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Schema Quadro Elettrico Impianto Civile
Impianti elettrici civili. Schemi e apparecchi nei locali domestici e nel
terziarioManuale di impianti elettrici. Con CD-ROMHOEPLI EDITOREImpianti
elettrici e speciali negli edificiMaggioli Editore
Busta paga 2012 costituisce il volume di riferimento della "Collana Guida alle
Paghe" che configura la proposta editoriale dedicata ad affiancare e supportare
professionista e addetto paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle
paghe. La Collana Guida alle paghe" si pone in affiancamento alla rivista e ne
costituisce lo strumento principale di approfondimento della tematiche tipiche
dell'addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento per professionisti e addetti
che ricercheranno approfondimenti di merito alla tematica delle paghe. Il
contenuto di Busta paga riguarda tutti gli aspetti del lavoro subordinato con
particolare riferimento alla disciplina in vigore nei principali settori contrattuali
dell'industria, artigianato e servizi. Inoltre affronta tutte le tematiche contributive
ed assistenziali che riguardano le procedure ed esamina tutte le tematiche
riguardanti la compilazione delle dichiarazioni annuali. L'edizione 2012 prevede
una nuova serie di interventi di aggiornamento resisi necessari a seguito delle
novità previste dalla Legge di stabilità (Legge n. 183/2011 ) e dal Decreto Monti
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(Legge n. 214/2011) che hanno introdotto rilevanti modifiche in tema di lavoro, in
particolare per quanto riguarda part time, contratto di inserimento e contratto a
termine, ma anche aumenti contributivi e modifiche di termini del libro unico del
lavoro. STRUTTURA 1 - Rapporto di lavoro subordinato; 2 - Inquadramento
dell'azienda e del lavoratore; 3 - Struttura della retribuzione; 4 - Orario di lavoro e
riposi; 5 - Trattamento delle presenze; 6 - Trattamento delle assenze; 7 Imponibile previdenziale; 8 - Imponibile fiscale; 9 - Elementi non retributivi; 10 Competenze di fine rapporto; 11 - Obbligo contributivo; 12 - Denuncia
contributiva DM10/2; 13 - Contribuzione, aliquote e mensilizzazione; 14 Pagamento unificato F24; 15 - Sanzioni; 16 - Autoliquidazione INAIL
Busta paga 2014 costituisce il volume di riferimento della "Collana Guida alle Paghe" che
configura la proposta editoriale dedicata ad affiancare e supportare professionista e addetto
paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle paghe. La Collana “Guida alle paghe” si
pone in affiancamento alla rivista stessa e ne costituisce lo strumento principale di
approfondimento della tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento
per professionisti e addetti che ricercheranno approfondimenti di merito alla tematica delle
paghe. Il contenuto di Busta paga riguarda tutti gli aspetti del lavoro subordinato con
particolare riferimento alla disciplina in vigore nei principali settori contrattuali dell’industria,
artigianato e servizi. Inoltre affronta tutte le tematiche contributive ed assistenziali che
riguardano le procedure ed esamina tutte le tematiche riguardanti la compilazione delle
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dichiarazioni annuali. L’edizione 2014 prevede una serie di interventi di aggiornamento
normativi ed amministrativi che hanno comportato oltre alla completa revisione del quadro
normativo generale la presenza dei provvedimenti di inizio anno quali la legge di Stabilità 2014
(DL 147/13) e il Decreto Destinazione italia (DL 145/13) con gli interventi di contrasto al lavoro
sommerso, nonché il “milleproroghe” (DL 150/13). Vengono ulteriormente trattati i
provvedimenti emanati nel corso dell’anno quali i due Decreti “Fare” (DL 69/13) e “Lavoro”
(DL 76/13) attraverso i quali sono stati ulteriormente previste nuove misure per favorire
l’assunzione di giovani, l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a termine e
l’associazione in partecipazione. Da ultimo il volume è anche aggiornato con i recentissimi DL
20 marzo 2014, n. 34 (Job Act) che contiene novità in tema di lavoro a termine, apprendistato,
DURC e contratti di solidarietà e il DL 24 aprile 2014, n. 66 Decreto Irpef con le novità sul
cuneo fiscale e il taglio dell’IRAP. STRUTTURA 1 - Rapporto di lavoro subordinato; 2 Inquadramento dell’azienda e del lavoratore; 3 - Struttura della retribuzione; 4 - Orario di
lavoro e riposi; 5 - Trattamento delle presenze; 6 - Trattamento delle assenze; 7 - Imponibile
previdenziale; 8 - Imponibile fiscale; 9 - Elementi non retributivi; 10 - Competenze di fine
rapporto; 11 - Obbligo contributivo; 12 - Denuncia contributiva DM10/2; 13 - Contribuzione,
aliquote e mensilizzazione; 14 - Pagamento unificato F24; 15 – Sanzioni; 16 - Autoliquidazione
INAIL
Il testo tratta degli argomenti fondamentali inerenti il progetto, la verifica e l’esercizio dei
sistemi elettrici di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Per quanto possibile le
trattazioni teoriche esposte sono ottenute partendo dalla interpretazione fisica dei fenomeni e
sono accompagnate da esempi numerici che hanno lo scopo di avvicinare ad una sensibilità
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parametrica. Il testo è rivolto agli allievi del II anno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Elettrica ed Ingegneria Energetica, ma anche ai professionisti che operano nel campo di
sistemi elettrici di potenza. Contenuti: - introduzione al sistema di produzione, trasmissione e
distribuzione dell’energia elettrica; - calcolo delle reti elettriche in valori assoluti e relativi (p.u.),
delle costanti primarie delle linee elettriche e loro criteri di dimensionamento; - modelli in c.a.
sinusoidale del macchinario elettrico e dei componenti di rete; - metodi esatti ed approssimati
di calcolo delle reti elettriche trifasi di potenza, in regime normale simmetrico diretto; - calcolo
delle correnti di corto circuito simmetriche e dissimmetriche, mediante le coordinate di fase e le
componenti simmetriche; - stato del neutro delle reti di AAT, AT, MT e BT; - dispositivi di
manovra, protezione e sicurezza; - struttura, dimensionamento, esercizio e protezione delle
reti di distribuzione pubblica in MT e BT; - elementi di sicurezza elettrica.

-- An important and well-illustrated discussion on the preservation of some of our
most important landmarks. With time, the residences of kings, aristocrats, artists
and collectors become museums in themselves; the priority today consists of
maintaining not only their artistic heritage and entire collection of furnishings but
also the character of private places. Every single restoration must preserve the
context of its objects. Such issues were discussed in November 1997 during an
international conference promoted by the Superintendence of the Environmental
and Architectural Heritage of Liguria. Now, the testimonies offered by the
directors of museums and officials of such institutions have been collected in this
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volume. A fascinating and illuminating argument for 'the noble sacrifice of leaving
things in their place'.
La guida analizza tutti gli aspetti del lavoro subordinato con particolare
riferimento alla disciplina in vigore nei principali settori contrattuali dell'industria,
artigianato e servizi. Inoltre affronta tutte le tematiche contributive ed assistenziali
che riguardano le procedure ed esamina tutte le tematiche riguardanti la
compilazione delle dichiarazioni annuali. L’edizione 2013 prevede una serie di
interventi di aggiornamento normativi e amministrativi e ulteriori modifiche
inerenti e principali novità legislative che si sono eviodenziate nel 2012. In questo
senso distinguiamo: Riforma del lavoro (l. 92/2012) Apprendistato, inserimento e
tirocini Part time e lavoro determinato, lavoro a progetto, e partite iva La nuova
ASPI, le modifiche alla CIG e le novità per i fondi di solidarietà bilaterale Incentivi
all’esodo, incentivi per l’assunzione di donne e ultraquarantacinquenni,
sostegno ai genitori lavoratori, lavoro dei disabili, appalti, formazione e il nuovo
sistema di certificazioni delle competenze. Decreto sviluppo o crescita (l.
221/2012) Modifiche alla l. Fornero per quanto riguarda le certificazioni di
malattia, i congedi, il lavoro intermittente, gli incentivi all’esodo e i fondi bilaterali.
Legge di stabilità (l. 228/2012) Nuovamente ritoccata le legge Fornero: ASPI,
fondi di solidarietà, incentivi giovani e donne, lavoratori salvaguardati e
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ricongiunzione, contratti a termine per la pa, congedi e infine proroghe di termini
Detassazione dei contratti di produttività Detrazioni Irpef per carichi di famiglia,
deducibilità Irap STRUTTURA DEL VOLUME 1 - Rapporto di lavoro subordinato
2 - Inquadramento dell'azienda e del lavoratore 3 - Struttura della retribuzione 4 Orario di lavoro e riposi 5 - Trattamento delle presenze 6 - Trattamento delle
assenze 7 - Imponibile previdenziale 8 - Imponibile fiscale 9 - Elementi non
retributivi 10 - Competenze di fine rapporto 11 - Obbligo contributivo 12 Denuncia contributiva DM10/2 13 - Contribuzione, aliquote e mensilizzazione 14
- Pagamento unificato F24 15 - Sanzioni 16 - Autoliquidazione INAIL
Questa pubblicazione vuole fornire un quadro di riferimento per chiunque voglia progettare in
sicurezza gli impianti elettrici nelle strutture sanitarie. Include tutti gli aspetti che occorre
prendere in considerazione per realizzarli, fornendone tematiche e applicazioni reali,
disposizioni normative e legislative per ridurre il rischio per i pazienti e personale operante,
nonché esempi progettuali di realizzazioni pratiche per diverse tipologie di reparti ospedalieri.
Impianti Elettrici Strutture Sanitarie: normativa, realizzazione, esempi Nell'ambito della
realizzazione degli impianti elettrici ospedalieri, gli aspetti che occorre prendere in
considerazione abbracciano una quantità considerevole di problematiche che necessitano di
essere risolte per giungere a soluzioni tecnicamente corrette, atte a garantire le condizioni di
sicurezza, affidabilità e continuità, anche richieste dalle disposizioni normative e legislative,
affinché il rischio per i pazienti e per il personale operante possa essere contenuto entro valori
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tollerabili. Di conseguenza gli impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico richiedono
l'implementazione di misure aggiuntive rispetto ai tradizionali impianti elettrici domestici e
residenziali. Il volume, suddiviso in due parti, nella prima richiama i concetti fondamentali
dell'impiantistica elettrica in particolar modo per le strutture sanitarie e, tra le tematiche
principali, considera i parametri che caratterizzano tali impianti, la classificazione e l'analisi dei
suoi componenti, i servizi di emergenza e sicurezza, l'illuminazione, le verifiche da eseguire, le
apparecchiature elettromedicali, la rivelazione incendi, la chiamata infermieri. Nella seconda
parte, Impianti elettrici nelle strutture sanitarie riporta esempi progettuali di realizzazioni
pratiche relative a diverse tipologie di reparti ospedalieri quali: complesso operatorio, terapia
intensiva, pronto soccorso, diagnostica per immagini, emodinamica, emodialisi, degenza
nonché un'intera struttura sanitaria ed uno studio dentistico. Il volume inoltre vuole essere di
aiuto per tutti coloro che si approcciano per la prima volta agli impianti elettrici ospedalieri.
Scopo principale dell’opera è quello di rispondere ai quesiti su come si affronta la
progettazione elettrica e quale documentazione fornire a un committente, pubblico e privato
sulla base della Guida CEI 0-2. L’opera, innovativa nel suo genere, a partire dall’esperienza
trentennale dell’autore come progettista, collaudatore e direttore lavori, illustra con un
linguaggio scientifico e chiaro tutte le più importanti problematiche e le procedure di approccio
alla progettazione degli impianti elettrici in bassa tensione, con una particolare attenzione
anche agli impianti speciali e a quelli di home e building automation e alla loro integrazione
nell’edificio. Il volume si rivolge pertanto a tutte quelle figure che per formazione e professione
devono oggi disporre di competenze aggiornate per realizzare e documentare un progetto. In
particolare, si rivolge a progettisti e installatori d’impianti, a uffici tecnici delle imprese di
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installazione, senza dimenticare i laureandi in ingegneria elettrica, e gli studenti e professori
d’istituti tecnici e professionali. Il libro è composto da 16 capitoli ed è diviso in 4 parti in cui:
affronta gli aspetti metodologici e i criteri per il dimensionamento degli impianti; illustra i nuovi
servizi e le nuove tecnologie per l’abitazione e l’edificio, con un capitolo interamente dedicato
all’home e building automation; illustra e commenta la guida CEI 0-2 per la predisposizione
degli elaborati di progetto e la normativa per le verifiche periodiche di sicurezza (DPR
462/2001); fornisce e sviluppa la progettazione e la documentazione di progetto dell’impianto
elettrico di un fabbricato destinato a edilizia residenziale. Sono state sviluppate, inoltre,
considerazioni circa l’evoluzione del mercato dei prossimi anni, le competenze richieste e le
nuove figure professionali che vengono a determinarsi nel settore delle nuove tecnologie, con
un capitolo dedicato alle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale
per poter garantire un servizio di progettazione di qualità con costi competitivi. Giuseppe
Gustavo Quaranta, già autore di diversi libri, ingegnere libero professionista, progettista di
impianti elettrici e domotici, componente del Sottocomitato Tecnico 64-D del CEI
“Interpretazione normativa”. Coordinatore della Commissione di studio “Sistemi elettrici ed
elettronici” del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, è stato cultore della materia
d’impianti elettrici presso la facoltà d’ingegneria del Politecnico di Milano - Dipartimento BESTBuilding Enviroment Science & Technology- corso di progettazione edilizia integrata per gli
studenti del 5° anno del corso d’ingegneria civile edile. Volumi collegatiLa domotica per
l’efficienza energetica delle abitazioni di Quaranta Giuseppe Gustavo, II ed. 2013 Impianti
solari fotovoltaici di Iannone Fernando - Quaranta Giuseppe Gustavo, I ed. 2013
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