Read Book App Design Con Uso Della Realt Aumentata Per La Divulgazione
Dei Beni Culturali App Design Using Augmented Reality To Disseminate
Cultural Heritage Of Architecture Disegnare 50 2015

App Design Con Uso Della Realt Aumentata Per La
Divulgazione Dei Beni Culturali App Design Using
Augmented Reality To Disseminate Cultural Heritage Of
Architecture Disegnare 50 2015
Lo spazio che tradizionalmente percepiamo come un vuoto popolato da entità
fisiche è diventato nello sviluppo del pensiero scientifico uno spazio denso,
pieno, e soprattutto manipolabile concretamente attraverso una serie di sensori
che creano dei ponti tra quello che vediamo e quello che non vediamo. Scopo del
saggio è offrire un contributo a quanti affrontano o avranno intenzione di
affrontare il tema della rappresentazione dell'invisibile nel tentativo di coglierne
non solo la rilevanza teorica, ma anche l'utilità per gli sviluppi dell'architettura. |
As our knowledge evolves the space we traditionally perceive as empty space
filled with physical entities has become a dense, solid and above all physically
manipulable space thanks to a series of sensors that create bridges between
what we see and what we don't see. This paper is intended to help those who
tackle, or wish to tackle, the topic of representing the invisible; it also provides
information about its theoretical importance and how useful it can be in the
Page 1/20

Read Book App Design Con Uso Della Realt Aumentata Per La Divulgazione
Dei Beni Culturali App Design Using Augmented Reality To Disseminate
Cultural Heritage Of Architecture Disegnare 50 2015
evolving world of architecture.
This book gathers peer-reviewed papers presented at the 1st International and
Interdisciplinary Conference on Image and Imagination (IMG 2019), held in
Alghero, Italy, in July 2019. Highlighting interdisciplinary and multi-disciplinary
research concerning graphics science and education, the papers address
theoretical research as well as applications, including education, in several fields
of science, technology and art. Mainly focusing on graphics for communication,
visualization, description and storytelling, and for learning and thought
construction, the book provides architects, engineers, computer scientists, and
designers with the latest advances in the field, particularly in the context of
science, arts and education.
L'articolo presenta gli studi preliminari e i primi esiti ottenuti al completamento
della prima fase di restauro delle pitture parietali e del rivestimento decorativo
della navata centrale della chiesa di san Nicolás Obispo y san Pedro Mártir a
Valencia. Viene descritta la metodologia impiegata, basata su un'impostazione
pluridisciplinare che tiene conto dello studio storico artistico, del rilevamento
metrico-dimensionale e fotografico, della caratterizzazione dei materiali e dei
prodotti di alterazione, al fine di mettere a punto un quadro diagnostico preciso e
valutare l'adeguatezza dei processi di pulitura, consolidamento e reintregro. The
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article presents the preliminary studies and initial results of the first restoration of
the wall paintings and decorative cladding of the main nave of the church of San
Nicolás Obispo y san Pedro Mártir in Valencia. The illustrated methodology is
based on a multidisciplinary approach including a historical-artistic study, a metricdimensional and photographic survey and characterisation of the materials and
alterations. The aim of the study was to elaborate an accurate diagnosis and
assess the suitability of the cleaning, consolidation and restoration processes.
The work contains the results of the Sixth International Conference on Advanced
Manufacturing Systems and Technology – AMST’02, which was held in Udine in
June 2002. It presents up-to-date information on the latest developments –
research results and experience – in the field of machining of conventional and
advanced materials, machine tools and flexible manufacturing systems, forming,
nonconventional processes, robotics, measurement and control, quality, design
and ecodesign, rapid prototyping, rapid tooling and manufacturing, materials and
mechanics.
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) trovano nuovi ambiti
applicativi nelle APP con utilizzo della realtà aumentata. L'obiettivo è consentire
una maggiore divulgazione dei Beni Culturali utilizzando gli smartphone e i tablet
che i visitatori/studiosi hanno a propria disposizione. I settori disciplinari coinvolti
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nella ricerca sono: la comunicazione visiva; la rappresentazione, per la gestione
ed esplorazione dei modelli 3D ed immagini 2D di tipo raster o vettoriali; la
multimedialità, per la possibilità d'interazione diretta da parte dell'utilizzatore, che
può decidere dove e come focalizzare la propria attenzione. | Information and
communication technology (ICT) is born to new life in apps using augmented
reality. The objective is to improve dissemination of Cultural Heritage on the
smartphones and tablets used by visitors and scholars.The disciplinary fields
involved in the research are: visual communication; representation (management
and exploration of 3D models and 2D raster or vectorial images); multimedia
(direct interaction by the user who can decide what he/she wants to focus on).
Medici Gardens challenges the common assumption that such gardens as
Trebbio, Cafaggiolo, Careggi, and Fiesole were the products of an established
design practice whereby one client commissioned one architect or artist. The
book suggests that in the case of the gardens in Florence garden making
preceded its theoretical articulation.
This book gathers peer-reviewed papers presented at the 1st International and
Interdisciplinary Conference on Digital Environments for Education, Arts and
Heritage (EARTH2018), held in Brixen, Italy in July 2018. The papers focus on
interdisciplinary and multi-disciplinary research concerning cutting-edge cultural
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heritage informatics and engineering; the use of technology for the
representation, preservation and communication of cultural heritage knowledge;
as well as heritage education in digital environments; innovative experiments in
the field of digital representation; and methodological reflections on the use of IT
tools in various educational contexts. The scope of the papers ranges from
theoretical research to applications, including education, in several fields of
science, technology and art. EARTH 2018 addressed a variety of topics and
subtopics, including digital representation technologies, virtual museums and
virtual exhibitions, virtual and augmented reality, digital heritage and digital arts,
art and heritage education, teaching and technologies for museums, VR and AR
technologies in schools, education through digital media, psychology of
perception and attention, psychology of arts and communication, as well as
serious games and gamification. As such the book provides architects,
engineers, computer scientists, social scientists and designers interested in
computer applications and cultural heritage with an overview of the latest
advances in the field, particularly in the context of science, arts and education.
Con questa 39.ma edizione, il più importante convegno dell'Unione Italiana per il Disegno
continua il suo itinerario tra sedi importanti per la storia della rappresentazione. Dopo Firenze,
ove fu messa a punto la prospettiva, Napoli, che vanta una delle scuole di rappresentazione
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antiche e prestigiose
d'Italia. With
this 39th edition,
the most important convention
of the UID continues its route through important headquarters for the history of representation.
After Firenze, where perspective was created, Napoli, proud to have one of the oldest and
most prestigious schools of graphic representation in Italy. 224 contributi, sottoposti a double
blind peer review 224 papers, submitted to double blind peer review
APP design con uso della realtà aumentata per la divulgazione dei Beni Culturali | APP design
using augmented reality to disseminate Cultural HeritagePublished in Disegnare idee immagini
50/2015. Rivista semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
“Sapienza” Università di Roma | Biannual Magazine of the Department of History, Drawing
and Restoration of ArchitectureGangemi Editore spa
Il numero di Febbraio de l'Arte del Francobollo, la rivista mensile di filatelia e numismatica edita
da UNIFICATO.
Presente in oltre 150 paesi, tradotta in ben 75 lingue TikTok è l’app del momento, quella
scelta da tutti coloro che desiderano esprimersi e diventare virali condividendo brevi video,
della durata di 15 secondi, direttamente dal proprio smartphone. TikTok marketing spiega
come approdare sull’applicazione cinese firmata ByteDance come creator e come brand,
illustra quali sono i fattori del suo boom in Italia e nel mondo, e in cosa si differenzia dal suo
principale “rivale”, Instagram. Dopo un’ampia panoramica sulla struttura dell’app, il libro si
concentra sulle funzioni di marketing e advertising già attive per brand e aziende, attraverso
alcuni casi di studio italiani e internazionali di successo, oltre a presentare gli aspetti di
community ed engagement. A completare l’analisi un capitolo dedicato alla privacy e alla
tutela dei minori (i “TikToker” nel mondo sono per il 40% sotto i 19 anni) curato da un
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avvocato esperto
in tematiche
digitali.
Luigi Azzariti-Fumaroli, Lidia Gasperoni, Presentazione • Paul Franks, From Quine to Hegel:
Naturalism, Anti-Realism and Maimon’s Question Quid Facti • Christoph Asmuth, Salomon
Maimon und die Transzendentalphilosophie ganz grundsätzlich • Gideon Freudenthal,
Overturning the Narrative: Maimon vs. Kant • Luigi Azzariti-Fumaroli, Uno schlemiel
trascendentale. Salomon Maimon fra momenti di vita e movimenti di pensiero • Daniel Elon,
Skepsis und System. Salomon Maimons Versuch über die Transzendental-philosophie und
Gottlob E. Schulzes Aenesidemus in chiastischer Gegen-überstellung • Meir Buzaglo,
Salomon Maimon and the Regular Decahedron • Gualtiero Lorini, Verità, linguaggio e
coscienza in Salomon Maimon • Luca Guidetti, Kant e Maimon: prolegomeni a una topologia
del tempo • Gaetano Rametta, Filosofia trascendentale e ontologia della differenza in Salomon
Maimon • Lidia Gasperoni, Immaginare approssimando. L’(im)possibilità di un’estetica nella
filosofia di Salomon Maimon • Maria Caterina Marinelli, Maimon’s Implicit Influence in the
Eigne Meditationen über Elementar-Philosophie of Fichte • David Hereza Modrego, Die
Transformation der Frage “quid juris?” bei Kant zu Maimons “Satz der Bestimmbarkeit”
A partire da una riflessione sull'opera di Kengo Kuma, il testo affronta il rapporto tra disegno e
progetto nell'opera dell'ar-chitetto giapponese, evidenziando il legame che intercorre nel suo
processo creativo tra gli strumenti della rappresentazione (lo schizzo e i disegni ideativi, il
disegno tecnico digitale dello sviluppo esecutivo, il modello fisico), la sua metodologia
progettuale e le caratteristiche qualitative e percettive delle sue architetture costruite,
evidenziandone inoltre la continuità con le modalità di rappresentazione e le tecniche
progettuali tradizionali della cultura giapponese, declinate con linguaggio contemporaneo. |
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and the relationship
in the works by the Japanese architect. It emphasises the link between his creative process
and representation tools (sketches and ideative drawings, the digital technical drawing of the
final plan, and the physical model), his design method, and the qualitative and perceptive
characteristics of his built architecture. It also highlights his use of traditional Japanese
representation methods and design techniques coupled with a contemporary language.
In un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo gli aspetti inerenti la protezione
dei dati personali hanno assunto grande rilevanza in diversi settori poiché inevitabilmente è
stato necessario prevedere e disciplinare particolari precauzioni da adottare nella nostra vita di
tutti i giorni anche in ambito lavorativo. Di conseguenza la gestione dei dati inerenti la salute
degli individui ha assunto un ruolo di primo piano sia in ambito lavorativo che con riferimento
all’utilizzo delle nuove tecnologie. Massima attenzione va riservata anche alla sicurezza
informatica specialmente con riferimento allo smart working, alle tecnologie di tracciamento ed
alla stessa sanità digitale che in questo periodo è in grado di risolvere molti problemi.

Nell’epoca dei mass-media le marche hanno prosperato puntando a ridurre il livello
d’incertezza dei consumatori e differenziando l’off erta da quella dei competitor, in un
quadro economico e sociale relativamente stabile. Poi, negli ultimi due decenni, la
crescente affermazione dei canali digitali è stata vista dalle imprese come
un’opportunità per rendere le attività di branding più economiche e tracciabili, senza
modificare il modello di generazione del valore e le pratiche consolidate di interazione
con i clienti. Oggi, tuttavia, è diventato difficile utilizzare questo modello per prevedere i
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attività diOf
marketing
e solo Disegnare
un ristretto numero
di brand è riuscito, proprio
tramite il digitale, a costruire una marca diversa, aperta ai contributi di coloro che
stanno all’esterno e in grado di adattarsi in modo resiliente alle specifiche richieste di
specifici target. Branding by Design racconta questa evoluzione, identificando i tratti
caratteristici delle marche che hanno saputo creare e catturare valore in un sistema
esponenzialmente più complesso e incerto. Oggi la marca non è più un oggetto statico:
il digitale l’ha resa simile a una persona, con i suoi tratti di carattere, un suo ruolo e le
sue connessioni nella nostra vita. E come tale richiede un mindset aperto alle novità,
per guardare al futuro, ascoltare il mercato e, di fronte alla sua evoluzione, provare ad
abbracciarla e non a gestirla. Nell’impossibilità di prevedere ogni situazione, meglio
affidarsi a un chiaro set di principi attraverso cui guidare l’azione di un prodotto in un
ecosistema in costante metamorfosi. È questa la natura dell’agile branding o branding
by design.
Progettare esperienze coinvolgenti e significative è una condizione fondamentale per
differenziarsi dalla concorrenza, soddisfare i clienti e, di conseguenza, raggiungere gli
obiettivi aziendali. Aziende e professionisti dimostrano sempre più interesse per il
design delle esperienze, e questo libro fa finalmente chiarezza sulla disciplina, ne fissa
le basi e ne dà una visione completa e concreta. User eXperience Design spiega come
un approccio human-centered consenta di individuare soluzioni desiderabili per le
persone, realizzabili tecnicamente e profittevoli per le aziende. Nel contempo, illustra
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passo passo
un processo
di progettazione
che conduce
alla scoperta di strade
innovative, iniziando dalla individuazione del problema da risolvere. Il libro descrive
tutte le fasi di lavoro con le relative attività da svolgere e fornisce strumenti pratici,
alcuni scaricabili dal sito www.uxlab.it. Gli elementi della strategia di UX design proposti
nel libro si basano su un requisito imprescindibile: il coinvolgimento di utenti e aziende,
necessario per ideare e testare soluzioni e costruire esperienze di valore. Oggi design,
marketing e business sono chiamati a collaborare per dissolvere le divisioni aziendali,
adottando una visione condivisa, olistica e omnicanale dell’esperienza utente, e User
eXperience Design sposa questo approccio, dimostrandone la validità. Grazie a questa
guida pratica e completa sullo UX design, la prima in italiano, imprenditori, manager e
designer possono capire e sfruttare il grande potenziale del design per progettare
prodotti e servizi in grado di fare la differenza.
Editoriale di Mario Docci Venticinque anni per (di) Disegnare Editorial by Mario Docci
The 25th anniversary of Disegnare (and drawing) Dario Passi Disegnare dipingendo e
dipingere disegnando: due scritti To draw while painting and to paint while drawing: two
articles Luca Ribichini Sant’Ivo alla Sapienza tra Fede e Ragione Sant’Ivo alla
Sapienza: Faith and Reason Antonino Saggio Perché rappresentare l’invisibile?
Information Technology, spazio dell’informazione e nuove sfide per il progetto e la
rappresentazione Why represent the invisible? Information Technology, information
space and new challenges for design and representation Marco Muscogiuri Disegno e
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progetto nell’opera
Kuma Drawing
and design
in works by Kengo Kuma
Fabrizio Ivan Apollonio, Paolo Clini, Marco Gaiani, Annalisa Perissa Torrini La terza
dimensione dell’Uomo vitruviano di Leonardo The third dimension of Leonardo’s
Vitruvian Man Tommaso Empler APP design con uso della realtà aumentata per la
divulgazione dei Beni Culturali APP design using augmented reality to disseminate
Cultural Heritage Luca Cipriani, Filippo Fantini Modelli digitali da Structure from Motion
per la costruzione di un sistema conoscitivo dei portici di Bologna Structure from Motion
digital models to develop a cognitive system of the porticoes in Bologna Pilar Roig
Picazo, José Luis Regidor Ros, José Antonio Madrid García, Lucía Bosch Roig, Valeria
Marcenac La chiesa di san Nicolás Obispo y san Pedro Mártir a Valencia: studi
preliminari e primi esiti per il restauro dell’apparato decorativo The Church of San
Nicolás Obispo y san Pedro Mártir in Valencia: preliminary studies and initial results of
the restoration of the decorations Libri/Books
Ci sono voluti anni o anche decenni perché innovazioni dirompenti arrivassero a
scalzare prodotti e servizi dominanti. Oggi invece qualsiasi business può essere
praticamente devastato in una notte da un concorrente migliore e più economico. Come
può un manager proteggere se stesso e sfruttare la potenza della Big Bang Disruption?
L’elettronica di consumo lotta da tempo in un mondo di miglioramenti tecnologici che
procedono a ritmi esponenziali e di prodotti dal ciclo di vita breve. Ma fino a poco tempo
fa alberghi, taxi, medici e fornitori di energia avevano poco da temere dalla rivoluzione
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Prodotti50
basati
sostituendo i beni fi sici. E ogni fornitore di servizi deve competere con strumenti cloudbased che offrono ai clienti un modo migliore per interagire. Oggi, start-up con
esperienza minima e senza capitali possono smontare la vostra strategia prima ancora
che iniziate a capire che cosa sta succedendo. Scordatevi il «dilemma dell’innovatore»:
questo è il disastro dell’innovatore. E si sta verificando in quasi tutti i settori. Peggio
ancora, i Big Bang disruptor possono anche non vedervi come concorrenti. Non
adottano il vostro approccio al servizio clienti e non stanno studiando la vostra linea di
prodotti per offrire prezzi migliori. La buona notizia è che qualunque azienda può
padroneggiare la strategia delle start-up. Larry Downes e Paul Nunes analizzano le
origini, gli aspetti economici e l’anatomia della Big Bang Disruption. Identificano quattro
fasi-chiave del nuovo ciclo di vita dell’innovazione, che possono aiutare a individuare
per tempo i potenziali disruptor. E offrono dodici regole per difendere i vostri mercati,
lanciare voi stessi dei disruptor e abbandonare il campo finché siete ancora in tempo.
Fondato su un’ampia ricerca condotta dall’Accenture Institute for High Performance e
su interviste in profondità a imprenditori, investitori e dirigenti di oltre trenta settori, Big
Bang Disruption vi doterà delle strategie e delle intuizioni necessarie per crescere in
questo nuovo agguerritissimo mondo.
The effective use of technology offers numerous benefits in protecting cultural heritage.
With the proper implementation of these tools, the management and conservation of
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The Handbook
Technologies for Digital Preservation and Information Modeling is an authoritative
resource for the latest research on the application of current innovations in the fields of
architecture and archaeology to promote the conservation of cultural heritage.
Highlighting a range of real-world applications and digital tools, this book is ideally
designed for upper-level students, professionals, researchers, and academics
interested in the preservation of cultures.
L'Archivolto is proud to introduce this latest publication which features cutting-edge
industrial design works from gathered from Italy. The book is divided into five primary
sub-divided sections featuring designs for the work environment, studying, time-savers,
travel, communication, recreation arid sports, leisure, health, medicine and fitness.
Everything from new-wave citrus squeezers, gardening equipments, hair-dryers all the
way to video cameras are featured in full color photos.
Lo scritto illustra una nuova metodica di descrizione e visione del disegno più famoso al
mondo, l'Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci: una efficace filiera di acquisizione,
elaborazione, visualizzazione e fruizione digitale 3D del supporto cartaceo tesa ad
esaltare il realismo della percezione raggiungendo un dettaglio visivo del centesimo di
millimetro. Si tratta di un sistema che quindi è in grado di mettere in luce sul disegno
dettagli e particolari non rintracciabili a una sua ispezione diretta. Il workflow sviluppato
va a definire complessivamente un modello di definizione speditiva di modelli digitali di
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disegni finalizzati
a nuovi
studi e spettacolari
modalità
di loro fruizione, comunicazione
e divulgazione. | This paper illustrates a new method used to portray and view the most
famous drawing in the world: The Vitruvian Man by Leonardo da Vinci. A successful
workflow of acquisition, processing, visualisation and 3D digital fruition of the paper
support aimed at enhancing perceptive realism and achieve a visual detail of a
hundredth of a millimetre. The system highlights details of the drawing and specific
features that would otherwise be invisible to the naked eye. The workflow developed by
the authors is a rapid definition model of digital drawing models intended to be used in
new studies as well as provide spectacular ways in which they can be enjoyed,
communicated and disseminated.
28.24
Per UX writing si intende l'utilizzo delle parole all'interno dell'esperienza utente: titoli, pulsanti,
etichette, istruzioni, descrizioni, notifiche, avvisi e comandi che le persone vedono e con cui
interagiscono. Quando il successo di un'azienda dipende dalle azioni che gli utenti scelgono di
fare o non fare, come acquistare un biglietto per un evento o usare i mezzi pubblici, le parole
sono fondamentali. Ma come scegliere le parole e come capire quando funzionano? Questo
manuale mostra le strategie di UX writing che aiutano le persone a raggiungere i propri
obiettivi e le aziende a coinvolgere e conquistare il pubblico. L'autrice spiega come rendere
riconoscibile in ogni contenuto la voce di un brand, applicare modelli che aiutino la scrittura e
misurare l'efficacia dei contenuti prodotti. Non mancano approfondimenti sulle tecniche di
editing del testo, gli strumenti del mestiere dello UX writer e le fasi per strutturare un piano di
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lavoro efficace.
Una guida
agile e pratica Disegnare
per professionisti
di marketing e comunicazione,
responsabili di prodotto, UX designer e web designer che vogliono imparare a usare testi e
contenuti in chiave strategica.
L'Interaction Design si occupa della progettazione di prodotti e servizi nei quali è presente
un'interazione tra persone e macchine. Si tratta di una disciplina dalla forte valenza applicativa
che ha acquisito grande importanza con il dilagare della tecnologia nella nostra vita. Coinvolge
aspetti cognitivi, sociali ed emotivi, e gli strumenti impiegati derivano da campi diversi, dalla
psicologia all’antropologia fino all'informatica. Questo volume insegna la pratica
dell'Interaction Design dalle basi, mostrando non solo quali principi applicare e come, ma
anche come integrarli con le metodologie Agile e Lean, la data analysis, il design di interfacce
e la teoria contemporanea sulla cognizione umana. Arricchito da esercitazioni e interviste a
esperti del settore, questo manuale è una guida fondamentale per studenti e professionisti che
vogliono acquisire le competenze necessarie per operare nel campo della progettazione
dell'interazione uomo-macchin
I dispositivi mobili stanno rivoluzionando le vite di tutti noi in ogni contesto: li usiamo per il
lavoro, la corsa serale, l'investimento in borsa e la prenotazione del ristorante o dell'hotel dove
ci condurranno col loro GPS. Sono ovunque, sono i primi veri personal computer della storia.
Ogni giorno lanciamo decine di applicazioni, siamo quasi a cento miliardi di app scaricate,
un'audience incredibile che passa ore interagendo con questi dispositivi. Chiunque può avere
un'idea vincente e può sfruttare questo mercato mondiale enorme. Ma sviluppare un'app,
metterla sull'app store e credere che, magicamente, inizino a scaricarla milioni di persone è
come fermarsi a una stazione di servizio, comprare un biglietto della lotteria e pensare di
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una vera e propria guida strategica
per affrontare un mercato incredibile, ma dove la competizione è feroce è fondamentale un
piano di sviluppo tecnico e di marketing per avere qualche chance di successo.
A tour of 70 small, experimental architectural magazines published during the 1960s and
1970s offers insight into their format and influence, in a volume that is complemented by
reproductions of pamphlets and building instruction manuals from the same period.
1096.1.4
Le storie hanno il potere di stimolare l'immaginazione, di emozionare e di spingere all'azione e
non stupisce che oggi lo storytelling sia diventato uno strumento chiave per le aziende. Questa
guida pratica mostra come la messa in atto di una buona narrazione possa fare la differenza.
Lo scopo è quello di prendere metodi, strumenti e principi dallo storytelling e sfruttarli per
integrare e migliorare ciò che i designer fanno ogni giorno. La prima parte del volume fornisce
il contesto teorico e spiega l'importanza dello storytelling per il design. Nella seconda parte
viene esaminato cosa è possibile imparare dallo storytelling e come mettere in pratica le sue
lezioni nella progettazione. Infine, nell'ultima parte, viene illustrato come presentare e
condividere la propria storia. Un libro dedicato non solo agli UX designer ma a chiunque abbia
a che fare con la creazione di prodotti e servizi digitali: service designer, product owner,
strategist, visual designer, sviluppatori, marketer e startupper.

Il Premio Nazionale delle Arti è un'importante iniziativa culturale della Direzione
generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che lo
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promuove su scala nazionale. A rappresentare nel 2017 la XII edizione per la
sezione Design è stata scelta l'ISIA di Faenza, che ha curato il Premio con il
motto Future is Design. Sono state invitate a partecipare numerose scuole di
design italiane e europee per mettere in risalto i loro progetti e favorire le
collaborazioni tra le istituzioni partecipanti, al fine di arricchire la formazione e la
ricerca creativa. I temi di questa edizione sono il design for all, l'experience
design, l'innovazione, il dialogo tra design e arti visive. Collaterale al Premio
l'ISIA di Faenza ha organizzato una serie di iniziative culturali disseminate sul
territorio faentino. Il Premio vede la collaborazione del Comune di Faenza, del
Museo Internazionale delle Ceramiche e il patrocinio del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, del MiBACT – Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, dell'AIAP – Associazione italiana design della
comunicazione visiva, dell'ADI – Associazione per il Disegno Industriale, della
Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Ravenna. La Fondazione Plart di
Napoli, la Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, il Festival
Kerning di Faenza, l'A.i.C.C. – Associazione Italiana Città della Ceramica, il
Rotary Club di Faenza e l'azienda Zini Elio di Imola hanno generosamente
contribuito al conferimento di premi speciali. Premio Nazionale delle Arti is an
important cultural initiative promoted at the national level by the Directorate
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General for Student Affairs, Development and the Internationalisation of Higher
Education of the Ministry of Education, Universities and Research. The 12th
edition presented in 2017 included a Design section represented by ISIA Faenza,
responsible for curating the Prize under the motto Future is Design. Numerous
Italian and European schools of design were invited to participate, to shed light
on their work and favour the collaboration between participating institutions with
the common intention of enriching education and creative research. The themes
of this years edition focused on design for all, experience design, innovation and
the dialogue between design and the visual arts. In parallel, ISIA Faenza
organised a series of collateral cultural events across the territory of Faenza. The
Prize was presented in collaboration with the City of Faenza, the International
Museum of Ceramics in Faenza, under the patronage of the Ministry of Foreign
Affairs and International Cooperation, the MiBACT - Ministry of Cultural Heritage
and Activities and Tourism, the AIAP – Italian Association of Visual
Communication Design, the ADI – Association for Industrial Design, the Region
of Emilia-Romagna and the Province of Ravenna. Generous contributions from
the Fondazione Plart, Naples, the Fondazione Banca del Monte e Cassa di
Risparmio Faenza, the Festival Kerning of Faenza, the A.i.C.C. – Associazione
Italiana Città della Ceramica, the Rotary Club of Faenza and Zini Elio of Imola
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ensured a series of special prizes.
Aggiornata a .NET Framework 4.6 e Visual Studio 2015, questa guida completa
a C# 6 è l'espressione corale del più noto gruppo di sviluppatori italiano. Include
le ultime novità introdotte dal linguaggio e dal framework. Dalle basi del
linguaggio fino ai concetti più avanzati, viene spiegato l'uso dell'OOP in C#, di
LINQ, Entity Framework, XAML, Windows 10, ASP.NET e servizi per il web. È
l'ideale sia per chi inizia a programmare sia per chi necessita di apprendere tutte
le novità di C# 6.
Dietro la rigorosa geometria di Sant'Ivo alla Sapienza, indagando la fase aurorale
della creazione – quando nella mente dell'architetto circolano immagini,
suggestioni, idee che influenzeranno e condizioneranno la forma dell'opera
stessa – è emersa una nuova e inedita ipotesi, ossia che l'edificio altro non sia
che una profonda allegoria della Sapienza, distinta nei due grandi elementi che
hanno condizionato e continuano a condizionare il nostro modo di vivere: Fede e
Ragione. Attraverso questi due percorsi si sale la scala che giunge fino alla
conoscenza di Dio, ma mentre nel primo, quello teologico, ci si unisce a Lui, in
quello filosofico si giunge soltanto a vederlo e a conoscerlo ma senza tuttavia a
Lui congiungersi. | When we studied the creative dawn of Sant'Ivo alla Sapienza
– when the architect's mind is filled with the images, thoughts and ideas
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influencing and affecting the shape of the building – we realised that its strict
geometry might harbour a new and innovative theory: the building is nothing but
the intense allegory of Wisdom divided, however, into two important elements
that have affected, and continue to affect the way we live: Faith and Reason.
Following these two paths we walked up steps leading to the knowledge of God;
while the first, theology, unites man with God, the second, philosophy, only
allows man to see and know him, but not to unite with him.
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