gli adempimenti tecnico-ammini-
strativi dei principali impianti e macchine
aggiornato al D.Lgs. 17/2010.
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COMUNITÀ/QUARTIERE. 
LA TRASPOSIZIONE DELL’IDEA DI
COMUNITÀ NEL PROGETTO
DELL’ABITARE
Franco Angeli, Milano 2010

In epoche di transizione come il mo-
mento storico attuale, nella confusione
di valori, modelli e stili di vita, riaffiora
l’esigenza di socialità.
La società cerca nuovi luoghi per la vita
associata, una migliore qualità della vita
e un benessere diffuso. La contingente
situazione economica, l’organizzazione
del lavoro, la trasformazione dei com-
portamenti sociali, la questione della si-
curezza urbana chiedono il rinnovo delle
politiche abitative. Molte delle questioni
ambientali, sociali ed economiche che
contraddistinguono, e per alcuni versi af-
fliggono, la società contemporanea han-
no carattere collettivo e informano alcu-
ne delle esperienze più recenti che tro-
vano soluzione in riferimento alla comu-
nità e alla dimensione del quartiere.
Ha ancora senso parlare di comunità? La
tesi di fondo di questo libro è che creare
comunità sostenibili sia un modo per ri-
portare l’attenzione al cittadino, dare so-
luzione alla condizione ambientale e
abitativa e alle nascenti istanze sociali, e
che sia quindi un modo per innescare
una duratura rigenerazione urbana e
migliorare la qualità della vita locale.
Con particolare attenzione alla defini-
zione dei concetti, il volume, primo esito
di una ricerca avviata nel 2005, affronta
la trasposizione dell’idea di comunità
nel progetto del quartiere cercando di
delineare l’evoluzione di un concetto
che ad ogni nuovo stato di transizione
diventa sempre più concreto e tentando
di precisare le attuali declinazioni e i
modi in cui esse intervengono nella real-
tà residenziale contemporanea, esisten-
te e di nuova progettazione.
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