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Teatri-Marino Narpozzi 2006
Manuale di impianti elettrici. Con CD-ROM-Gaetano Conte 2009

L'organizzazione scientifica del lavoro rivista dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione
scientifica del lavoro- 1938

Elettricità rivista settimanale illustrata- 1907
La domotica per l'efficienza energetica delle abitazioni-Giuseppe Gustavo Quaranta 2013-05 La Domotica,
nata per migliorare il comfort di vita nei nostri alloggi, può diventare uno strumento potente per ridurre in modo
significativo i consumi di energia. Il volume, diviso in cinque parti, illustra l’evoluzione, i vantaggi, le prospettive e
le applicazioni caratteristiche di un sistema domotico, con approfondimenti sull’integrazione degli impianti
elettrici, di sicurezza antintrusione e ambientale,di climatizzazione e i sistemi multi energia. Una parte rilevante
del testo è dedicata alla progettazione e alle fasi di realizzazione di appartamenti e ville con analisi dell’incidenza
dei risparmi sui consumi per riscaldamento, illuminazione, nella gestione dell’integrazione edificio-impianti, a
partire dagli studi dell’ENEA presso il centro di ricerca della Casaccia. La parte quarta è dedicata alla normativa
sull’efficienza energetica: Norme UNI-EN 15232 e CEI 205-18, con esempi di calcolo sui risparmi ottenibile con
l’uso di sistemi di automazione. Nella parte quinta è riportata un’interessante indagine sull’efficienza energetica
delle abitazioni italiane realizzata nel 2012. Il volume si rivolge pertanto a progettisti e installatori d’impianti, a
uffici tecnici d’imprese di costruzioni, a fornitori di tecnologie, a laureandi in architettura e ingegneria, a studenti
di istituti tecnici e professionali e a tutti coloro che attraverso l’utilizzo delle potenzialità di un sistema domotico
possono gestire l’integrazione degli impianti presenti in un appartamento per migliorare il confort e ridurre i
consumi finali di energia. Giuseppe Gustavo Quaranta, Ingegnere libero professionista, progettista di impianti
elettrici e domotici. Componente del Sottocomitato Tecnico 64-D del CEI “Interpretazione normativa”. È stato
componente del Comitato Tecnico CT-205 del CEI “Sistemi elettronici per la casa e l’edificio”. Coordinatore della
Commissione di studio “Sistemi elettrici ed elettronici” del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano.

Impianti elettrici e speciali negli edifici-Giuseppe Gustavo Quaranta 2014-06 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
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
BEST-Building 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

Automazione energia informazione- 1997

Supplement to the Official Journal of the European Communities- 1996

Monitore delle strade ferrate e degli interessi materiali- 1894

Casabella- 2002
Produttività- 1953
Notiziario- 1974-05
Oriente moderno- 1963
Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali- 1955
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Tecnica italiana- 1966
Condizionamento dell'aria, riscaldamento, refrigerazione- 1975
Inquinamento- 1997
Li Gaz- 1904
Bibliografia nazionale italiana- 1997
La redazione degli atti amministrativi del comune. Principi e tecniche. Con CD-ROM-Tiziano Tessaro
2013

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte seconda, foglio delle inserzioni- 2001

La redazione degli atti amministrativi del comune dopo l'armonizzazione contabile. Principi e tecniche.
Con CD-ROM-Tiziano Tessaro 2015

Case d'oggi edilizia e arredamento- 1940

Economia internazionale delle fonti di energia- 1970
Gold medal for italian architecture, anglais-Fulvio Irace 2006 This publication showcases the award-winners
and finalists of the Gold Medal for Italian Architecture, given to the best of contemporary Italian architecture for
2006. The range of works, from linear park to ship-building yard, from public library to office headquarters,
demonstrates that good architecture and urban design can permeate everyday life.

Memorie ed atti-Centro di studi per l'ingegneria agraria, Milan 1956

Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate- 1902
Annuario ...-Alma mater studiorum Università di Bologna 1940
Il progetto naturale-Maurizio Corrado 2001
Paesaggio urbano- 2003
La Ricerca scientifica- 1976 Vol. 36- includes the "Calendario delle riunioni e dei congressi".
L'Organizzazione scientifica del lavoro- 1938
Catalogo generale della libreria italiana ...-Attilio Pagliaini 1936
Italian-American Business- 1970
Civiltà delle macchine-Vanni Scheiwiller 1989
Annuario-Università di Bologna 1939
L'elettrotecnica giornale ed atti della Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana- 1940
L'Energia elettrica- 1986
Cellulosa e carta- 1965
L'Elettrotecnica- 1966
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