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Scopo di questo volume è
quello di chiarire i vari aspetti di
una materia che si caratterizza in
senso multidisciplinare, di
fornire uno strumento di
comprensione delle varie
manifestazioni e cause del
dissesto idrogeologico, di fornire
una guida agile relativa agli
interventi strutturali e non
strutturali per ridurne la
pericolosità e il rischio.
La prima parte tratta dei fattori
generali e diffusi del dissesto,
dello stato della ricerca e degli
strumenti conoscitivi atti a
impostare un’idonea strategia
per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche. 
Nella seconda parte, le varie
categorie del dissesto
idrogeologico vengono
affrontate, una per una, in
termini di processi e fattori,
metodi di valutazione della
pericolosità e del rischio, criteri,
metodi e tecniche per
contrastare i fenomeni. 
La terza parte esamina il quadro
normativo sulla difesa del suolo,
i dati quantitativi del dissesto
idrogeologico e la serie storica
dei principali dissesti succedutisi
dall’anno mille fino ad oggi.
Il volume è rivolto ai
professionisti che vogliono
aggiornarsi sull’argomento, e
fornisce uno strumento di studio
per tutti coloro che sono
interessati alle problematiche
della difesa del suolo e della
protezione dell’ambiente e del
paesaggio.

Marco Brunetti
MANUALE DEL TECNICO DI CANTIERE
Gestione dell’appalto 
pubblico e privato. 
Pianificazione Produttività Costi
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Questo manuale supporta
professionisti ed imprese nell’operare
in modo efficiente ed efficace,
dall’acquisizione della commessa sino
ai collaudi tecnico-amministrativi e alla
consegna finale dell’opera.
Tutta l’attività di cantiere viene
monitorata, nel volume, attraverso
l’esatta definizione dei ruoli, la
dislocazione delle risorse, la
determinazione degli obiettivi e degli
strumenti di controllo con l’ausilio di
una serie di tabelle, report e grafici in
Excel insieme a specifiche check-list di
verifica che consentono il controllo
complessivo della commessa.
Il modello operativo di gestione
dell’appalto viene delineato
individuando: dati di gara e calcolo dei
costi diretti ed indiretti;
programmazione temporale e
organizzazione del cantiere e dello staff
tecnico; procedure operative tecnico-
gestionali fino a compimento
dell’opera. All’interno del CD Rom
allegato al volume si riportano degli
esempi proposti nelle pagine del
manuale e la normativa di riferimento.

Gigliola Malinconico Fidanzia 
CODICE DELL’ENERGIA 2012
Sole 24ORE 2012 - pp. 1900

Nell’ultimo biennio si è assistito ad
una notevole proliferazione di
disposizioni, in particolare tramite
decretazione d’urgenza o a livello di

fonti secondarie (a titolo
esemplificativo si vedano, da ultimo, il
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 e il d.m. 5 maggio
2011). Particolare attenzione è stata
dedicata alla selezione delle
deliberazioni dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, che direttamente
dispongono sulle filiere dell’energia
elettrica e del gas naturale, e alla
rassegna della recente giurisprudenza,
anche cautelare, dei TT.AA.RR. e del
Consiglio di Stato, in tema di accesso
agli incentivi per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili
e, nello specifico, degli impianti
fotovoltaici. L’opera è aggiornata con
la normativa, la giurisprudenza e le
deliberazioni dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas a tutto maggio 2012.

Bernardo Simonetti
MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE
Modelli, procedimenti 
e tecniche di mediazione
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pp. 156

Pratica guida alla mediazione civile e
commerciale, istituto alternativo alla
giustizia ordinaria, che si propone
come agile strumento di risoluzione
delle controversie. 
L’opera si rivolge a tutti gli operatori
del settore che intendono iniziare o
già svolgono il ruolo del Mediatore o
di Conciliatore, ma è di sicuro
interesse anche per tutti quei
professionisti chiamati ad assistere le
parti in mediazione. I contenuti, sia
teorici che pratici, illustrano tutti gli
aspetti salienti del procedimento di
mediazione compresa la domanda di
attivazione, i costi, le spese e le
indennità di tutto l’iter conciliativo. Un
importante capitolo è dedicato alle
tecniche di mediazione e di
comunicazione, fondamentali per far
emergere i reali interessi delle parti.
Completano il volume un esempio di
svolgimento di una sessione di
mediazione ed una utile appendice
legislativa.
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