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 Il testo, articolato in moduli e unità didattiche, Il testo, articolato in moduli e unità didattiche,
sviluppa gli argomenti indicati dai programmisviluppa gli argomenti indicati dai programmi
ministeriali per le materie relative all'insegnamentoministeriali per le materie relative all'insegnamento
degli impianti termotecnici. La prima parte richiama idegli impianti termotecnici. La prima parte richiama i
fondamenti della meccanica dei fluidi, dellafondamenti della meccanica dei fluidi, della
termodinamica, della combustione e dellatermodinamica, della combustione e della
trasmissione del calore, propedeutici allatrasmissione del calore, propedeutici alla
comprensione della parte specialistica riguardantecomprensione della parte specialistica riguardante
gli impianti tecnologici e i loro componenti. Lagli impianti tecnologici e i loro componenti. La
seconda parte del testo è riservata agli impianti diseconda parte del testo è riservata agli impianti di
riscaldamento e sviluppa la produzione, lariscaldamento e sviluppa la produzione, la
distribuzione, l'emissione del calore e la regolazionedistribuzione, l'emissione del calore e la regolazione
del sistema impianto. Il testo affronta poi ledel sistema impianto. Il testo affronta poi le
problematiche di progettazione, guidando loproblematiche di progettazione, guidando lo
studente passtudente pas
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La fraternità di Comunione e LiberazioneLa fraternità di Comunione e Liberazione

 Pubblicato per la prima volta in occasione del Pubblicato per la prima volta in occasione del
trentesimo anniversario della nascita della fraternitàtrentesimo anniversario della nascita della fraternità
di Comunione e Liberazione, questo volumedi Comunione e Liberazione, questo volume
propone una ricostruzione delle fasi principali chepropone una ricostruzione delle fasi principali che
hanno caratterizzato la storia del movimento, daihanno caratterizzato la storia del movimento, dai
suoi inizi fino a oggi. I testi sono tutti del fsuoi inizi fino a oggi. I testi sono tutti del f

L'ultimo sognatoreL'ultimo sognatore

 Un romanzo di formazione. La storia di un ragazzo Un romanzo di formazione. La storia di un ragazzo
che, al termine della scuola media, ha come unicache, al termine della scuola media, ha come unica
prospettiva quella di aiutare il padre nel lavoro deiprospettiva quella di aiutare il padre nel lavoro dei
campi. L'incontro, all'inizio furtivo, con uncampi. L'incontro, all'inizio furtivo, con un
viaggiatore, un uomo vissuto "venuto da fuori" eviaggiatore, un uomo vissuto "venuto da fuori" e
schivo verso la comunità, gschivo verso la comunità, g

La forza di Tyreese. The walking dead specialeLa forza di Tyreese. The walking dead speciale

 Nella saga di The Walking Dead, il personaggio di Nella saga di The Walking Dead, il personaggio di
Tyreese è la rocciosa spalla di Rick. Sempre prontoTyreese è la rocciosa spalla di Rick. Sempre pronto
ad aiutare gli altri e a rischiare la vita per la salvezzaad aiutare gli altri e a rischiare la vita per la salvezza
del gruppo, non si tira indietro di fronte a nulla. Ladel gruppo, non si tira indietro di fronte a nulla. La
morte della figlia, la furia dei nemici e degli amici, lamorte della figlia, la furia dei nemici e degli amici, la
dilagante follia: nidilagante follia: ni

Tempo di uccidereTempo di uccidere

 In un'Africa surreale e priva di ogni esotismo un In un'Africa surreale e priva di ogni esotismo un
tenente dell'esercito italiano vaga alla ricerca di untenente dell'esercito italiano vaga alla ricerca di un
medico, guidato dal mal di denti. Si allontana dalmedico, guidato dal mal di denti. Si allontana dal
campo, rimane solo, si perde. Hanno inizio così, percampo, rimane solo, si perde. Hanno inizio così, per
caso, le sue disavventure. Prima si convince di avercaso, le sue disavventure. Prima si convince di aver
contratto la lebbra, poi fugge,contratto la lebbra, poi fugge,
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