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All’interno dei 2 volumi che compongono quest’Opera l’Autore espone, in modo chiaro ed accessibile, sia la teoria che la pratica della nutrizione finalizzata alla pratica del culturismo naturale; in particolare:
il primo volume contiene una introduzione al natural bodybuilding; nel secondo volume si affrontano in dettaglio le tematiche dell’alimentazione e dell’integrazione. L’Opera non è adatta agli atleti esperti che
intendono gareggiare; è invece raccomandata a coloro che vogliono ottenere i migliori risultati estetici possibili attraverso le strategie di allenamento e nutrizione del culturismo naturale, ricercando uno stato
di benessere e salute a breve e lungo termine.
In Italia la vicenda "acquedotti", iniziata nell'antichità con opere che destano tutt'ora l'ammirazione del mondo intero, è giunta ad un punto paradossale in quanto, a fronte delle grandi possibilità offerte dalla
moderna tecnica acquedottistica, presenta in realtà delle carenze gravi. Si riscontrano perdite d'acqua assolutamente inammissibili e notevoli difetti di costituzione e di esercizio degli impianti in parte dovuti
ad errate concezioni di base considerate intoccabili e ad erronee indicazioni della letteratura tecnica e degli insegnamenti impartiti dall'università ai nuovi ingegneri. E' evidente la necessità della profonda
revisione dell'intero sistema di distribuzione idropotabile italiano che nel testo viene sollecitata a partire dalle fonti di reperimento d'acqua potabile per finire, dopo aver toccato tutte le fasi intermedie, alla sua
consegna ottimale a domicilio dell'utente. Tra le soluzioni consigliate, primeggia la regolazione della pressione di funzionamento delle reti di distribuzione tesa ad un marcato miglioramento qualitativo ed
economico dell'esercizio e ad una drastica diminuzione delle perdite e dei guasti. Molta importanza è data alla compensazione delle portate ottenuta tramite particolari sistemi di regolazione automatica dei
serbatoi di accumulo nonché al ruolo svolto dagli impianti di telecontrollo e telecomando non solo per l'automatizzazione e il miglioramento della gestione, alla data attuale già molto diffusi, ma soprattutto in
virtù di una loro prerogativa specifica inerente la attuazione di una straordinaria ed efficace rivoluzione nella costituzione di base dei complessi acquedottistici. Un altro settore fondamentale riguarda
l'utilizzazione di tutte le condizioni ambientali non solo allo scopo di realizzare in ogni realtà sistemi acquedottistici che ne siano particolarmente aderenti ma anche per eventuale produzione di energia
elettrica tutte le volte che esistono carichi idraulici in eccedenza rispetto al fabbisogno. Gran parte degli interventi innovativi che il volume vorrebbe promuovere sono comprovati da esempi effettivamente
realizzati dei quali vengono documentati gli ottimi risultati ottenuti in decenni di esercizio. Anche le soluzioni futuribili, avanzate allo scopo di promuoverne l'approfondimento e la sperimentazione per un
impiego reale, sono verificate tramite simulazioni svolte con modello matematico. Il risultato finale è un originale, documentato ed alle volte fantasioso racconto di una struttura basilare per la moderna società
come è l'acquedotto, racconto che suscita senza dubbio l'interesse degli addetti ai lavori acquedottistici, ma, per le allettanti idee che contiene, anche quello del lettore generico. Marcello Meneghin
Hai solo due strade tra cui scegliere: mangiare a caso e accontentarti di quel che viene o applicare le semplici strategie pratiche che imparerai con questo libro.
Includes book-reviews and abstracts of articles from other periodicals.
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Il blog può aiutarvi a rafforzare la fedeltà dei clienti e ad acquisirne di nuovi, a ottenere il feedback indispensabile e a incrementare il fatturato. Questa guida pratica mostra come
costruire un blog aziendale che vi permetta di tagliare questi traguardi, facendo crescere l’attività e gli utili. Gli autori, esperti di e-marketing e di blog aziendali, vi aiutano a
definire obiettivi chiari, a produrre i contenuti giusti con gli strumenti appropriati, ad attrarre i visitatori, e a evitare costosi errori. Per far questo, si basano sulla loro vasta
esperienza oltre che sul lavoro di innovatori svolto per società del calibro di Intel, Starbucks, ING Direct, Procter & Gamble e Tumblr. Qualunque sia il vostro ruolo nell’azienda,
imparerete a: - Avviare un blog che rappresenti davvero il meglio della vostra azienda - Creare una strategia completa e a lungo termine per massimizzare la redditività
dell’investimento (ROI) - Assegnare gli incarichi alle persone giuste - Integrare il blog con gli altri programmi di marketing off-line e on-line, compresi i social network - Usare il
blog per avvicinare all’azienda i clienti acquisiti e quelli potenziali - Comunicare informazioni sempre aggiornate ai clienti tramite i feed RSS.
L’energia è causa ed effetto di ogni evento fisico dell’universo, dall’infinitamente piccolo alle galassie. Gli uomini hanno imparato a servirsene in quantità sempre maggiori, per dominare la natura e
accrescere benessere e potere. Lo hanno fatto senza mai realmente curarsi delle conseguenze sull’ambiente, oggi diventate ingenti e di ogni tipo, modifiche del clima, impoverimento delle risorse,
scioglimento dell’acqua dolce dei ghiacciai, inquinamento di aria, acque e terreni; influenzano persino l’assetto delle società umane nelle quali la disponibilità di energia è spesso causa di povertà e di gravi
conflitti. La vera sfida per l’umanità è trovare una soluzione del paradosso per cui il dominio sull’energia è irrinunciabile ma è anche la causa potenziale di danni inaccettabili.
Tutti vorremmo avere a disposizione 24 ore su 24 un medico di fiducia che sappia risolvere i nostri problemi offrendoci soluzioni efficaci, ma facili da adottare, e che non prevedano l’uso o l’abuso di farmaci.
Il dottor Saldmann è proprio questo tipo di medico e ha scritto La migliore medicina siete voi! per insegnare a tutti come prendersi cura della propria salute in modo semplice, senza cambiare radicalmente il
proprio stile di vita o imporsi una specie di «secondo lavoro»... L’opera contiene tante informazioni scientifiche per capire come funziona il nostro corpo, precisi consigli di prevenzione e cura, semplici rimedi
naturali, un po’ di buon senso e la sollecitazione a coltivare un pizzico di autodisciplina. Conquistando il risultato sperato di una salute migliore a qualsiasi età.
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