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Biblioteca 

Nuove acquisizioni - Spoglio dei periodici 

Aggiornamento 30 giugno 2009 

n. 1 - 2009 

 

 

Aeromobili  

 

 

Aerei ed elicotteri di tutto il mondo : civili e militari : grande enciclopedia 

illustrata1 / Novara :  De Agostini,  [2007], XVI, 432 p. : ill.  Aeromobili - 

Enciclopedie e dizionari 24,17 euro 629 

Aeromobili a pilotaggio remoto: un sistema di aree e corridoi per operare in 

sicurezza / in Air Press, n. 13   2009, pp. 491-494. Velivoli senza piloti UAV   358 

Air Press Zappa: nel 2012 i primi UAV tattici resalizzati con gli Emirati Arabi / 

in Air Press n. 25   2009, p. 919. Uav Aeromobili 

Dentesano, Renzo Sia solo ed esclusivamente l'Icao a disciplinare i requisiti per 

gli UAV/UAS / in Air Press, n. 50. 2008, pp. 2011 - 2016. Velivoli senza piloti 

UAV UAS  358  

Dini, Antonio Nel blu dipinto di blu. Reportage : L'officina dei giganti / in Il sole 

24 ore 7 giugno 2009   2009, Aeromobili Sicurezza manutenzione 

                                                
1 Dalla grande guerra ai nostri giorni, gli aerei e gli elicotteri che hanno fatto la storia 
dell'aviazione civile e militare. Più di 1200 aerei ed elicotteri descritti in schede tecniche 
illustrate. Per ciascun modello cenni storici, caratteristiche, prestazioni, fotografia e 
rappresentazione grafica da tre diverse angolazioni. 
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Ferri, Fabrizio <1952- > Forma 1930-1940 / Fabrizio Ferri ; con uno scritto di 

Giuseppe Chigiotti  Milano :  Leonardo arte,  2000, XIV c., 14! p. : ill.   Veicoli - 

Design - Italia - 1930-1940   779.092   

Gentili, Roberto  Airbus Innovation Days / in JP4 mensile di Aeronautica e 

Spazio, n. 7   2009, pp. 60 - 65. Aeromobili 

Hume, David B.  Integration of weaponized unmanned aircraft /Air University 

Research   2007, 45 p. Uav  

Jackson , Robert  Aviazione civile : [300 grandi aerei internazionali]2 / Robert 

Jackson  Roma : L'airone, 2007, 320 p. : ill. Aeromobili 16,56 euro  

1000 aerei : apparecchi di ogni epoca e genere : civili, militari, sportivi, 

idrovolanti, sperimentali ed elicotteri3 / Firenze [etc.] :  Giunti,  2008, 479 p. : ill.  

Aeromobili 22,91 euro 629.13334  

Milstein, Jeffrey  Aerei: tra tecnologia e design4 / Jeffrey Milstein ; prefazione di 

Walter J. Boyne ; introduzione di Ariel Shanberg  Milano :  Mondadori,  2007 

104 p. : ill. Aeromobili - Fotografie € 27,60 629.133 

Pierro, Giacomo Airbus A330 MRTT / in JP4, mensile di aeronautica e spazio n. 

2.   2009, pp. 82 - 86. Aeromobili - industria  629  

                                                
2 Più di qualsiasi altra forma di trasporto, gli aerei hanno rivoluzionato i viaggi e gli 
spostamenti, rendendo il mondo un posto assai più piccolo. Questo libro è un viaggio a bordo dei 
300 più importanti velivoli per servizio civile degli ultimi 80 anni. Si passa dai primissimi 
precursori fino agli enormi jet passeggeri dell'epoca moderna. Famosi aerei passeggeri, come il 
Concorde, i Boeing 737 e 747 e l'Airbus, e velivoli più piccoli, quali il Tiger Moth, il Learjet e il 
Jetstream. La scheda di ogni aereo comprende un'illustrazione di profilo del velivolo e una 
dettagliata scheda tecnica, che fornisce le dimensioni, il peso, la velocità, l'autonomia e la 
capacità di trasporto dei passeggeri, più un breve sunto dell'evoluzione dell'aereo e della sua 
storia di servizio. 
3 Mille curiosità, altrettante risposte. Una serie di reference-book destinati ai collezionisti, agli 
appassionati, ai curiosi di ogni genere e di tutte le età. Una collezione di imperdibili da tutto il 
mondo. In questo volume aerei civili, militari, sportivi, idrovolanti, sperimentali ed elicotteri. 
4 Un libro che invita a osservare e ammirare gli aerei di linea come autentiche icone di stile 
contemporaneo, capaci di associare alla complessità della tecnologia più evoluta una bellezza 
sublime. Jeffrey Milstein offre una prospettiva davvero nuova e addirittura artistica di questi 
apparecchi: con le sue fotografie ha saputo "congelare" gli attimi del volo, catturando ogni 
particolare dei velivoli. Il lettore può così esplorare da questo punto di osservazione ogni aereo, 
riconoscendo la loro eleganza e la loro potenza. 
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Roma, Alfredo Gli Unmanned Aircraft Systems assicurino gli stessi livelli di 

sicurezza degli aerei con pilota a bordo / in Air Press n. 25.   2009, pp. 941 - 942. 

Uav Sicurezza 

UAV: Enac sta supportando l'industria nazionale / in Air press n.   2009, p.290. 

Velivoli senza piloti UAV   358 

 

 

Aeroporti  

 

Airport Staff Access: controls a necessity to mitigate risk /in Aviation security 

internalion, february   2009, pp. 37 - 40. Aeroporti Sicurezza  

Air press Occorre adottare un piano organico per lo sviluppo dell'infrastruttura 

aeroportuale / in Air Press n. 14.   2009. pp. 527 - 534. Aeroporti - infrastrutture  

Air Press Una sentenza che avrà effetti indiretti anche sugli altri servizi 

aeroportuali / in Air Press n. 14.   2009. pp. 524 - 525. p. 560. Aeroporti - servizi   

Air Press Regolamento slot: da Assaeroporti un parere fortemente negativo / in 

Air Press n. 14.   2009, pp. 522 - 523. Aeroporti - slot  

Carretta, Mauro Liability for polluting activities to the airport system / in 

Diritto dei Trasporti n. 1   2009, pp. 81 - 107. Aeroporti inquinamento 

responsabilità  

Criscuolo, Carlo Orlando, Antonio Passenger terminal Expo 2009 / in JP4 

Mensile di Aeronautica e Spazio, n. 6 2009 Aeroporti - Aerostazioni Terminal 

D'Alfonso, Tiziana Gli effetti della complementarietà tra attività aviation e non 

aviation sulle politiche tariffarie e d'investimento delle infrastrutture 

aeroportuali congestionate / Tesi di Laurea in Ingegneria Gestionale (Laurea 

specialistica) Sapienza  2009, 135 p. Aeroporti - infrastrutture Tariffe 

Università di Roma Sapienza 

Giunta,  Marinella  Corso di infrastrutture aeroportuali ed eliportuali /  s.n.t.   

Aeroporti Pavimentazioni  
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Iata Airport Handling Manual. Effective on 1 January 31 Decembre 20095 / 

29th Edition/ 29th Editino Montreal – Geneva 2008 

Ogliari, Francesco Milano in cielo : aerodromi, aeroscali, aeroporti della 

metropoli lombarda / Francesco Ogliari  Pavia :  Selecta,  2006, 78 p. : ill. 

Aeroporti - Milano - Storia 25,76 euro 

Resini, Daniele ( a cura di) Un aeroporto per Venezia. I cinquant'anni del 

Marco Polo / a cura di Daniele Resini  Venezia : Marsilio, 2008, 169 p. : ill .  

Aeroporti - Italia - Venezia omaggio 

Tesoriere, Giovanni  Gestione e manutenzione aeroportuale Giovanni Tesoriere 

/  s.n.t.   Aeroporti Pavimentazioni  

Visser, H. G. Management of the environmental impact at airport operations6 / 

H.G. Visser, S.J. Hebly, and R.A.A. Wijnen New York : Nova Science 

Publishers,  2008.  Aeroporti - Rumore Inquinamento acustico 28,32 

 

 

                                                
5 The 29th Edition of the IATA Airport Handling Manual becomes effective on 1 January 2009 
and replaces the 28th Edition, which must not be used after 31 December 2008. This Manual 
contains the latest updates of a series of procedures and specifications, which have been 
approved by the IATA Airport Services Committee (ASC) as industry standards. The standards 
have been developed by specialist groups under the direction and approval of the Airport 
Services Committee as the most practical and economical standards which airlines, ground 
handling companies and airports are recommended to follow. 
6 Today's airports are at times unable to handle the air traffic demand. The busiest airports are 
already saturated, and there are political and environmental difficulties associated with any 
further airport expansion. In view of the anticipated growth in air traffic demand, there is a 
clear need for economically beneficial capacity improvements in an environmentally responsible 
manner. However, the required capacity growth cannot be achieved by relying on existing 
technologies, policies and procedures. To provide solutions for environmentally induced 
capacity bottlenecks, the authors' research is aimed at the development of a new integrated 
concept for managing the environmental impact of flight operations into and out of airports.The 
set of fully integrated noise management tools that the authors envision includes interrelated 
tools at the strategic level (annual/seasonal noise allocation planning), the tactical/operational 
level (sequencing and scheduling of flights and separation assurance) and the trajectory level 
(selection of noise-optimised routes and flight profiles). The proposed integrated environmental 
management tool provides decision support to air traffic controllers to enable traffic 
management on the basis of throughput efficiency and safety in concert with noise exposure and 
emission considerations. The objective of this book is to outline the envisaged integrated 
environmental management concept, and to summarise our research efforts related to the main 
enabling capabilities (tools) that underlie this concept. 
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Compagnie Aeree   

 

Antonini, Alfredo Il caos Alitalia: salvataggio o fallimento? / in Diritto dei 

Trasporti n. 3   2009, pp. 117 - 123. Compagnie aeree Alitalia   

Holloway, Stephen, 1952 -  Straight and level : practical airline economics7 / 

Stephen Holloway 3rd ed. Aldershot, England ; Burlington, VT :  Ashgate Pub,  

2008. xxviii, 587 p. Compagnie aeree - Management Costi 29,83 e. 387.7 

Iarossi, Marco La nuova Alitalia / in JP4, mensile di aeronautica e spazio n. 2.   

2009, pp. 50 - 51. Compagnie aeree Alitalia  378 

International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry  

ICCSAI, Fact Book 2009. Air Transport in Europe / con il patrocinio di Enac. 

2009, 273 p. Compagnie aeree - low cost Aeroporti -  Europa  Competitività 

trasporto aereo Statistiche Tariffe 

Orsini, Letizia Volare Low Cost. La rivoluzione del trasporto aereo 8/ Milano : 

Hoepli,  2008, 191 p. Compagnie aeree - Low Cost  14,40 euro 387 

Pedde, Nicola  Almanacco delle linee aeree italiane 1947-2007 / Nicola Pedde  

Roma :  GAN,  2007, 192 p. : ill.  Compagnie aeree Italia 16,00  

Rapajic, Jasenka Beyond airline disruptions9 / by Jasenka Rapajic.  Farnham, 

England ; Burlington, VT : Ashgate,  2009, xii, 169 p. Compagnie aeree –57,63  

387.7068 22  

                                                
7 Contents: Foreword, Maurice Flanagan; Preface; Part 1 Strategic Context: Strategic context. 
Part 2 Operating Performance Drivers: Traffic; Yield; Output; Unit cost. Part 3 Capacity 
Management: Network management: design; Network management: scheduling; Fleet 
management; Revenue management. Part 4 Operating Performance: Strategy, economics, and 
operating performance; References; Index. 
8 Il fenomeno delle compagnie low cost, della loro nascita, del loro impatto economico sul 
territorio e della loro concorrenza con le compagnie aeree tradizionali. Il testo è stato scritto 
anche e soprattutto grazie all’esperienza personale di Letizia, tra le artefici dello sviluppo in 
Italia di Go, low cost lanciata dall’inglese British Airways e attualmente country manager italia 
per TUIfly.com, la compagnia aerea del nostro gruppo.Il libro è suddisivo in dieci capitoli 
presentati da frasi chiave di personaggi del mondo dell’aeronautica (Cimoli di Alitalia, Barbara 
Cassani di Go..) e presenta come chiusura un utile glossario con parole chiave e ricorrenti nel 
settore aereo come Fee, IATA, GDS, overbooking, code sharing. 
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Rotondo, Federico  La ricerca del valore nel settore del trasporto aereo : la 

prospettiva dei sistemi allargati / Federico Rotondo Collana di studi economico-

aziendali E. Giannessi. N. S ; 80  Milano :  Giuffre, 2008, 358 p. Compagnie 

aeree Trasporto aereo - Modelli Low cost Euro 34,96 387 

Rhoades, Dawna L. Evolution of international aviation : phoenix rising / by 

Dawna L. Rhoades Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate,  2008  xv, 

278 p. : ill. Compagnie aeree Trasporto aereo internazionale - storia  Includes 

bibliographical references and index. 36,67 387.7 22 

Taneja, Nawal K. Flying ahead of the airplane10 / Nawal K. Taneja. Aldershot, 

Hants, England ; Burlington, VT :  Ashgate,  2008. XlVII, 248 p.  Compagnie 

aeree - Management  32,54 e. 387.7068 22 

 

 

Diritto   

 

AA.VV. Italia : Corte costituzionale  Diritto comunitario e diritto interno : atti 

del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007 / Milano :  

A. Giuffre, 2008, XII, 528 p. Diritto comunitario 46,00 340 

Air Press Sardegna: prevedere tariffe massime applicabili sulle rotte onerate / 

in Air Press nn. 15-16.   2009, pp. 585 - 586. Diritto Oneri di servizio pubblico   

                                                                                                                                     
9 Contenuto: Management  Contents: Obscured by clouds -- Clearing the way -- Hidden causes 
of operational disruptions -- Organising disruption information -- Streamlining disruptions -- 
Managing disruption losses. 
10 Airlines willing to develop insight from foresight relating to the expected ’step phase 
changes’ will eventually improve their margins. However, the backward-looking airline, 
managed using old strategic levers and short-term metrics, will cease to exist, merge, shrink, 
become more dependent on government support, or become irrelevant. ‘Management 
innovations’ are not going to deliver the required improvements; innovation within 
management is essential for airlines’ survival.In "Flying Ahead of the Airplane", Nawal Taneja 
analyzes global changes and thought-provoking scenarios to help airline executives adjust and 
adapt to the chaotic world.  
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Antonini, Alfredo Profili di responsabilità in tema di titolarità, gestione ed 

utilizzazione del demanio aeronautico / in Diritto dei Trasporti n. 3.   2008. p. 

697-711 Diritto aereo demanio aeronautico Aeroporti responsabilità   

Antonini, Alfredo Riflessi civilistici dell'inchiesta tecnica aeronautica / in Diritto 

dei trasporti, n. 3.   2003, pp. 860 - 871. Diritto Incidenti - inchieste   

Bianchini, Barbara Sull'ambito di applicazione del reg. (CE) n. 261/2004 su 

negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato / in Diritto dei 

Trasporti n. 3   2009, pp. 162 - 168. Diritt Negato imbarco Regolamenti europei   

Callieri, Costanza Convegno "Le infrastrutture maritttime e aeronautiche: 

evoluzione concettuale e problematiche di gestione" Palermo 2-3 giugno 2008 / 

in Diritto dei Trasporti n. 3.   2008.  Diritto aereo Infrastrutture   

Caringella, Francesco  Corso di diritto amministrativo : profili sostanziali e 

processuali11 / v ed. Francesco Caringella  Milano :  Giuffre, 2008, 2 v. Diritto 

amministrativo 80 e 342 

Cartei, Gian Franco Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti 

pubblici12 / a cura di Gian Franco Cartei  Napoli :  Editoriale Scientifica, 2008, 

X, 440 p.  Diritto amministrativo Responsabilità Appalti pubblici 30 e 342 

Giurdanella, Carmelo Commento al Codice dei Contratti Pubblici Come 

cambiano gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi dopo il D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 - Aggiornato al D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Terzo 

correttivo al Codice dei Contratti Napoli : Esselibri Simone,  2008, 512 p. Dirit 

Contratti amministrativi - Legislazione Segue: Appendice legislativa 20 euro 

346 
                                                
11 Dall'inizio degli anni 90 il diritto amministrativo è stato interessato da un processo di 
trasformazione ancora in atto L'opera segnala anche la massiccia ingerenza del diritto 
comunitario sul diritto nazionale, che sarà ancora più incisiva se entrerà in vigore il nuovo 
Trattato di Lisbona del 2007. In questa Sezione il fenomeno viene analizzato sotto molteplici 
angolazioni. 
12 Il volume, il primo della collana 'percorsi di diritto amministrativo', propone l'analisi di 
numerosi istituti che caratterizzano la disciplina degli appalti pubblici (avvalimento, esclusione, 
finanza di progetto etc.) adottando una prospettiva inedita che approfondisce i profili delle 
responsabilità nonchè le questioni poste dall'applicazione delle regole e dei principi (comunitari 
e nazionali) in materia di concorrenza. 
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Lo Bianco, Rocco  Compendio di Diritto Aeronautico 13/ Milano:  Giuffre', 2009.  

XV-322 p.  Diritto aereo  343 

Mancuso, Riccardo Istituzioni di diritto della navigazione / Riccardo Mancuso  

Torino : G. Giappichelli, 2008, XIV, 401 p. Diritto della navigazione  27,90 euro 

343 

Masutti, Anna Il diritto aeronautico : lezioni, casi e materiali 14/ Anna Masutti 

(due copie) Torino : Giappichelli, 2009, XV, 397. Diritto aereo - manuale  343 

Mauri, Giulia  Tasse d’imbarco in Italia e in Europa: come ignorare la 

Convenzione di Chicago / in The Aviation & Maritime Journal n. 4.   2008.  

Diritto Tasse d'imbarco Convenzione di Chicago  

Piazza, Stefano Diritto della navigazione aerea / Stefano Piazza, Roberto Borile, 

Renato Fettarappa  Bologna :  Zanichelli, 2000, 430 p. Diritto aereo 22,08 

343.0976  

Pironti, Paolo La limitazione risarcitoria del vettore nel trasporto aereo 

internazionale di cose: Costituzione italiana e mancata previsione della 

decadenza del beneficio del limite nella convenzione di Montreal / in Diritto dei 

Trasporti n. 3.   2008. p. 639-660 Diritto aereo Responsabilità Convenzione 

Montrael  343 

Protto , Mariano Codice amministrativo / Mariano Protto  [Milanofiori, Assago] 

:  IPSOA,  2008, VII, 1279 p. Diritt Codice Amministrativo  17,85 e. 348 

                                                
13 L'opera, aggiornata, tratta gli aspetti della navigazione aerea tanto pubblicistici quanto 
privatistici. Vengono, in particolare, analizzati aspetti quali la responsabilità del vettore nel 
trasporto aereo di grande attualità, gli aspetti della sicurezza, intesa sia come safety che come 
security, nonché le tematiche relative agli slot aeroportuali. Ampio spazio riveste l'analisi degli 
aspetti giuridici connessi alle gestioni aeroportuali e gli enti della navigazione aerea. 
14 Premessa all’edizione aggiornata. – Premessa. – I. Il diritto della navigazione e le sue fonti. – 
II. Organizzazioni ed enti della navigazione aerea. – III. I beni pubblici e privati della 
navigazione aerea. – IV. Le gestioni aeroportuali ed il rilascio delle concessioni. – V. I servizi di 
handling aeroportuale. – VI. I servizi aerei internazionali. – VII. I servizi aerei comunitari. – 
VIII. L’aeromobile. – IX, dell’esercente, dei suoi ausiliari e del comandante di aeromobile. – X. 
Il contratto di trasporto aereo e il regime di responsabilità del vettore. – XI. L’overbooking 
aeronautico. – XII. La responsabilità per danni a terzi sulla superficie. – XIII. Aspetti di 
sicurezza del trasporto aereo di merci: il trasporto di merci pericolose e il programma nazionale 
di sicurezza. – XIV. Gli accordi tra vettori aerei. – XV. Le assicurazioni aeronautiche. – XVI. 
Slot allocation. – XVII. La creazione del single european sky 
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Righetti, Giorgio Codice della navigazione marittima interna aerea annotato 

con la giurisprudenza dottrina legislazione vigente / 7 ed. Milano : Giuffrè, 

2009. Codice della navigazione  

Riguzzi, Maurizio  Il contratto di trasporto 15/ Maurizio Riguzzi  Torino : G. 

Giappichelli,  2006, X, 283 p. Diritto privato Contratto trasporti 26,68 e. Fa 

parte di 14: I contratti speciali.  346 

Riguzzi, Maurizio Trasporti e turismo 16/ a cura di Maurizio Riguzzi, Alfredo 

Antonini ; con i contributi di A. Antonini ... [et al.]  Torino :  G. Giappichelli, 

2008, XVII, 536 p. Trasporti Contratti utilizzazione aeromobile  53,36 e. Fa 

parte di Trattato di diritto privato dell'Unione europea  343 

Savanna, Lidia  Contratti di viaggio e responsabilità. Il danno da vacanza 

rovinata 17/ Torino :  G. Giappichelli,  [2008], XI, 209 p.  Dir Danni da vacanza 

rovinata - Legislazione  21,60 346 

Tranquilli-Leali, Rita Rosafio, Elisabetta G.  Sicurezza, navigazione e 

trasporto18 / a cura di Rita Tranquilli-Leali ed Elisabetta G. Rosafio  Milano :  

Giuffre,  2008, IX, 433 p. Trasporti Diritto Sicurezza 35,88 euro e 343 

                                                
15 Premessa. – Parte Prima: Il trasporto in generale. – I. Il contratto di trasporto in generale. – 
Parte Seconda: Il trasporto di persone. – I. Il contratto di trasporto di persone. – II. La 
responsabilità del vettore. – Parte Terza: Il trasporto di cose. – I. Gli elementi del contratto. – II. 
La conclusione e la documentazione del contratto. – III. La esecuzione del contratto. – IV. Il 
regime di responsabilità del vettore. – V. Il risarcimento del danno: il suo calcolo e l’istituto del 
limite risarcitorio. – VI. Il trasporto con pluralità di vettori. – Indice analitico.   
16 Trasporto, sottotipi e contratti affini. Trasporto aereo; responsabilità del vettore per 
inadempimento e ritardo, per i sinistri alla persona del passeggero; per i danni al bagaglio. Il 
limite risarcitorio. IX. Il trasporto aereo di persone (R. Tranquilli-Leali). – X. Il trasporto aereo 
di cose (E. G. Rosafio). 
17 La responsabilità nel trasporto marittimo, aereo, ferroviario. - I servizi di handling. La 
responsabilità per i danni nelle strutture a servizio del vettore. Il danno da vacanza rovinata 
18 Profili di sicurezza ed inquadramento giuridico degli aeroporti dopo la soppressione della 
categoriadegli aerodromi  GIUSEPPE VERMIGLIO, Sicurezza: safety, security e sviluppo 
sostenibile ALESSANDRA XERRI SALAMONE, La sicurezza come valore nel diritto della 
navigazione e dei trasporti e nella formazione di un    diritto comune europe BRUNO 
FRANCHI, La disciplina del volo da diporto o sportivo dopo   la riforma della parte aeronautica 
del codice della  navigazione   MARCO BADAGLIACCA, Orario di lavoro e sicurezza della 
navigazione   ELISABETTA G. ROSAFIO, Rilievi critici circa la riconduzione    della 
navigazione aerea nell'ambito delle fattispecie di cui  all'art. 2050 c.c.  SIMONE VERNIZZI, 
Lista nera comunitaria e controlli    dell'aviazione civile sugli aeromobili degli stati terzi:    
relative problematiche giuridiche         PAOLA EVANGELISTA, Sicurezza ed attivita' negli 
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Zunarelli, Stefano  Casi e materiali di diritto pubblico dei trasporti / Stefano 

Zunarelli, Alessandra Romagnoli, Alessio Claroni  Bologna :  Libreria Bonomo,  

2008, VIII, 295 p.  Diritto Trasporti trasporto aereo Accordi bilaterali open sky 

Slot Aeroporti  33,00 e. 343.093 

 

 

 

Economia   

 

Air Press Una revisione del sistema tariffario nazionale è quanto mai opportuna 

/ in Air Press n. 14.   2009. pp. 535 - 538. economici Tariffe  

Begg, David Microeconomia 19/ David Begg, Stanley Fischer, Rudiger 

Dornbusch ; a cura di Angela Besana  Milano [etc.] :  McGraw-Hill,  2008, XII, 

342 p. Economia 330 

Flouris, Triant G. Aviation project management 20/ Triant Flouris & Dennis 

Lock Aldershot, England ; Burlington, VT :  Ashgate, 2008, xviii, 296 p. Econ 

Aviazione - industria  387  

Forte, Ennio  Trasporti, logistica, economia 21/ Ennio Forte  Padova : Cedam, 

2008, XVII, 596 p. economici Economia Trasporti -  43,00 e. 
                                                                                                                                     
aeroporti: la    responsabilita' del gestore aeroportuale ELEONORA PAPI, Sicurezza della 
navigazione: profili    normativi       GIUSEPPE SPERA, Considerazioni in tema di security 
officer     
19 L'economia è troppo interessante perché il suo studio venga affidato esclusivamente agli 
economisti. Essa influenza quasi tutto ciò che facciamo, non soltanto quando lavoriamo o 
comperiamo qualcosa, ma anche quando ci troviamo tra le mura domestiche o dentro una 
cabina elettorale. L'economia condiziona il modo in cui prendiamo cura del nostro pianeta, il 
futuro che lasceremo ai nostri figli, la misura in cui possiamo farci carico di chi è più povero o 
più svantaggiato e le risorse che siamo in grado di destinare al divertimento. Questo libro è 
concepito proprio per insegnarvi a padroneggiare e a usare gli strumenti fondamentali 
dell'economia. L'utilità di qualunque cassetta degli attrezzi non dipende dalla sua voluminosità, 
ma piuttosto dal fatto di essere maneggevole e, al tempo stesso, capace di contenere arnesi 
sufficienti per fronteggiare sia problemi di routine sia circostanze impreviste 
20 The essence of strategy; Strategic positioning and sustaining a market presence; The essence 
of competitive strategies; The external environment; The internal environment; Setting 
corporate direction; Establishing a strategy; Aviation strategy implementation; Managing 
strategy execution through tracking, support systems, and controls; Bibliography; Index. 
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Pellicelli, Anna Claudia Le alleanze strategiche nel trasporto aereo22/ Anna 

Claudia Pellicelli  Torino :  G. Giappichelli, 2008,  XI, 147 p. Trasporti aerei - 

Aspetti  economici  

Valdani, Enrico Marketing strategico 23/ 2 voll. Comprende : 1 L' analisi 

dell'ambiente competitivo · 2: Manovre e strategie di marketing Enrico Valdani, 

                                                                                                                                     
21 Prima parte: L’economia del sistema dei trasporti. – I: Concetti e definizioni generali. – II: 
La domanda e l’utenza del trasporto. – III: Offerta ed operatore di trasporto. – IV: Prezzi e 
mercati dei trasporti. – V: La gestione e l’esercizio del sistema dei trasporti. – VI: La politica dei 
trasporti. – Parte seconda. – Introduzione alla Logistica Economica. – VII: Analisi economica 
dei flussi. – VIII: Logistica economica e globalizzazione. – IX: Funzioni della Logistica 
economica. – X: Politiche di government e governance. – Parte terza: Gli approfondimenti. 
22 I. Definizione di alleanza strategica. – Dai contratti alla proprietà del capitale. – Grado di 
coinvolgimento e proprietà del capitale. – Quattro “tests” 5. – Breve storia delle alleanze 
strategiche nel trasporto aereo. – II. Le caratteristiche economiche del trasporto aereo. – III. Le 
forze che spingono verso le alleanze strategiche. – Forte evoluzione negli ultimi due decenni. – 
Garantirsi un ruolo nel mercato globale. – Una questione controversa: i vantaggi del 
trasferimento di conoscenze. – IV. Gli obiettivi delle alleanze strategiche nel trasporto aereo. 
Verso la antitrust immunity. – Sviluppo oltre le attese. – Ricerca di efficienza nella gestione. – 
Opzione strategica tra attacco e difesa. – Varietà di interpretazioni. – Le esperienze recenti del 
trasporto aereo. – V. Le alleanze nelle strategie di sviluppo e nelle strategie competitive del 
trasporto aereo. – Le alleanze in una strategia di sviluppo. – Le alleanze nella ricerca di 
vantaggi competitivi. – Le alleanze nella scelta dell’arena competitiva. – Vantaggi e svantaggi 
nella storia delle alleanze strategiche nel trasporto aereo. – Le opzioni strategiche per una 
compagnia aerea indipendente e per un’alleanza. – VI. Varietà di alleanze nel trasporto aereo. – 
Alleanza bilaterale o multilaterale. – Area geografica dell’alleanza. – Grado di complessità 
dell’alleanza. – Natura delle risorse conferita dai partners. – Livello di complessità della 
gestione. – Alleanze basate su vincoli di capitale o su accordi. – Codesharing: la forma di 
alleanza più diffusa. – VII. I fattori di successo e di insuccesso di una alleanza. – I fattori di 
successo di un’alleanza. – Perché un’alleanza si scioglie. – Le cause del fallimento delle alleanze 
nel trasporto aereo. – VIII. Le misure delle performance di un’alleanza. – Difficile misurare le 
performance di un’alleanza. – Varietà di misure nel trasporto aereo. – I fattori che agiscono 
sulle performance. – Gli effetti delle alleanze sulle performance. – Non esistono soltanto 
performance economiche. –Diversità tra i partners e performance. – IX. Le strutture 
organizzative delle alleanze. – I fattori che agiscono sulla struttura organizzativa. – Tre livelli. – 
I rapporti tra i partners dell’alleanza. – I freni all’integrazione di un’alleanza. – La gestione dei 
conflitti. – Costruire una cultura dell’alleanza. – Tre regole per il successo. – Dalla fase 
embrionale dell’organizzazione allo sviluppo. – X. Il processo di formazione di un’alleanza. – 
Bibliografia 
23 Il marketing strategico focalizza, nell'arte del management, la definizione delle manovre più 
efficaci per trasferire una proposizione di valore irresistibile alla propria clientela con lo scopo 
di rendere meno attraente quella dei rivali. L'opera analizza pertanto le principali scelte di 
marketing strategico e lo sviluppo delle manovre concorrenziali. In particolare si affronta il 
tema della segmentazione, quello della value proposition e del suo posizionamento strategico sul 
mercato. I temi critici del brand management, del price management, del communication 
management e del multichannel management sono declinabili nella successione dei tre giochi 
competitivi: il gioco di posizione, quello di movimento e quello di imitazione. 
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Fabio Ancarani  Milano :  EGEA, 2009, XX, 322 XI, 401 p. Economia 

Marketing Strategie  658 

 

 

Liberalizzazione     

 

Regolamento (CE) n. 1008/2008 e le nuove norme per la prestazione dei servizi 

aerei nella comunità (Pubblicato sulla GUUE serie L 293 del 31 ottobre 2008) / 

in The Aviation & Maritime Journal n. 4.   2008.  Liberalizzazione - Terzo 

pacchetto - revisione  

Tuo, Chiara Trasporto aereo nell'Unione europea tra libertà fondamentali e 

relazioni esterne24 / Chiara Tuo Diritto internazionale dell'economia  Torino :  

Giappichelli,  2008, X, 386 p. Liberalizzazione Trasporto aereo - Unione 

europea  35,88 340 

 

 

Navigazione 

 

Malescot, Didier Le contrôle en vol et son évolution - Flight inspection and latest 

developements / in Revue technique de la DTI, n. 8   2009, pp. 3 - 36. 

Navigazione aerea - controllo in volo Sicurezza 

 

 

                                                
24 Principali abbreviazioni. – Introduzione. – Parte Prima. Le competenze dell’Unione europea 
in materia di trasporti. – I. La politica comunitaria dei trasporti: la base giuridica ed il ruolo 
della Corte di giustizia nella sua attuazione. – II. L’attuazione della politica comunitaria dei 
trasporti: dalla deregolazione e liberalizzazione del mercato alla gestione delle relazioni esterne. 
– Parte Seconda. Le competenze dell’Unione europea in materia di trasporto aereo. – III. Il 
processo di liberalizzazione del trasporto aereo, tra norme di diritto internazionale e norme di 
diritto comunitario. – IV. Dalla regolazione della concorrenza alla tutela dei passeggeri: la 
progressiva estensione ed il consolidamento delle competenze europee in materia di trasporto 
aereo. – V. Le relazioni esterne dell’Unione europea in materia di trasporto aereo. – Bibliografia 
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Opere generali 

 

Air Press L'autorità per i trasporti torna all'attenzione del parlamento / in Air 

Press n. 17.   2009, pp. 651 - 653. Autorità per i trasporti  

Enac Autorità per l'aviazione civile. Rapporto 2008 / (anche copia cartacea)   

2009, 164 p. Enac - storia - sicurezza - economia - qualità 

Federal Aviation Administration Reauthorization Bart Elias An Overview of 

Selected Provisions in Proposed Legislation / Bart Elias, Coordinator, 

Resources, Science, and Industry Division   2008. 93 p. Aviazione Aeroporti 

Sicurezza  

Gernstein London, Joanne  Fly now! : dalla mongolfiera al 777 worldliner nella 

collezione di manifesti dello Smithsonian national air and space museum / [di 

Joanne Gernstein London] Collana: I grandi libri di National Geographic 

Vercelli : White Star, 2008, 191 p. : ill.  Aeronautica - Storia Compagnie aeree  

Grant, R. G. Il volo : 100 anni di aviazione : da Lindbergh alla conquista dello 

spazio / R. G. Grant ; edizione italiana a cura di Riccardo Niccoli  Novara : De 

Agostini, 2008, stampa 2007 440 p. : ill.  Aeronautica - Storia  

Iarossi, Marco La crisi del trasporto aereo / in JP4, mensile di aeronautica e 

spazio n. 2.   2009, pp. 62 - 67. Trasporto aereo   

Landi, Maurizio Un'aviazione sempre più verde / in JP4 mensile di Aeronautica 

e Spazio, n. 7   2009, pp. 46 - 51. Aviazione - Industria ambiente 

Marck, Bernard Aviatori 25/ Bernard Marck Milano :  Fabbri,  2007 55 p. 

ripieg. : ill. Aviatori storia  

                                                
25 Tutto ha inizio con la conquista dell'aria nel 1783 da parte dei fratelli Montgolfier. Da allora 
la storia dell'aviazione ha fatto passi da gigante trasformando quel pallone galleggiante sospeso 
nel cielo in dirigibile, per arrivare a strutture e aeroplani in grado di sorvolare mari, oceani e 
continenti e di abbattere la barriera del suono. Chermes Green, Louis Blériot, Roland Garros, 
Francesco Baracca, il Barone Rosso, Umberto Nobile, Ferdinand von Zeppelin, Italo Balbo, 
Antoine de Saint-Exupéry, Charles "Chuck" Yeager: dai pionieri dell'Ottocento ai soldati della 
Grande Guerra, agli uomini dell'aviazione civile, ogni capitolo del libro ripercorre il viaggio di 
veri e propri eroi che con il loro coraggio hanno conquistato il cielo. 
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Maurelli, Francesco C'era una volta all'Eur /in Rivista aeronautica, n. 2.   2008, 

pp. 90 - 97. Aeroporti Roma idro aeroporti   

Schrogl, Kai-Uwe  The European Space Policy – Still in need of a regulatory 

framework for European space activities / in The Aviation & Maritime Journal 

n. 4.   2008.  Politica spaziale - Europa   

Sommet e u r o p é e n « Av i a t i o n e t e n v i r on n e m e n t » à B o r d e a u x 

/ in Aviation Civile, n. 348 cfr. 

http://www.dgac.fr/html/publicat/av_civil/348/a348-complet.pdf   2008, pp. 7 - 

12. Aviazione Civile - ambiente  

Cielo unico europeo: I requisiti per i servizi di collegamento dati bordo-terra / 

in Air Press, n. 4   2009, pp. 111 -120. Cielo unico europeo Riferimenti normativi  
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Sicurezza 

 

Air Press Security & Airports. La giornata di studio Sita - Air Press /Roma 20 

maggio 2009. in Air Press n. 22 2009. pp. 816 - 831. 

Air Press Aeroporti: questi i fattori di criticità più significativi per la sicurezza 

del volo / in Air Press nn. 15-16.   2009, pp. 601 - 603. Sicurezza volo   

Aviation Security International / 2008 -    2009.  Sicurezza   

Aviation Civile Prévenir les incursions sur piste Une vigilance active…/ in 

Aviation Civile, n. 348 cfr. http://www.dgac.fr/html/publicat/av_civil/348/a348-

complet.pdf   2008, pp. 26 -27. Sicurezza (security) Incursioni   

Antonini, Alfredo Franchi,Bruno  Convegno «L'errore umano nelle attività 

aeronautiche: oltre la cultura della colpa» - Udine, 30 novembre - 1 dicembre 

2007/ in Diritto dei Trasporti n. 1   2008.  Sicurezza Fattore umano    

Borgna, Giuseppe L'evoluzione della Safety verso il Management System e le 

difficoltà dell'industria aeronautica /in Air Press, n. 4   2009, pp. 31 - 32. 

Sicurezza (safety 

Borgna, Giuseppe Come è possibile che in un cielo affollato due moderni 

aeroplani si scontrino in volo? / in Air Press n. 14.   2009. pp. 562 - 564. 

Sicurezza Incidenti aerei- Brasile 2006   

Caceres Claudio Daniel An Analysis of Human Factor Aspects in Post-

Maintenance Flight Test /(risorsa elettronica)   2008, 89 p. Sicurezza Fattore 

umano safety  363.  

Dekker, Sidney Just culture : balancing safety and accountability 26/ Sidney 

Dekker Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2007, xii, 153 p. 

Sicurezza fattore umano 20,34 euro 174 

                                                
26 The absence of a just culture in an organization, in a country, in an industry, hurts both 
justice and safety. Responses to incidents and accidents that are seen as unjust can impede 
safety investigations, promote fear rather than mindfulness in people who do safety-critical 
work, make organizations more bureaucratic rather than more careful, and cultivate 
professional secrecy, evasion, and self-protection. A just culture is critical for the creation of a 
safety culture. Without reporting of failures and problems, without openness and information 
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Dismukes, R. Key  Human error in aviation 27/ [edited by] R. Key Dismukes 

Serie: Critical essays on human factors in aviation Burlington, VT :  Ashgate 

Pub. Co.,  2009, xxiv, 579 p. SIcurezza - fattore umano  147, 50 euro 363 

Enac Linee guida relative ad interventi per minimizzare l’uso di combustibile e 

ridurre le emissioni gassose / A cura della direzione politiche di sicurezza e 

ambientali   2009, 41 p. Sicurezza Inquinamento politica ambientale 

Riferimento : circolare 303 AN/176 ICAO 333 

Gangemi, Giuseppe Errare humanum est, perseverare autem diabolicum / in 

Assistenza al volo, n. 4.   2008, pp. 13 - 25. Sicurezza - fattore umano   

Lambeth, Benjamin S. Air Power against terror: America's conduct of 

Operation Enduring Freedom /  2005, 457 p. Terrorismo Guerra Afghanistan 

Loukopoulos, Loukia D. The multitasking myth : handling complexity in real-

world operations 28/ Loukia D. Loukopoulos, R. Key Dismukes & Immanuel 

Barshi. Farnham, England ; Burlington, VT : Ashgate Pub. Ltd.,  2009, xiv, 188 

                                                                                                                                     
sharing, a safety culture cannot flourish." "Drawing on his experience with practitioners (in 
nursing, air traffic control and professional aviation) whose errors were turned into crimes, 
Dekker lays out a new view of just culture. This book will help you to create an environment 
where learning and accountability are fairly and constructively balanced."- 
27 Most aviation accidents are attributed to human error, pilot error especially. Human error 
also greatly effects productivity and profitability. In his overview of this collection of papers, the 
editor points out that these facts are often misinterpreted as evidence of deficiency on the part of 
operators involved in accidents. Human factors research reveals a more accurate and useful 
perspective: The errors made by skilled human operators - such as pilots, controllers, and 
mechanics - are not root causes but symptoms of the way industry operates. The papers selected 
for this volume have strongly influenced modern thinking about why skilled experts make 
errors and how to make aviation error resilient 
28 This book presents a set of NASA studies that characterize concurrent demands in one work 
domain, routine airline cockpit operations, in order to illustrate that attempting to manage 
multiple operational task demands concurrently makes human performance in this, and in any 
domain, vulnerable to potentially serious errors and to accidents. The authors review evidence 
that individuals often overestimate their ability to multitask, and explain why human capacity 
to perform more than one task at a time effectively is severely limited. Working from flight 
manuals, classroom and simulator training, their own jumpseat observations, and incident 
reports, the authors analyze cockpit operational demands in detail and go on to show that 
existing procedures sometimes exacerbate concurrent task demands and that existing training 
does not adequately prepare pilots to manage those demands. In the final chapter, they provide 
detailed suggestions for techniques pilots and operators in other high-risk environments can use, 
as well as ways in which organizations can reduce concurrent task demands and vulnerability to 
error 
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p. : ill., Sicurezza Lavoro stress  Ashgate studies in human factors for flight 

operations 363 - 158 

Paciaroni, Enrico Lo "Stress" un pericolo per l'attività di volo / in Sicurezza del 

Volo, n. 271.   2009, pp. 20 - 23. Sicurezz Medicina aeronautica - stress   

Salas, Eduardo Crew resource management : critical essays 29/ edited by 

Eduardo Salas, Katherine A. Wilson and Eleana Edens Hants, England ; 

Burlington, VT :  Ashgate,  2009, xxi, 425 p. Sicurezza - fattore umano  629 387 

Stolzer, Alan J., 1960-  Safety management systems in aviation 30/ Alan J. 

Stolzer, Carl D. Halford & John J. Goglia. Aldershot, Hampshire, England ; 

Burlington, VT :  Ashgate,  2008. xxiii, 297 p. : ill. Sicurezza Fattore umano 

(Safety regulations) 65,98 e. 363.12 

 

                                                
29 Crew Resource Management (CRM) training was first introduced in the late 1970s as a 
means to combating an increased number of accidents in which poor teamwork in the cockpit 
was a significant contributing factor. This book provides a selection of readings which depicts 
the past, present, and future of CRM research and training. 
30 This book covers the essential points of SMS. The knowledgeable authors go beyond merely 
defining it; they discuss the quality management underpinnings of SMS, the four pillars, risk 
management, reliability engineering, SMS implementation, and the scientific rigor that must be 
designed into proactive safety." "This comprehensive work is designed as a textbook for the 
student of aviation safety, and is an invaluable reference tool for the SMS practitioner in any 
segment of aviation. The authors introduce a hypothetical airline-oriented safety scenario at the 
beginning of the book and conclude it at the end, engaging the reader and adding interest to the 
text. To enhance the practical application of the material, the book also features numerous SMS 
in Practice commentaries by some of the most respected names in aviation safety. 
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Statistiche 

 

Enac Direzione Centrale Regolazione Tecnica Statistiche Aeronautiche 

Andamenti e fattori Trasporto Pubblico- Ala Fissa MTOW superiore a 5.700 kg 

/   2009, 23 p. Statistiche aeronautiche Incidenti - prevenzione    

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Conto nazionale delle 

Infrastrutture e dei trasporti. Anni 2006 - 2007 / contiene CD-Rom Roma : 

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2008, IX, 220 p. Statistiche Trasporti 

infrastrutture    

 

 

Trasporti 

 

Grout, JF Faisant L'ingénerie systéme a la DTI - System engineering/ in Revue 

technique de la DTI, n. 8   2009, pp. 73 - 106. Trasporti Ingegneria dei sistemi  

629 

Hoel, Lester A. Transportation infrastructure engineering : a multimodal 

integration 31/ Lester A. Hoel, Nicholas J. Garber, Adel W. Sadek Toronto :  

Thomson Nelson,  2008, x, 674 p. : ill.  Trasporti Ingegneria  Includes 

bibliographical references and index.  

 

                                                
31 This book, unlike the widely used textbook Traffic and Highway Engineering, serves a 
different purpose and is intended for a broader audience. Its objective is to provide an overview 
of transportation from a multi-modal viewpoint rather than emphasizing a particular mode in 
great detail. By placing emphasis on explaining the environment in which transportation 
operates, this book presents the "big picture" to assist students in understanding why 
transportation systems operate as they do and the role they play in a global society 


