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Geoingegneria
This book contains peer-reviewed papers from the Second World Landslide
Forum, organised by the International Consortium on Landslides (ICL), that took
place in September 2011. The entire material from the conference has been split
into seven volumes, this one is the first: 1. Landslide Inventory and Susceptibility
and Hazard Zoning, 2. Early Warning, Instrumentation and Monitoring, 3. Spatial
Analysis and Modelling, 4. Global Environmental Change, 5. Complex
Environment, 6. Risk Assessment, Management and Mitigation, 7. Social and
Economic Impact and Policies.
Per migliaia di anni gli insediamenti sono stati misurati dai passi; con il passus i
Romani hanno dimensionato le città e colonizzato il territorio. Questo rapporto,
che legava gli abitanti al suolo e il sistema urbano al camminare, si è interrotto
nel XX secolo, quando l’espansione della città è dipesa sempre più da
infrastrutture stradali fatte per le auto e il camminare è stato represso, con
conseguenze profonde sulla qualità urbana. Lo spazio ordinario dei pedoni va
riscoperto e riproposto con decisione nelle politiche di rigenerazione urbana, e la
questione ambientale va colta nel suo aspetto più oscuro, quello degli scarti e dei
rifiuti: se la città della prima modernità esprimeva un progetto, se proiettava in
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avanti il suo presente, di cui i rifiuti costituivano una componente significativa, la
città contemporanea occulta e rimuove i suoi scarti per non vederli; li getta
all’indietro piuttosto che in avanti. È questa mancanza di futuro a connotare nel
profondo la città del tardo capitalismo; e i rifiuti con la loro oscura immanenza lo
testimoniano ovunque. Sia i percorsi pedonali che le filiere di gestione dei rifiuti
sono intesi come reti, come infrastrutture ambientali che contribuiscono
all’equilibrio e alla qualità dell’ambiente. Tornare alla nozione di rete ci permette
di interpretare e intervenire sulla complessa realtà dei territori e delle città. La
metafora della rete richiama a sua volta quella del labirinto, che attraversa tutta la
storia della città; e se da una parte il mito allude all’intreccio, al mistero, a un
futuro oscuro, dall’altra fa riferimento alla scoperta e alla possibile soluzione
dell’enigma. Per questo il labirinto è sinonimo di speranza progettuale. La città è
un labirinto, ed è proprio questa figura mitica a consentirci di tenere insieme il
percorso di trasformazione della città cogliendone il passo.
Geology – Basics for Engineers presents the physical and chemical
characteristics of the Earth, the nature and the properties of rocks and
unconsolidated deposits/sediments, the action of water, how the earth is
transformed by various phenomena at different scales of time and space. The
book shows the engineer how to take geological conditions into account in his
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projects, and how to exploit a wide range of natural resources in an intelligent
way, reduce geological hazards, and manage subsurface pollution. Through a
problem-based-learning approach, this instructional text imparts knowledge and
practical experience to engineering students (undergraduate and graduate level),
as well as to experts in the fields of civil engineering, environmental engineering,
earth sciences, architecture, land and urban planning. The DVD that
supplements the book contains solutions to the problems and animations that
show additional facets of the living Earth. *The original French edition of the book
(2007) won the prestigious Roberval Prize, an international contest organized by
the University of Technology of Compiegne in collaboration with the General
Council of Oise, France. Geology, Basics for Engineers, was selected out of a
total of 110 candidates.The jury praised the book as a “very well conceived
teaching textbook” and underscored its highly didactic nature, as well as the
excellent quality of its illustrations.
La società globale è interconnessa come mai prima d’ora. Business, idee,
tecnologie, persone, ma purtroppo anche malattie epidemiche attraversano i
confini con una velocità e un’intensità senza precedenti. Condividiamo l’euforia
per la nuova era dell’informazione, ma anche le paure per possibili
sconvolgimenti ambientali su scala planetaria. Stanno rapidamente cambiando le
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pratiche di business e le tecnologie nonché le dimensioni e la struttura per età
delle popolazioni. Ci sono nuove opportunità, ma anche nuovi rischi. Per questi
motivi si può ipotizzare di essere entrati nell’era dello sviluppo sostenibile. Lo
sviluppo sostenibile è una modalità di guardare al mondo, con un focus sulle
interazioni tra cambiamenti economici, sociali e ambientali; ma è anche una
modalità di descrizione delle nostre aspirazioni condivise per una vita decorosa,
in cui si combinino sviluppo economico, inclusione sociale e sostenibilità
ambientale. In sintesi è una teoria e una cornice normativa e etica.
Spearheading the promotion of international technology transfer in the fields of
mine planning, mining systems design, equipment selection and operation
techniques, the International Symposium on Mine Planning and Equipment
Selection is recognised by the mining society as a key annual event in
highlighting developments within the field. Here in this volume, proceedings from
the thirteenth annual symposium concentrate on the following major topics: *
open pit and underground mine planning, modelling and design * geomechanics *
mining and processing methods * design, monitoring and maintenance of mine
equipment * simulation, optimalization and control of technological processes *
management, mine economics and financial analysis * health, safety and
environmental protection. Including 147 papers from leading experts and
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authorities, Mine Planning and Equipment Selection undoubtedly provides
valuable information and insight for a range of engineers, scientists, researchers
and consultants involved in the planning, design and operation of underground
and surface mines.
Nel 2015 pubblicammo "Scie chimiche: la guerra segreta". A distanza di quasi un
lustro, proponiamo un nuovo saggio sul tema: è un testo che è la necessaria
prosecuzione del precedente e dove trovano spazio sia le nuove acquisizioni
circa il problema della biogeoingegneria clandestina sia i suoi numerosi
addentellati. Con "Attacco dal cielo" ci cimentiamo in un doveroso
approfondimento tale da abbracciare àmbiti e questioni che sono collegati al
tema centrale. La "guerra climatica" si rivela il mozzo da cui si diramano tutti i
raggi della ruota. Fuor di metafora, occuparsi di scie chimiche implica, volenti o
nolenti, una full immersion nelle discipline più disparate, dalla biologia alla
medicina, dalla storia alla psicologia, dall'ingegneria aeronautica alla
meteorologia, dall'economia alla politica, dalla chimica alla fisica quantistica e via
discorrendo. Se la cornice del problema è rimasta invariata, bisogna ricordare
altresì che la geoingegneria illegale è un complesso di progetti e di attività in
continua evoluzione, in fieri: è un "progresso" che non è facile seguire in ogni sua
dinamica spesso assai rapida. Fine precipuo di questa nuova fatica è appunto
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dar conto delle più recenti tendenze ed applicazioni in un quadro che si allarga a
considerare una delle fasi storiche più difficili e cruciali del pianeta e dell'umanità.
Gli autori
Il clima è ormai al centro della discussione sociale politica ed economica
mondiale. Sta infatti diventando difficile ignorare le potenziali ripercussioni di un
cambiamento climatico. Con un linguaggio accessibile a tutti questo libro,
attingendo a varie discipline e citando numerosi esempi, analizza l’interazione
tra società, scienza e clima e mette in guardia dalle conseguenze dei futuri
cambiamenti climatici.
Qualsiasi disastro naturale – che sia allu¬vione, terremoto, incendio o epidemia –
è anche un disastro umano. La natura è sem¬pre più lo specchio del
comportamento del¬l’uomo, del modo in cui si relaziona con i suoi simili, in cui
guarda a se stesso e al futu¬ro. Per questo è necessario innanzitutto ri-pensare il
ruolo di chi con la natura ha un rapporto privilegiato. Chi si occupa di scienza, e
in particolare chi studia la Terra, ha anche una responsabi¬lità sociale: le sue
conoscenze hanno impor¬tanti ricadute sulle comunità umane e per¬tanto non
sono proprietà intellettuale del singolo, ma bene collettivo. Lo abbiamo vi¬sto di
recente: le scelte politiche più delicate si affidano al sapere scientifico, e dunque
fondamentale è la gestione etica del sapere, di un patrimonio prezioso, da curare
Page 6/23

Read PDF Geoingegneria
e gover¬nare tenendo fede ad alcuni principi e dove¬ri imprescindibili. Dalla
coscienza di questa necessità nasce la geoetica, un movimento che raccoglie
nu¬merosi scienziati in tutto il mondo. Lo sco¬po è ridefinire l’interazione con il
sistema Terra attraverso un approccio critico, scien-tificamente fondato,
pragmatico, il più pos¬sibile distante dalle ideologie, alla luce di va¬lori condivisi.
La geoetica considera la Terra un sistema di relazioni complesse, di cui l’uomo è
parte integrante e attivo modifica¬tore dei sistemi socio-economici. Ma «cos’è
che ci rende umani?», si chie¬de Telmo Pievani nella Prefazione al volu¬me. Da
quando è comparso sulla Terra, l’uo¬mo non fa che modificarla a suo
piacimen¬to. Eppure, scrive Pievani, «non siamo solo invasivi, siamo anche
creativi. Immaginia¬mo mondi nella nostra testa». Il problema è che abbiamo
perso quella facoltà. Sommersi La scienza, a volte, può diventare un alibi; ai geoscienziati sono chieste certez¬ze, quantificazioni. Quello che bisogna esi-gere,
però, è la capacità di immaginare, è lo sguardo ampio e lungo sul futuro, la
co¬struzione di un’etica della responsabilità umana, individuale e collettiva,
verso la Ter¬ra. Una «geoetica», che riguardi sì lo scien¬ziato della Terra, la sua
etica professionale, ma anche i decisori politici, gli attori dei me-dia, tutti noi.
All’interno di quest’opera l’autore espone alcune verità esoteriche inerenti
all'ambito della sociologia.
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Tunnels and Underground Cities: Engineering and Innovation meet Archaeology,
Architecture and Art. Volume 5: Innovation in underground engineering, materials
and equipment - Part 1 contains the contributions presented in the eponymous
Technical Session during the World Tunnel Congress 2019 (Naples, Italy, 3-9
May 2019). The use of underground space is continuing to grow, due to global
urbanization, public demand for efficient transportation, and energy saving,
production and distribution. The growing need for space at ground level, along
with its continuous value increase and the challenges of energy saving and
achieving sustainable development objectives, demand greater and better use of
the underground space to ensure that it supports sustainable, resilient and more
liveable cities. The contributions cover a wide range of topics, from artificial
intelligence techniques for geomechanical forecasting, via fiber reinforced
concrete segmental lining, to advanced 4-channel scan systems for tunnel
inspection. The book is a valuable reference text for tunnelling specialists,
owners, engineers, archaeologists, architects, artists and others involved in
underground planning, design and building around the world, and for academics
who are interested in underground constructions and geotechnics.
Una flotta di aerei che raggiunge la stratosfera per formare un «velo» di solfati
intorno al mondo e riflettere la luce del sole. Navi fabbrica-nubi che seminano
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nuclei di condensazione sopra gli oceani per ispessire e imbiancare le nuvole,
rendendole più riflettenti. Fertilizzanti a base di ferro sparsi nei mari per rinfoltire
la presenza di alghe avide di anidride carbonica. Speciali «lenzuola» plastiche
che ricoprono i ghiacciai a rischio di scioglimento e i deserti troppo caldi.
Tecniche per catturare l’anidride carbonica emessa dagli impianti a energia
fossile e immagazzinarla sotto terra. È la geoingegneria climatica: non è
fantascienza, ma una possibilità concreta. Che forse si rivelerà inevitabile.I rischi
del cambiamento climatico sono accertati e potenzialmente catastrofici, ma gli
sforzi per ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera faticano a
produrre risultati, o anche solo a essere avviati. La riconversione da un modello
di sviluppo alimentato dai combustibili fossili a una società fondata sulle energie
rinnovabili sta incontrando forti ostacoli politici, economici e tecnici: ecco perché
bisogna rivolgersi alla geoingegneria, non come alternativa salvifica, ma come
opzione complementare. In questo libro Oliver Morton, con sensibilità e
appassionata competenza, esamina i pro e i contro, i dubbi e le certezze
scientifiche, i dilemmi morali e sociali di tale opportunità.Intervenire in modo così
deliberato e diretto sul clima globale è un’ipotesi che spaventa molti. Ma è da
secoli che gli esseri umani interferiscono più o meno involontariamente con gli
equilibri del pianeta che li ospita: le trasformazioni subite dai mari, dai venti, dai
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suoli, dai grandi cicli dell’azoto e del carbonio sono molto maggiori di quanto si
pensi. E allora perché rinunciare al tentativo di sfruttare le grandi conquiste della
scienza e della tecnologia per un’azione volontaria, volta a ristabilire un migliore
equilibrio tra il mondo umano e il sistema Terra? Il pianeta nuovo non descrive un
pianeta ideale, ma un futuro prossimo in cui l’ingegno umano sarà chiamato a
prendersi cura del pianeta.
This book comprises 96 peer-reviewed contributions submitted to the 10th ICAM
Congress, held in Trondheim, Norway on 01-05 August 2011. Themes covered
include: 1) Advanced materials, including high-performance technical ceramics
and glasses, 2) Analytical techniques, instrumentation and automation, 3) Biomimetic mineral materials, medical mineralogy, 4) Construction materials
including cement/SCMs, concrete, bricks, tiles, screeds, 5) Cultural heritage,
stone artifacts and preservation, 6) Environment and energy mineralogy,
including CO2 sequestration, 7) Geometallurgy and process mineralogy, and 8)
Industrial minerals including gems, ore minerals, and mineral exploration.
Quest’opera contiene una raccolta di saggi in cui l’autore indica la via da
seguire per trasformare la realtà sociale in senso rivoluzionario.
È una guida linguistica e scientifica sui cambiamenti climatici, una realtà in
continua trasformazione ed evoluzione nella sua fenomenologia, nella
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rappresentazione scientifica e in quella mediatica. La guida – adatta a
comprendere e condividere informazioni, dati e concetti – contiene 227
voci/espressioni utilizzate correntemente in oltre 30 ambiti disciplinari di ricerca
differenti, definite da 82 diversi autori. Ideata, progettata e coordinata
dall'Università di Torino, l'opera presenta contenuti scritti da docenti, ricercatori
ed esperti non solo dell'ateneo torinese, ma anche di altri atenei italiani, centri di
ricerca ed enti nazionali. Oltre alle definizioni, redatte in forma accessibile, la
guida presenta 12 percorsi di lettura firmati da alcuni degli autori, che aiutano il
lettore a collegare le voci tra loro fornendo contenuti supplementari sia in chiave
introduttiva sia di approfondimento. I destinatari dell'opera sono tutti coloro
vogliano acquisire maggiore consapevolezza su questo tema e, in particolare, si
rivolge a insegnanti, studenti, giornalisti, comunicatori e amministratori/decisori
politici. Testo indicato a supportare lo studio in ambito scolastico.
This book presents a diverse set of decision-making methodologies to solve some of the most
important decisions that most organizations face today. It is an excellent demonstration of
some great challenges in our society in the area of sustainability. These great challenges,
ranging from sustainability in logistics to the use of renewable energies, needs to be urgently
addressed. Sustainability has become one of the most important topics in management and
many organizations are taking big steps towards sustainability. Organizations are attempting to
use cleaner production technologies and renewable energies sources, to improve health and
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safety issues within their industries and the products and services they offer. These points
involve several important strategic and managerial decisions, highlighted in this book. The
book can be used by decision-makers and policy-makers as exemplary guidelines to solve
sustainability problems.
This volume contains peer-reviewed papers from the Third World Landslide Forum organized
by the International Consortium on Landslides (ICL) in June 2014. The complete collection of
papers from the Forum is published in three full-color volumes and one mono-color volume.
All’interno di quest’opera l’autore espone i tratti caratteristici della sua concezione di società
ideale, l’Utopia Razionale, fornisce indicazioni su come trasformare l’utopia in realtà ed
illustra un metodo per misurare il livello di evoluzione sociale di una civiltà.
Ostracod crustaceans, common microfossils in marine and freshwater sedimentary records,
supply evidence of past climatic conditions via indicator species, transfer function and mutual
climatic range approaches as well as the trace element and stable isotope geochemistry of
their shells. As methods of using ostracods as Quaternary palaeoclimate proxies have
developed, so too has a critical awareness of their complexities, potential and limitations. This
book combines up-to-date reviews (covering previous work and summarising the state of the
art) with presentations of new, cutting-edge science (data and interpretations as well as
methodological developments) to form a major reference work that will constitute a durable
bench-mark in the science of Ostracoda and Quaternary climate change. In-depth and focused
treatment of palaeoclimate applications Provides durable benchmark and guide for all future
work on ostracods Presents new, cutting-edge science
Following the successful publication of the 1st edition in 2009, the 2nd edition maintains its aim
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to provide an application-driven package of essential techniques in image processing and GIS,
together with case studies for demonstration and guidance in remote sensing applications. The
book therefore has a “3 in 1” structure which pinpoints the intersection between these three
individual disciplines and successfully draws them together in a balanced and comprehensive
manner. The book conveys in-depth knowledge of image processing and GIS techniques in an
accessible and comprehensive manner, with clear explanations and conceptual illustrations
used throughout to enhance student learning. The understanding of key concepts is always
emphasised with minimal assumption of prior mathematical experience. The book is heavily
based on the authors’ own research. Many of the author-designed image processing
techniques are popular around the world. For instance, the SFIM technique has long been
adopted by ASTRIUM for mass-production of their standard “Pan-sharpen” imagery data. The
new edition also includes a completely new chapter on subpixel technology and new case
studies, based on their recent research.
Il Trattato di Sociologia è la Magnum Opus di Mirco Mariucci. L’Opera è suddivisa in 4 volumi
ed in 7 parti: Teoria ed Ecologia [Vol. 1]; Lavoro [Vol. 2]; Economia [Vol. 3]; Società, Utopia ed
Esoterismo [Vol. 4]. Al loro interno l’autore espone per la prima volta le leggi fondamentali
della sociologia, formula un nuovo paradigma economico ed illustra la sua concezione di
società ideale: l’Utopia Razionale. Argomento dopo argomento l’immaginario collettivo viene
decostruito. Analisi, previsioni e soluzioni si susseguono delineando un quadro unitario. Il fine
è di donare all’umanità una nuova visione del mondo da impiegare come motore ideale per
trasformare la realtà sociale in senso rivoluzionario...
Avvalendosi di un’ampia collezione di dati, analisi e previsioni, l’autore descrive l’odierna
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organizzazione del mondo del lavoro, concentrandosi in particolar modo sulla tematica
dell’avvento delle automazioni.

All’interno di questo saggio breve, l’autore effettua un'analisi geopolitica che
guarda al futuro dell'umanità sulla base delle criticità dovute all'incompatibilità tra
la finitezza delle risorse del pianeta ed il mantenimento dell'odierno modello
economico fondato su di una continua ricerca della crescita.
«Mai come oggi il suolo è inquinato, devastato, malato. Mai come oggi emerge la
sua funzione di infrastruttura ambientale, capace di avvelenare o salvare il clima.
Occorre fare del suolo il cardine di una profonda revisione delle politiche urbane
e ambientali, e invertire lo sguardo: puntare l’attenzione sullo spazio aperto, sul
suolo agricolo, e da questo muovere verso la città. La riqualificazione urbana e
ambientale partirà sempre più dall’esterno: risanare e valorizzare il vuoto e
l’inedificato per penetrare nella città costruita rinnovandola». L’Olocene, l’era
geologica in cui viviamo, è stata chiamata Antropocene, a significare un
mutamento radicale nella nostra storia: per la prima volta le attività umane
influenzano ambiente e clima, per la prima volta la storia dell’umanità si intreccia
con quella naturale. Il periodo che stiamo vivendo è pertanto decisivo: dal nostro
comportamento deriverà il futuro del pianeta. I cambiamenti climatici cui stiamo
assistendo si faranno sempre più estremi e richiederanno più efficaci politiche di
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mitigazione e di adattamento. Fondamentale è capirne l’origine e tentare di
invertire la rotta. Un ruolo centrale in questo senso è svolto dal suolo: oggi
sempre più degradato e sfruttato, impoverito e avvelenato, trasferisce nel clima
tutti gli effetti tossici e disastrosi di ciò che subisce. Il cambiamento climatico ci
costringe a guardarlo con occhi nuovi, a non considerarlo soltanto come supporto
delle costruzioni e delle città, come paesaggio e patria, come risorsa per la
produzione agroalimentare, ma anche come sistema ecologico complesso, come
grande infrastruttura ambientale da cui dipende la vita del pianeta. Finora lo
abbiamo osservato nella sua dimensione superficiale, non nel suo spessore, nel
suo dialogo con il sotterraneo e l’involucro atmosferico. Solo rigenerando il suolo
è possibile contenere la catastrofe climatica. Se poi consideriamo che a questa è
intrecciato strettamente il fenomeno delle migrazioni, risulterà chiaro come, in
questo periodo, la questione ambientale si innesti in quella sociale e politica. Il
libro offre un’ampia testimonianza delle tante iniziative e sperimentazioni portate
avanti per tentare di rispondere al cambiamento climatico. Ad accomunarle è il
punto di partenza: ancora una volta la città; è questa la dimensione da cui
avviare un progetto più ampio. Cominciare a innovare dalla realtà locale, avendo
sempre chiara la consapevolezza della connessione irriducibile tra il più piccolo
territorio e l’intero pianeta. Occorre cambiare la prospettiva da cui guardiamo
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alla realtà: attivare una profondità dello sguardo: sia nel senso della verticalità,
nel profondo delle risorse della Terra, sia nel senso della orizzontalità,
abbracciando l’intero globo. Uno sguardo capace di volgersi al passato e di
confrontarsi con un futuro incerto e a rischio.
Prevention of Accidents at Work collects papers presented at the 9th
International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS 2017)
held in Prague, Czech Republic, on October 3-6, 2017, organized by the VSBTechnical University of Ostrava. The conference on current issues within
occupational safety is organized under the umbrella of Workingonsafety.net
(WOS.net). WOS.net is an international network of decision-makers, researchers
and professionals responsible for the prevention of accidents and trauma at work.
The network aims to bring accident prevention experts together in order to
facilitate the exchange of experience, new findings and best practices between
different countries and sectors. WOS.net is supported by the European Agency
for Safety and Health at Work (EU-OSHA). The overall theme is safety
management complexity in a changing society, with the motto: Do we need a
holistic approach? Underlying topics include: Foundations of safety science:
theories, principles, methods and tools; Research to practice: achievements,
lessons learned and challenges; Risk management and safety culture: case
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studies, best practices and further needs; Safety regulation: reasonable
practicable approach; Education and training: prerequisite for safety; Complexity
and safety: multidisciplinarity and inter-stakeholder views. Prevention of
Accidents at Work should be valuable to researchers, policy makers, safety
professionals, labor inspectors, labor administrators and other experts in the
prevention of occupational accidents.
Questo è un libro sul surriscaldamento globale, sulla devastazione degli
ecosistemi, sull’estinzione di massa ma non sull’Apocalisse. È, anzi, un libro
sulla speranza. Possiamo ancora salvare il mondo, possiamo ancora cambiare il
nostro destino, possiamo ancora sopravvivere all’antropocene. Dobbiamo però
ripensare completamente il nostro modo di produrre e di consumare,
abbandonando il paradigma della crescita economica infinita e
dell’accumulazione, superando lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali.
Jason Hickel descrive esattamente come potrebbe essere questo mondo nuovo
e traccia le linee di un’economia che, superato il capitalismo, possa assicurare
maggiore uguaglianza tra gli esseri umani e, al contempo, evitare il collasso
sociale e ambientale. Un libro che è un grido d’allarme ma anche una luce in
fondo al tunnel: siamo ancora in tempo. Ma dobbiamo sbrigarci.
La questione ecologica è una raccolta di saggi in cui l'autore affronta le principali
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problematiche ambientali dell'odierna società da un punto di vista socioeconomico, al fine d’individuare le migliori soluzioni da mettere in campo per
porre rimedio ai disastri causati dall’umanità.
This book features a selection of the best papers presented at two SIEV
seminars held in Venice, Italy, in September 2017 and 2018, in the context of the
Urbanpromo Green events. Bringing together experts from a diverse range of
fields – economics, appraisal, architecture, energy, urban planning, sociology,
and the decision sciences – and government representatives, the seminars
encouraged reflections on the role of future cites in terms of sustainable
development, with a particular focus on improving collective and individual wellbeing. The book provides a multidisciplinary approach to contemporary green
urban agendas and urban sustainability, and addresses the demand for policies
and strategies to strengthen resilience through concrete measures to reduce
energy consumption, mitigate pollution, promote social inclusion and create
urban identity.
"ESSERE OLTRELUCE O NON ESSERE OLTRELUCE, QUESTO E' IL
DILEMMA!" Il vostro dilemma o il vostro incubo? Saggistica e filosofia
contemporanea mozzafiato di Cybertopart, sulla scienza ambientale del nostro
essere immortale. Un' opera di delicatesse per chi ha capito la pericolosità della
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luce come onda radioattiva mortale e dannosa per la propria immortalità. Vedere
oltre le luce è la fonte del nostro essere, sia mentale, sia spirituale che astrale e
multidimensionale dell' essere connessi all'ovunque contemporaneamente
dapertutto nel entanglement. Una lettura di saggistica che libera filosoficamente
dall'essere schiavi della luce. Non è una critica alla luce, ma una cognizione
sociale, di equiibrio per la comprensione che la luce causa ombre e illusioni
artificiali, mentre nel oltreluce si può evitare di decadere nella mortalità. Le onde
luce, si sa sono onde elettriche, bio elettromagnetiche di radio attività. E
sappiamo benissimo sia degli abitanti indigeni del pianeta terra che da millenni
vivono in zone desertiche o tropicali, dove tutti da millenni si coprono e si
proteggono, dalle radiazioni mortali della luce, ma anche dall'industria militare,
Nagasaki, Hiroshima, Cernobyl, Fukushima ecc. Che cosa siano le scorie
radioattive. E indubbiamente anche se grazie alla radioattività del sole, e il calore
la temperatura della radioattività solare, possa esister la vita nel sistema solare,
non significa che questo tipo di vita, sia la più ideale e ottimale dell'universo o del
multiverso. È purtroppo sempre un ambiente di pericolosità mortale. Per prima
cosa un pericolo mortale per la ghiandola pineale, per le funzioni dell'anatomia
della mente umana ed il DNA e tutti gli organi del nostro corpo fisico, corpo
mentale e sistema operativo spirituale. Cosi anche a livello storico, fascio di luce
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o laser, in passato veniva chiamata luce di ferro ( luceferro, luciferro) un
organismo, uno strumento o un'eggregora portatrice di luce. In archeologia
industriale si parla di fasci di luce (laser) in sistemi di tecnologie Wi-Fi arcaiche
nella rete internet preistorica, con la tecnologia (magia) degli specchi
(paraboliche e moduli di controllo energetici) e dei cristalli (che si usano anche
oggi nei telefonini come organi di digitalizzazione e memorizzazione di dati ed
informazioni). Ovvio che in passato i laser furono creati con gigantesche lenti e
con delle reti di specchi. Un semplice esempio, i nostri fari marittimi sulle coste
per la navigazione dei mari. Faro deriva dall'antico egiziano, della citta marittima
Faro, accanto ad Alessandria d'Egitto. Ed era effettivamente una rete Wi-Fi
arcaica, planetaria che connetteva tutte le punte delle piramidi del pianeta terra,
sulla terra ferma, ma che fungeva anche da sistema di comunicazione marittimo
arcaico. Purtroppo, moltissime biblioteche antichissime, su tutti i continenti, sono
state appositivamente distrutte in tutti i millenni, in tutti i secoli, proprio per
nascondere alle popolazioni, come in "In nome della rosa" di Umberto Eco,
migliaia e migliaia di biblioteche sui tutti i continenti, rase al suolo, per occultare e
censurare illegalmente, sia i dati storici che anche antiche tecnologie avanzate
che usavano già 50'000 anni fa, durante la colonizzazione del pianeta terra. Da
circa 100 anni siamo al corrente sulla militarizzazione della genesi arcaica ...
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sumera, babilonese, egiziana, masoreta, cuneiforme, bustrofediche, geroglifiche,
grafemi, aramaico (lingua di Cristo INRI) e di tutte quelle lingue e scritture dei
tantissimi popoli dell'era PRE-ebraica, sopra tutto i veda delle scritture sanscrito
vedico, parlano da ben 30'000 anni del oltreluce.
Unsaturated materials comprise residua, collapsible and expansive naturally occurring
soils, compacted soils and, more recently, residues of solid wastes. The engineering
problems associated with unsaturated materials range from those related to
conventional geotechnical works (e.g. foundations, pavements, slopes and excavations,
retaining structures, earthdams, irrigation canals, tunnelling, compacted embankments)
to those included in the environmental area (e.g. natural slope instability, erosion and
subsidence processes, tailings, residues or solid waste disposal, contaminant transport,
remediation of contaminant sites, engineered barriers for environmental protection, reuse of residues). This book, published in three separate volumes, comprises a selection
of selected and invited papers presented at the Third International Conference on
Unsaturated Soils – UNSAT ‘2002 – that took place in Recife, Brazil, form 10th to 13th
March 2002. The book is of interest to consultants, researchers, practitioners, lecturers
and students with a background in geotechnical engineering, environmental
engineering and engineering geology.
This Special Publication is dedicated to heritage stone: those natural stones that have
special significance in human culture. Some stones that have had important uses in the
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past are now neglected because they are no longer extracted. Others are still
commercially important, but their heritage uses have not been well documented in
widely available sources. The Heritage Stone Task Group of the International Union of
Geological Sciences is working to establish a new formal designation of ‘Global
Heritage Stone Resource’ to recognize those stones that have had internationally
significant architectural and ornamental uses. The aim is to spread awareness of the
cultural heritage aspects of these stones, to help to encourage continued supply for
maintenance and repair of important monuments and to preserve historically important
quarries. The aim is neither to promote nor to limit these stones for new construction: in
some cases continuing commercial use might help to ensure future supplies for building
conservation purposes.
Rockfall Engineering is an up-to-date, international picture of thestate of the art in
rockfall engineering. The three basic stages of rockfalls are considered: the
triggeringstage, the motion stage, and the interaction with a structurestage; along with
contributions including structuralcharacterization of cliffs, remote monitoring, stability
analysis,boulder propagation, design of protection structures an riskassessment.
Academic contributions are illustrated by practical examples, andcompleted by
engineering contributions where practical purposes arethoroughly considered. This title
is intended for engineers,students as well as researchers.
All’interno di quest’opera l’autore ha racchiuso una collezione di saggi che aiuteranno
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il lettore a comprendere il funzionamento dei principali mezzi per il controllo sociale
utilizzati dall’élite per dominare l’umanità.
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