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L’analisi termodinamica e prestazionale dei sistemi energetici e? fondamentale
per un uso sempre piu? efficiente dell’energia. Il presente testo riporta diversi
esempi ed esercizi relativi all’analisi termodinamica di impianti di turbina a gas,
impianti a vapore e cicli combinati. Oltre alla soluzione dettagliata del calcolo,
sono riportate considerazioni e collegamenti sia con la disciplina di riferimento,
sia con l’applicazione reale e la fattibilita? degli impianti stessi.
L’analisi termodinamica e prestazionale dei sistemi energetici è fondamentale
per un uso sempre più efficiente dell’energia. Il presente testo riporta diversi
esempi ed esercizi relativi all’analisi termodinamica di impianti di turbina a gas,
impianti a vapore e cicli combinati. Oltre alla soluzione dettagliata del calcolo,
sono riportate considerazioni e collegamenti sia con la disciplina di riferimento,
sia con l’applicazione reale e la fattibilità degli impianti stessi.
This book presents an energetic approach to the performance analysis of internal combustion
engines, seen as attractive applications of the principles of thermodynamics, fluid mechanics
and energy transfer. Paying particular attention to the presentation of theory and practice in a
balanced ratio, the book is an important aid both for students and for technicians, who want to
widen their knowledge of basic principles required for design and development of internal
combustion engines. New engine technologies are covered, together with recent developments
in terms of: intake and exhaust flow optimization, design and development of supercharging
systems, fuel metering and spray characteristic control, fluid turbulence motions, traditional
and advanced combustion process analysis, formation and control of pollutant emissions and
noise, heat transfer and cooling, fossil and renewable fuels, mono- and multi-dimensional
models of termo-fluid-dynamic processes.
Il testo è rivolto a studenti e docenti delle Scienze Motorie, nonché agli operatori dell’ambito
motorio-sportivo (istruttori, tecnici, preparatori). Si esaminano dal punto di vista educativo gli
aspetti della motricità umana, rivisitando qualità come la resistenza, la mobilità, la forza in una
visione globale e strettamente legata al mantenimento della salute, considerata in tutti i suoi
diversi aspetti. Non mancano le indicazioni per una pratica motoria “attenta e sicura” e per la
“gestione dei tempi e delle modalità collegate al momento didattico” al fine di fissare principi e
suggerimenti utili per chi è chiamato ad assumere un ruolo attivo nei processi educativi. Si
esamina il carico motorio non solo dal punto di vista della riuscita esecutiva, quindi della
performance (carico esterno), ma anche e soprattutto tenendo presente i processi di presa di
coscienza (controllo motorio) e di adattamento che l’individuo pone costantemente in atto
(carico interno). Si considerano pertanto le variabili generali e specifiche che determinano il
training integrato rivolto al mantenimento di una forma fisica consapevole e salutistica.
Il libro nasce dall’esperienza maturata in oltre un ventennio come preparatore atletico in
diverse discipline sportive. Il testo è il frutto di errori e intuizioni che negli anni Cristiano
Caporali ha imparato. Non può certo sostituire l’operato di un preparatore atletico che con
obiettività e competenza è in grado di gestire il complesso processo di allenamento, ma può
aiutare a capire come si imposta e sviluppa una preparazione atletica per l’Ironman. Una gara
di endurance inizia e finisce con un buon atteggiamento mentale, un corretto allenamento, un
recupero corretto ed una nutrizione adeguata. Sono queste componenti: mindset, allenamento,
recupero e nutrizione gli argomenti che si trovano nelle pagine di questo libro e che aiuteranno
a realizzare il sogno di diventare un Ironman. “Ho voluto raccontare brevemente la storia
dell’Ironman per sottolineare alcuni aspetti che caratterizzano il fascino esercitato su migliaia
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di atleti in tutto il mondo da questa gara. L’Ironman nasce come un evento amatoriale,
pensato e realizzato da atleti amatori. La cosa non è indifferente, infatti la quasi totalità dei
partecipanti sono atleti amatori di qualsiasi età!”

What lies beyond the era of fossil fuels? While most answers focus on different
primary energy resources, Energy Systems in the Era of Energy Vectors provides
a completely new approach. Instead of providing a traditional consumption
analysis of classical primary energy resources such as oil, coal, nuclear power
and gas, Energy Systems in the Era of Energy Vectors describes and assesses
energy technologies, markets and future strategies, focusing on their capacity to
produce, exchange, and use energy vectors. Special attention is given to the
renewable energy resources available in different areas of the world and made
exploitable by the integration of energy vectors in the global energy system.
Clear definitions of energy vectors and energy systems are used as the basis for
a complete explanation and assessment of up-to-date, available technologies for
energy resources, transport and storage systems, conversion and use. The
energy vectors scheme allows the potential realization of a worldwide sustainable
energy system to fulfill global development expectations by minimizing both the
impact on the environment, and the international political frictions for access to
limited and concentrated resources. Energy Systems in the Era of Energy
Vectors is an informative read for researchers and advanced students in
industrial, energy and environmental engineering. It also contains valuable
information for managers and technicians working in the energy sector.
La pubblicazione presenta una sintesi di obiettivi, azioni, risultati raggiunti,
nonché un campione parziale dei prodotti didattici sviluppati dall'insieme dei
partner di I-Town sui temi dell'efficienza energetica e della costruzione
sostenibile. Materiali didattici integrali, video didattici e sviluppi del progetto sono
disponibili sul sito www.bus-itown.eu e sulla piattaforma e-learning.
Un viaggio nel mondo della complessità, tra sistemi, caos e frattali, per scoprire
una delle metodologie di allenamento più innovative e affascinanti del gioco del
calcio: la Periodizzazione Tattica. Un percorso tra teoria dettagliata ed esempi
pratici per apprendere nel dettaglio l'applicazione di un metodo di allenamento
nato in Portogallo e reso celebre da Josè Mourinho. Oltre 60 opere citate
garantiscono al lettore evidenza scientifica in tutti i concetti trattati. Un libro rivolto
ad allenatori, dirigenti, preparatori fisici e a chiunque abbia voglia di approfondire
le proprie conoscenze sul mondo del calcio allenato.
The safe management of the complex distributed systems and critical infrastructures which
constitute the backbone of modern industry and society entails identifying and quantifying their
vulnerabilities to design adequate protection, mitigation, and emergency action against failure.
In practice, there is no fail-safe solution to such problems and various frameworks are being
proposed to effectively integrate different methods of complex systems analysis in a problemdriven approach to their solution. Vulnerable Systems reflects the current state of knowledge
on the procedures which are being put forward for the risk and vulnerability analysis of critical
infrastructures. Classical methods of reliability and risk analysis, as well as new paradigms
based on network and systems theory, including simulation, are considered in a dynamic and
holistic way. Readers of Vulnerable Systems will benefit from its structured presentation of the
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current knowledge base on this subject. It will enable graduate students, researchers and
safety and risk analysts to understand the methods suitable for different phases of analysis
and to identify their criticalities in application.
This book provides easy access to the updated information on the analysis, design, operation,
pollution impact and selection criteria of hydraulic and thermal machines, detailing the
performance of the hydraulic, gas and steam components of the main energy conversion
systems.
Sport conditioning has advanced tremendously since the era when a “no pain, no gain”
philosophy guided the training regimens of athletes. Dr. Tudor Bompa pioneered most of these
breakthroughs, proving long ago that it's not only how much and how hard an athlete works but
also when and what work is done that determine an athlete's conditioning level. Periodization
Training for Sports goes beyond the simple application of bodybuilding or powerlifting
programs to build strength in athletes. In this new edition of Periodization Training for Sports,
Bompa teams with strength and conditioning expert Carlo Buzzichelli to demonstrate how to
use periodized workouts to peak at optimal times by manipulating strength training variables
through six training phases (anatomical adaptation, hypertrophy, maximum strength,
conversion to specific strength, maintenance, and tapering) and integrating them with energy
system training and nutrition strategies. Coaches and athletes in 35 sports have at their
fingertips a proven program that is sure to produce the best results. No more guessing about
preseason conditioning, in-season workloads, or rest and recovery periods; now it's simply a
matter of identifying and implementing the information in this book. Presented with plenty of
ready-made training schedules, Periodization Training for Sports is your best conditioning
planner if you want to know what works, why it works, and when it works in the training room
and on the practice field. Get in better shape next season and reap the benefits of smarter
workouts in competition. Own what will be considered the bible of strength training for sport of
the next decade.

Scopri anche la versione e-book! La figura dell’EGE sta acquistando un ruolo chiave
nel mercato energetico e nel mondo del lavoro, in perfetto equilibrio con altre realtà
quali i Sistemi di gestione dell’Energia ISO 50001 o le ESCO come definite dalla
Norma UNI 11352. Il decreto 102/2014 ha aggiunto ulteriore forza al ruolo dell’Esperto
in Gestione dell’Energia, figura essenziale al fine di ottenere risultati reali e positivi.
L’esperto in gestione dell’energia può dunque proporsi come dipendente o consulente
presso utenti con rilevanti consumi di energia, ESCO, organismi bancari e finanziari,
distributori e fornitori di vettori energetici o Pubbliche Amministrazioni. Il volume
fornisce le nozioni principali, gli approfondimenti e tutti gli strumenti necessari per
sviluppare un progetto completo di analisi del profilo dei consumi energetici, proposta di
efficientamento ed analisi economico-tecnica dei singoli interventi sia per una realtà in
ambito civile che industriale. Completano l’opera alcuni utili esempi pratici. Per questo
prodotto sono previsti sconti per gli acquisti di più copie. Richiedi un preventivo
personalizzato a clienti@epc.it
Questo elaborato consiste in una revisione della letteratura esistente sulla
periodizzazione tattica, concepita secondo l’approccio sistemico, che rappresenta una
delle metodologie di allenamento calcistico maggiormente praticate all’estero.
Prendendo spunto dai maggiori studiosi ed esponenti di questa metodologia, l’autore
ne ha interpretato i concetti per poi arrivare alla stesura di un completo apparato
applicativo-esercitativo. Tale opera non ha la pretesa di insegnare nulla, ha solo
l’obiettivo di divulgare un interessante modo di concepire l’allenamento che si propone
di unire l’idea calcistica dell’allenatore alle caratteristiche dei calciatori e del contesto
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ambientale in cui deve attuarsi.
Nella Università italiana si produce valore grazie all’attività di ricerca e didattica che vi
si svolge, che in molti casi, però, rimane chiusa al suo interno per diversi motivi, mentre
potrebbe avere utilità per i giovani e per tutte le persone, valorizzando le risorse
collettive che l’Università stessa mette insieme, attuando anche forme di
collaborazione tra istituzioni, enti e aziende per produrre ulteriore valore: di questo si
tratta nel libro in cui sono presentate alcune ricerche sviluppate dall’autrice nel 2011 e
dal 2016 al 2019.
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