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di Maria Strazzeri

Si dice che, il più delle volte, sia curioso sino all'invadenza, che
abbia un gran desiderio di novità, che provenga da un ambiente
molto veriegato, che abbia una grande autostima, che sia incline
a modalità giocose di lavoro, che sia concentrato sull'obbiettivo,
che abbia molta tenacia nel portarlo a termine, che unisca spirito d'iniziativa ad una ammirevole correttezza professionale,
che abbia un'audace propensiona al rischio, un vero culto per
la supremazia dell'arte e della scienza e, infine, che sia animato
da una grande energia vitale. Se questa definizione di “creativo”
che ho trovato è vera, allora vuol dire che il mio team è fatto da
creativi.
Il 2014 è passato. Noi siamo cresciuti, in numero di pagine, in
partner, in contenuti ed argomenti. Ma il merito non è solo nostro, è anche vostro. Perchè è per voi che ogni bimestre ricerchiamo le novità, i progetti più ambiziosi, gli esempi di valore
che possano essere d'insegnamento e ispirazione.
Siamo pronti ad un nuovo anno fatto di avventure e scoperte,
incontri e occasioni. Non scriveremo notizie ma vi racconteremo
l'inarrestabile energia della vitalità del mondo. Sfrutteremo
il pensiero di decine e decine di persone che utilizzano i loro
giorni per creare nuove visioni della realtà, nuove prospettive
per il domani.
Agiremo d'istinto e razionalità. Metteremo la passione davanti
ad ogni scelta perchè è così che intendiamo affrontare il 2015,
con grinta e creatività.
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di Maria Strazzeri

IL LEGO PRENDE VITA

MINDSTORMS® EV3 è arrivato!
Combinando avanzate tecnologie e la
versatilità del sistema di costruzione
più antico del mondo, il nuovo giocattolo di casa LEGO è un vero e proprio
robot capace di camminare, parlare, spostare oggetti e tanto altro, senza limiti
all'aggiunta di nuove funzioni.
Basterà seguire step-by-step le istruzioni per la costruzione in 3D di TRACK3R,
R3PTAR, SPIK3R, EV3RSTORM e GRIP
3R e portarli poi alla vita mediante
un'interfaccia di programmazione basata
su semplici e intuitive icone.
I kit Mindstorms contengono: un mattoncino programmabile, tre motori di cui
due grandi e uno medio, un sensore di
tocco, uno di colore, uno infrarossi, e ancora un telecomando per il controllo remoto, cavo USB e 585 pezzi LEGO Technic
(ingranaggi, assi e parti pneumatiche).
Il mercato la chiama “rivoluzione LEGO”.
La serie Mindstorms è in realtà il punto di
arrivo di una storia di evoluzioni tecniche.
A partire dal 1989, anno d'esordio del primo sistema programmabile via computer, costituito da un pannello di controllo,
un cavo e una scheda da montare su PC;
passando per il 1995 che vede l'ideazione
del Technic Control Center: due motori a
9 V e una console autonoma in grado di
memorizzare sequenze di comandi senza
la necessità di un PC; per giungere, infine,
al 1998 anno d'esordio del sistema LEGO

MINDSTORMS® EV3 is here!
The new toy by LEGO is a real robot able
to walk, talk, move objects and much
more, with unlimited functions, combining advanced technologies with the
versatility of the oldest building system
in the world.
All you have to do is follow the 3d building instructions to assemble TRACK3R,
R3PTAR, SPIK3R, EV3RSTORM and
GRIP3R and bring them to life through a
simple and intuitive icon-based programming interface.
Mindstorms kits contain: a programmable brick, three motors (two large and a
medium), a touch sensor, a colour and
an infrared one, and then a remote control, a USB cable and 568 LEGO Technic
pieces (gears, axes and pneumatic components).
The market refers to it as “LEGO revolution”.
Actually, Mindstorms series is the finishing point of a history of technical evolutions.
Ranging from 1989, the year of the first
programmable system via computer,
constituted by a control panel, a cable
and a PC card; to 1995, when Technic
Control Center devised: two 9V motors
and an autonomous game console able
to store a sequence of instructions without the need for a PC; to 1998, year of
launch of the actual LEGO Mindstorms

Il nome LEGO fu coniato nel 1934,
deriva dall'unione delle parole danesi
"leg godt" che significa "gioca bene".

fonte: robotsquare.com
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The name LEGO was coined in 1934,
and it derives from the Danish words
"leg godt", which means “play well”.
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EV3RSTORM

R3PTAR

SPIK3R

fonte:www.lego.com

EV3RSTORM

TRACK3

Mindstorms vero e proprio, distribuito
commercialmente come "RIS" (Robotic
Invention System) e utilizzato come sistema educativo dal MIT (Massachusetts
Institute of Technology) e, nella versione
con un software di programmazione basato sulla ROBOLAB GUI, presso gli istituti
scolastici.
La prima generazione di Lego Mindstorms era costruita intorno ad un mattone programmabile conosciuto come
RCX. L'RCX contiene un microcontroller
Renesas H8/300 come CPU interna e
viene programmato scaricando un software, disponibile in diversi linguaggi di
programmazione, sulla RAM attraverso
una speciale interfaccia ad infrarossi.
Quando l'utente avvia l'applicazione,
Mindstorm prende vita e funziona in
completa autonomia. Due o più robot
possono comunicare tra loro attraverso
la porta ad infrarossi, collaborare o gareggiare. Oltre a questa, il kit prevede tre
porte di ingresso per i sensori, tre porte
di uscita per i motori e uno schermo LCD
che mostra lo stato della batteria, lo stato
delle porte, il programma in esecuzione
16

www.setup-web.it

system, commercially released as "RIS"
(Robotic Invention System) and used as
educational instrument by MIT (Massachusetts Institute of Technology) and,
in the version with the ROBOLAB GUI
- based programming software, also by
schools.
The first generation of Lego Mindstorms
was built around a programmable brick
known as RCX. The RCX contains a Renesas H8/300 microcontroller as internal
CPU and is programmed by downloading a software, available in different
programming languages, to RAM via a
special infrared interface.
When the user launches the application,
Mindstorm comes to life and works in
complete autonomy.
Two or more robots can communicate,
collaborate or compete with each other
via the infrared port.
In addition to it, the kit includes three
sensor input ports, three motor output
ports and an LCD screen showing the
overall battery life, the status of the
ports, the running program and other
information.

e altre informazioni. La versione 1.0 di
RCX dispone anche di uno spinotto per
l'alimentatore esterno che permette di
far lavorare il mattoncino continuamente,
eliminando i limiti imposti dalle batterie.
Il modello lanciato nel 2006 è il Mindstorms NXT.
Il kit comprende tre servomotori, un sensore tattile, uno luminoso, uno sonoro,
uno di prossimità a ultrasuoni e NXT.
Il nuovo mattoncino intelligente ha un
processore a 32 bit Atmel (classe ARM7)
a 48 MHz, con 256k flash memory e 64k
RAM, un coprocessore 8 bit Atmel ATmega 48 (classe AVR) a 8 MHz, con 4k flash e
512 byte RAM, uno schermo LCD con una
risoluzione di 60x100 pixel, una porta
USB 2.0 e connettività Bluetooth.
Le quattro porte di ingresso e le tre di
uscita possono essere incrementate con
l'utilizzo di moduli esterni grazie alle connessioni digitali. Integrato nel mattoncino
c'è anche un altoparlante da 8 kHz.
Due le versioni: Retail e Education Base
Set. Lego Mindstorms EV3 è quindi la terza generazione della serie. È il successore
del NXT 2.0.

The 1.0 version of RCX has an external
power pack plug, which allows the building brick to work continously, without
limitations due to battery life.
Mindstorms NXT is the model launched
in 2006.
The kit includes three servo motors, a
touch sensor, a light, a sound and an ultrasonic proximity one, and NXT.
The new smart brick has a 48 Mhz, 32
bit Atmel processor (ARM7 class), with
256k of flash memory and 64k of RAM,
a 8MHz, 8 bit Atmel Atmega48 coprocessor (AVR class), with 4k of flash memory
and 512 byte of RAM, an LCD screen with
a resolution of 60x100 pixels, a 2.0 USB
port and Bluetooth connectivity.
The four input ports and the three output
ones can be increased by using external
modules, as made possible by digital
connections. An 8khz loudspeaker is integrated in the brick. There are two versions: the Retail and the Education Base
Set one.
Lego Mindstorms EV3 is therefore the
third generation of the series. It is the
successor of the NXT 2.0.

Caratteristica chiave dei mattoncini
LEGO è il far parte di un "sistema".
Ogni nuova serie o scatola è compatibile con il resto; ciascun pezzo, indipendentemente dalle sue dimensioni,
forma o funzione, si incastra con la
maggioranza degli altri. La tolleranza
di errore nella produzione è di 2 millesimi di millimetro (0,002 mm).
LEGO bricks are part of a“system”: this
is their key feature. Every new series or
boxiscompatiblewiththepreviousone;
piecesslottogether,regardlessofdimensions, shape or function.There is a margin of error of two thousandths of a millimetre (0,002 mm).

fonte: stexauerproject.com
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Il più grande cambiamento apportato
dalla casa madre è il miglioramento del
mattoncino programmabile: il processore
principale non è più basato su un ARM7
ma su un ARM9 con kernel Linux. Sono
stati aggiunti una porta USB e uno slot SD.
Con le cinque differenti versioni e la possibilità di gestirlo tramite un'applicazione
disponibile sia per Android che con iOS,
quest'ultima versione ha fatto la differenza.
Nessun limite all'immaginazione con
questo kit. Lo dimostra Mark VI, il cyborg di Davo Voltaggio, vincitore del premio Best Mindstorms Creation durante
l'ultima BrickFair Lego Convention.
Mark VI è la prima mano robotica fai da te
progettata usando il kit Mindstorm EV3.
Un anno di lavoro per questa struttura
che si applica sul braccio destro di chi la
indossa e viene mossa attraverso quattro
pulsanti collocati sotto le dita della mano.

The biggest change made by the parent
company is the improvement of the programmable brick: the main processor is
an ARM9 one based on a Linux kernel, instead of an ARM7 one. An USB port and
an SD slot have been added.
This latest model has made the difference, thanks to the five different versions and to the possibility to control it
via an app available on Android and iOS.
There are no limits to imagination with
this kit. Mark VI, Davo Voltaggio's cyborg, demonstrates it.
Voltaggio is the winner of the Best Mindstorms Brickee Award at BrickFair Lego
Convention.
Mark VI is the first DIY robotic hand developed using the Mindstorm EV3 kit. It
took a year of work to design this structure, that can be used by putting it on the
right arm and by moving it through four
buttons placed under the hand's fingers.

fonte: www.cnet.com

Circa 20 miliardi di mattoncini all'anno,
circa 2,3 milioni all'ora.

Around 20 billion bricks per year,
around 2,3 million ones per hour.

Alcuni mattoncini LEGO sono esposti
presso la collezion e permanente di design al Museum of Modern Art di New
York con a fianco la targhetta:
LEGO Building Bricks, 1954-58.

Some LEGO bricks are part of the
designpermanentcollectionattheMuseum of Modern Art of New York. The
plate reads:
LEGO Building Bricks, 1954-58

18
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Touch the future
di Maria Strazzeri

Internet cresce costantemente: cresce
il suo impatto economico nella gestione
delle imprese, così come l'interesse di
amministrazioni, governi e società di settore. Cresce infine l'interesse delle persone comuni, che gestiscono le attività
più disparate direttamente dal web.
17,2 milioni di persone al mese accedono a internet da tablet o smartphone,
ma sono ancora di più (24 milioni), quelli
che lo fanno dal computer. In Italia i dati
indicano l'esatto opposto: 7,4 milioni
di persone preferiscono navigare su internet da dispositivi mobili e solo 5,3
milioni da pc. A metà strada tra le due
categorie troviamo i 7,2 milioni di ita-

liani che usano internet sia da computer
che da smartphone o tablet. Un mondo
basato sulla connessione e costituito da
miliardi di dispositivi gestibili con un semplice tocco. La parola magica è touch. Lo
conferma l'incremento record delle sue
applicazioni, oggi non più limitate ai dispositivi di telefonia ma presenti su quasi
tutte le apparecchiature tecnologiche.
Scriviamo, parliamo, leggiamo, scattiamo
foto, ascoltiamo musica, condividiamo,
recensiamo, ma possiamo anche prenotare, comprare, vendere, pagare, gestire
altri apparecchi come gli elettrodomestici
e il riscaldamento. Possiamo addirittura
aprire ed accendere un'autovettura.

Stiamo per entrare in una nuova era.
Niente più tessere, chiavi, bancomat;
tutto si gestirà con un unico strumento.
Se le aziende produttrici, i web designer,
i gestori telefonici hanno iniziato da un
pezzo la corsa al miglioramento dei propri prodotti e se la popolazione continua
ad attendere le versioni aggiornate di
smartphone, tablet, applicazioni e nuovi
gadget, le amministrazioni procedono a
rilento in materia di adeguamenti delle
infrastrutture, dei punti di accesso e di
qualsiasi altro strumento per conformare
le città ai nuovi standard di vita imposti
dallo sviluppo tecnologico.
In Italia, si profilano passi avanti solo in

The Internet grows up constantly: its
economic impact on the management
of companies increases, as well as Administrations', governments' and sector
companies' interest. Lastly, there is an
increase in the interest of ordinary people, who manage all sorts of activities via
web.
Halfway between these categories there
are 7,2 million Italians who browse the
Internet both from pc and from smartphone or tablet. A world based on connection and made up of billions of devices
manageable by a simple touch. Touch is
the magic word. The record rise in its applications, not only restricted to mobile

phones, but involving almost all technological devices, proves it. We write, talk,
read, take photos, listen to music, share,
review, but we can also book, buy, sell,
pay, control other devices such as domestic appliances or the heating system. We
can even open or turn on a car. We are
entering a new age. No more badges,
keys, cash cards; everything will be managed by a single instrument.
17,2 million people per month access the
Internet from a tablet or smartphone, but
those (24 million) who access it from a
computer are even more. In Italy, the data
show the exact opposite: 7,4 million people prefer to surf the Internet from mo-

bile devices and only 5,3 million from a
pc. While manufacturing businesses, web
designers and phone companies have
already started the race for the improvement of their own products, and while
people wait for the updated versions of
smartphones, tablets, applications and
new gadgets, Administrations are slow in
adapting facilities, access points and any
other instrument to the standards of life
imposed by technological development.
Italy is achieving great advances only in
conjunction with the opening of EXPO
2015, the most important economic
event at international level, that will be
hosted in the city of Milan.

22
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ast.net
fonte:www.alc
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concomitanza con l'apertura di EXPO
2015, l'evento economico più importante
a livello internazionale che verrà ospitato
dalla città di Milano.
È così che anche nel bel paese avremo
zone wi-fi ad accesso illimitato e gratuito in differenti aree della metropoli
padana, oltre a totem turistici informativi
piazzati in punti strategici, dispositivi per
accedere a più servizi in mobilità (bus,
metro, taxi), car, scooter e bike sharing,
servizi di roadside assistance (un meccanico a disposizione in qualsiasi momento in qualsiasi luogo), nuove app
che permetteranno di prenotare biglietti
d'ingresso agli eventi senza la necessità di

evolution

dover fare lunghe file, piattaforme internet dove aziende del settore turistico (alberghi, ristoranti, musei, punti informazione, editori di guide turistiche) potranno inserire e condividere i loro servizi e
dare così la possibilità agli utenti di creare
pacchetti completi a seconda delle differenti esigenze. Icone, QR code e app serviranno anche a risolvere difficoltà linguistiche e non solo.
Una modalità di comunicazione bidirezionale: gli utenti non sono più soggetti
passivi ma fruitori attivi. L'utilizzo di approcci aperti che consentano la partecipazione dinamica è la strategia vincente
per il business del futuro. Gli utenti

amano pubblicare recensioni, raccontare
le proprie esperienze, aggiungere commenti, condividere sui social. Ogni amministrazione pubblica e ogni azienda che
voglia essere competitiva sul mercato
dovrebbe permettere di fare queste azioni. E se la tecnologia ci consente di interagire e condividere col mondo attraverso
un tocco, è ovvio che i supporti per farlo
debbano essere siti internet responsive,
piattaforme di condivisione servizi, social
e applicazioni.

fonte:www.ch
ah

al.com

In this way, also the bel paese (“beautiful country”) will have unlimited and free
access WiFi hotspots in different areas of
the Lombard metropolis, in addition to
information totems placed in strategic
points, devices to access many services
while travelling (by bus, underground
or taxi), car, scooter and bike sharing
services, roadside assistance services
(a mechanic is available anytime and
anywhere), new apps to book admission
tickets for events in order to avoid standing in long lines, internet platforms to
allow tourism industry companies (hotels, restaurants, museums, information
points, travel guidebook publishers) po-

sting and sharing their services, so that
users can create full packages suitable for
their needs.
Icons, QR codes and apps will also solve
language problems and much more.
A bidirectional communication: users will
be active consumers rather than passive
subjects. The use of open approaches
allowing a dynamic involvement is the
winning strategy for the business of the
future. Users like posting reviews, telling their experiences, adding comments,
sharing on social media. Every public
Administration and every company who
wants to be competitive in the market
should allow users to perform these ac-

tivities. And if technology enables us to
interact and share with the world with
just one touch, facilities suited to these
actions should be responsive websites,
platforms to share services, social media
and applications.

Un cambiamento radicale dell'intero sistema di gestione dei trasporti
A radical change in the whole transport management system
24
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S
PEED
CONNECTION
L

'ERA DEL

5G

di Veronica Barbarino

Si avvicina l’era delle connessioni super rapide: latenza zero,
velocità illimitata e convergenza. Gli esperti la chiamano già
“l’era del 5G” (Fifth Generation Mobile Technology): la tecnologia che definirà il prossimo decennio.
Se il 4G, come i suoi precedecessori, era limitato alla telefonia
cellulare, il 5G ha uno spettro ampissimo. Dalla smart energy ai
robot avanzati, dai veicoli che guidano da soli agli appartamenti intelligenti, il 5G governerà il cosiddetto ‘internet delle cose’.
L'obiettivo è sviluppare un sistema stabile, che supporti fino a
un miliardo di connessioni e offra agli utenti una velocità fino a
10 Gbps. Quali i tempi, gli ostacoli e le prospettive?
Il professor Rahim Tafazolli, direttore del Centre for Communication Systems Research dell’Università del Surrey e direttore di 5Gic, unico centro al mondo dedicato
allo studio e alla sperimentazione delle tecnologie 5G,
cofinanziato dal Governo britannico e da varie imprese
del settore, spiega che l’aspetto più importante è la qualità dell’esperienza.
Un collegamento perfetto sempre a disposizione senza interruzioni capace di funzionare anche in movimento. Non ci saranno

28

www.setup-web.it

più frustranti attese. La velocità raggiungibile sarà di 10 Gbps (circa
1GB/s). Ci sarà maggiore convergenza, nuovi campi d'applicazione,
migliori performance. Sarà un processo di modernizzazione, un
salto in avanti che andrà ben oltre il settore delle telecomunicazioni.
L’ostacolo principale non è la tecnologia, a quanto pare, ma le
intese fra governi e imprese a livello internazionale: l’architettura
della rete dovrà cambiare, alcune parti dello spettro andranno
condivise, altre saranno ad uso esclusivo. Non sono decisioni che
un singolo Paese può prendere.
Altro piccolo ostacolo è dato dai costi: serviranno nuovi smartphone che consentano un miglior equilibrio tra prestazioni e
durata della batteria, nuovi strumenti per controllare elettrodomestici e automobili, per non parlare poi dell'adattamento delle
strutture di trasmissione dei singoli paesi.
Come spesso accade in questi ultimi tempi a tirare il gruppo
oltre la Gran Bretagna ci sono i colossi dell'Asia Pacifica, come
Corea del Sud (col governo di Seoul che ha stanziato 1,5 miliardi
di dollari per la creazione di un network 5G), Cina (con 600 milioni investiti da Huawei) e Giappone. A seguire vengono i grandi

29
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TIMELINE PROGETTO METIS
marchi: Samsung, Google, Fujitsu, Aircom e Telefonica, LG, Sony,
Nokia e gli operatori di tlc come Ericsson.
Ma anche il resto del mondo non sta rimanendo a guardare: l'Europa è già in corsa grazie al progetto Metis “Mobile and
wireless communications Enablers for the Twenty-twenty Information Society”. Un consorzio temporale della durata di 30 mesi
(da novembre 2012 ad aprile 2015) comprendente 29 partner
fra produttori di telecomunicazioni, operatori di rete, industria
automobilistica e mondo accademico: Ericsson (DE, SE), Alborg
University (DK), Aalto University (FI), Alcatel - Lucent (DE), BMW
Group Research and Technology (DE), Chalmers University of
Technology (SE),Deutsche Telekom (DE), DOCOMO (DE, JP), Elektrobit (FI), France Telecom-Orange (FR), Fraunhofer Gesellschaft (DE), Huawei Technologies GmbH (DE), KTH-Royal Institute of Technology (SE), National and Kapodistrian University of
Athens (GR), Nokia Corporation (FI), Nokia Siemens Networks
(DE, FI, PL), University of Oulu (FI), Poznan University of Technology (PL), RWTH Aachen (FI), Institut Mines-Télécom (FR), Telecom
Italia (IT), Telefónica (ES), University of Bremen (DE), University of
Kaiserslautern (DE), and Universitat Politècnica de València (ES).
Obiettivo principale di METIS è quello di generare un consenso
europeo sui futuri sistemi di comunicazione globale sia mobile
che wireless. METIS costituirà un valido contributo ai processi di
pre-standardizzazione e regolamentazione e assicurerà all’Europa
la leadership sui suddetti sistemi di comunicazione.
Il progetto punta a fornire nuove soluzioni anche dopo il 2020. Il
campo di ricerca comprende le topologie di rete, i collegamenti
radio, il multi-nodo e le tecniche d’uso dello spettro. Vengono
utilizzate anche delle ricerche orizzontali per integrare i risultati
ottenuti e conciliare flessibilità e versatilità mantenendo un costo
basso.
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SHARING ECONOMY

green future

di Margherita Blandino

Condivisione di link, messaggi o video su internet; condivisione di file, cartelle o di una rete informatica; condivisione di un modo di pensare;
condivisione di beni. Oggi più che mai, la parola
CONDIVISIONE domina il nostro linguaggio.
Questo anche grazie all’influenza dei social network in cui l’atto di comunicare un pensiero, una
frase, un sito, un video ai propri amici è diventata
un’azione routinaria.
Se è tempo di tecnologia, di social, di gestione
online dei rapporti e di business condiviso, il settore commerciale non poteva non inserirsi ed
usufruire del potere della rete per incrementare i
profitti e diminuire gli sprechi.
Parliamo di Sharing Economy, l’economia della
condivisione, un modello nuovo capace di rispondere alle sfide della crisi, promuovendo forme di
consumo più consapevoli, basate sul riuso, sul
risparmio e sulla collaborazione.
La Sharing economy apre un ampio scenario perché non punta unicamente alla condivisione di
beni o servizi, ma anche alla ricerca di informazioni, spazi, tempo e competenze, favorendo socializzazione e risparmio.
Principi distintivi di questo nuovo modo di fare
economia sono essenzialmente tre: il primo
è dato per l’appunto dalla condivisione, ossia
l’utilizzo comune di una risorsa; a seguire il consumo collaborativo dove cadono i confini tra finanziatore, produttore e consumatore; infine il
terzo è dato dall’utilizzo di piattaforme tecnologiche che consentono lo sviluppo di relazioni
digitali.

fonte:www.adweek.com
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pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del
territorio attraverso la condivisione di beni e
spazi.

"LA CONDIVISIONE FA LA FORZA
nuove prospettive per un futuro più collaborativo"

Il Collaborative Territories Toolkit, ovvero il
kit composto principalmente da strumenti di
conoscenza facili da utilizzare, comprenderà
opuscoli, guide step by step e metodologie
pratiche che i responsabili politici e le comunità possono utilizzare per meglio comprendere le sfide e le opportunità dell’economia
collaborativa. I cinque temi chiave del progetto riguarderanno: Consumo collaborativo;
Crowdfunding e finanza peer-to-peer; Conoscenza aperta; Makers, Design e Fabbricazione aperta; Governance aperta e orizzontale.
Una sorta di rivoluzione copernicana che
mette gli individui al centro dei processi, a differenza dei modelli tradizionali di norma gerarchici e asimmetrici.

Oggi sono numerosi gli esempi di progetti che si
basano sui tre principi a cui la Sharing economy
fa rifermento.
Nel settore del trasporto merci ad esempio,
dove i mezzi di trasferimento sono alla base
del concetto di scambio, ma i costi per il loro
utilizzo hanno un impatto rilevante sulla competitività delle aziende, la soluzione è un sistema intelligente che abbatte i costi di benzina,
olio, pedaggi, assicurazione e spese di personale.

L'avvento di massa della Sharing Economy
coinvolge persone appartenenti ai gruppi
sociali più disparati; assottiglia le barriere
tra mondo on-line e mondo off-line; riduce
gli sprechi; mette in contatto gruppi o singoli individui sulla base di interessi o necessità specifiche. L'accesso, quindi, diviene un
valido sostituto del possesso di un bene o
servizio.

Parliamo di Cargopooling, la piattaforma del consorzio “Fai meno strada” creata da Cristian Costantini.
Un'infrastruttura telematica, in cui domanda e offerta s'incontrano: le aziende e i privati inseriscono le loro richieste che vengono valutate dai trasportatori, così da elaborare i diversi preventivi,
che consentiranno ai clienti la scelta di chi debba
effettuare il trasporto del carico. In sostanza il sistema spinge le aziende a fare rete e condividere
i colli ottenendo in questo modo un risparmio del
30% su costi di carburante.
L’idea alla base di questi progetti in fase di sviluppo è che l’economia collaborativa debba
essere un mezzo per raggiungere obiettivi di
sostenibilità, efficienza, inclusione sociale e risparmio.
Un altro esempio è Sharitories, il progetto
globale promosso da OuiShare, organizzazione no profit e Forum PA, società specializzata in relazioni pubbliche e comunicazione
istituzionale, per la realizzazione di “Collaborative
Territories Toolkit”. Uno strumento destinato alle
34
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URBAN HUBS

Mobilità intelligente,
trasporto integrato

di Margherita Blandino

La sicurezza di potersi affidare ad un mezzo di trasporto che garantisca una mobilità flessibile a chiunque quotidianamente ha la necessità di spostarsi senza
vincoli di orario, lentezza e lontananza da
fermate o stazioni, viene al momento garantita unicamente dall’autovettura personale.
Questa garanzia è dovuta al fatto che il
più delle volte i diversi mezzi di trasporto
pubblico risultano poco efficienti e difficili da giostrare quindi si preferisce l’auto
che, oltre ad essere considerata il mezzo
di trasporto più comodo per spostarsi, è
capace di soddisfare le svariate esigenze
dell’automobilista garantendo il massimo
comfort.
Tutto ciò è estremamente veritiero ma
viaggiare con i mezzi pubblici, diversamente da come si pensa, ha numerosi
vantaggi che l’auto non offre, infatti: evita
la congestione del traffico, consente di
risparmiare sui costi del carburante, offre una maggiore sicurezza e nel rispetto
dell’ambiente, garantisce un ridotto rilascio di sostanze inquinanti nell’aria e una
diminuzione dell’inquinamento acustico.
Per incentivare i cittadini ad incrementare
l’utilizzo dei mezzi pubblici ed ovviare
alle problematiche che quotidianamente
ciascuno di noi si trova a dover affrontare
utilizzando bus, treni o metro, negli ultimi
anni molte grandi città hanno rivolto una
particolare attenzione a questo aspetto
così da sviluppare numerosi progetti sulla
creazione di reti di trasporto integrate
per garantire ai cittadini un servizio più
efficiente e soprattutto all’avanguardia.
Adottare sistemi di trasporto interconnessi tra loro, capaci di rendere la mobilità sempre più intelligente, pulita e senza
sprechi rappresenta infatti un'importante
strategia per la crescita di nuovi modelli
di città sostenibile.
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Only a private car guarantees a flexible
mobility to those who need to get about
every day without limits of time, or without caring about the distance from stops
or stations.
This guarantee is due to the difficulty to
deal with different timetables and fares
and to the public transport ineffectiveness. For this reason, people prefer the car,
which is considered the most convenient
means of transport and is able to meet
driver's various needs and to guarantee
the highest comfort at the same time.
This is absolutely true, but contrary to
popular belief, travelling by public transport provides many advantages, such as:
avoiding traffic congestion, saving on fuel
costs, greater security, reduced release
of polluting substances and reduction of
noise pollution.
In order to stimulate citizens to increase
the use of public transport, and in the attempt to compensate for the problems we
face daily when travelling by bus, train or
underground, in the last years many big
cities turned their attention to this aspect,
to create integrated transport networks
and to guarantee a more efficient and cutting-edge service.
The adoption of transport systems interconnected with each other and able to
make mobility smarter, cleaner and waste
free, represents an important strategy for
the growth of new models of sustainable
cities. Intermodality is the integration of urban and suburban buses, tramways, taxis
and shared cars into a single railway transport system, together with private means
of transport, mopeds and bikes. It represents not only a development opportunity
for services, shops and offices, which would
become more appealing due to their strategic position, but also the starting point
for the creation of real urban hubs, in or-

fonte:www.architetturaecosostenibile.it
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L’intermodalità cioè l’integrazione in un unico
organismo di trasporto ferroviario, autobus
urbani e suburbani, metrotranvia, taxi e auto
collettive, oltre, naturalmente a trasporto
privato, ciclomotori e biciclette, rappresenta
non solo un’opportunità di sviluppo per ciò
che riguarda la crescita di servizi, negozi, uffici che inevitabilmente diventerebbero più
attrattivi per la loro collocazione in questi
punti strategici, ma soprattutto diventa il
punto di avvio per la nascita di veri e propri
centri di smistamento urbano, Urban Hubs,
capaci di gestire ed organizzare le sempre più
complesse realtà urbane.
Dunque in diverse grandi città, per favorire
il rilancio economico, ottimizzare gli spostamenti e abbattere le emissioni di gas serra,
stanno nascendo svariate strutture basate sul
modello di Urban Hubs che presto potrebbero diventare lo standard da seguire per una
gestione di reti pubbliche di trasporto.
A Bologna ad esempio, il progetto approvato
per la ristrutturazione della Stazione Centrale
punta sul fatto che i diversi sistemi di trasporto ferroviario siano collegati in rete così
da garantire spostamenti da un posto ad un
altro con estrema velocità e quindi una connettività ottimale.
Il progetto prevede infatti la realizzazione di
un vero e proprio hub ferroviario, in cui confluiranno le diverse linee ferroviarie tradizionali, le nuove linee ad alta velocità, il servizio
ferroviario metropolitano, la metrotranvia e il
people mover. Qualcosa di ancor più interessante è invece avvenuto a Los Angeles in cui il
progetto di trasformare la Union Station come
hub multimodale di transito è focalizzato non
solo sull'idea di dare un futuro all'edificio
storico ma anche sullo sviluppo di un parco
urbano mediante la creazione di nuovi spazi
verdi.
Una nuova, flessibile e interattiva sede dei
trasporti che donerà a questo storico snodo
infrastrutturale la veste di stazione aperta.
Solo in combinazione, le modalità sostenibili
potranno essere un'alternativa davvero interessante all'auto privata. Grazie agli hubs,
ottimizzare gli spostamenti cercando di incentivare al massimo il potere attrattivo di
questi snodi, trasformandoli in una sorta
di calamita, avrà un considerevole impatto
non solo sullo sviluppo della città ma principalmente sull’abbattimento delle emissioni
sull'ambiente.

der to manage and organise more and more
complex urban realities. Consequently, many
big cities who are willing to boost economic
revival, improve the way of travelling and cut
greenhouse gases emissions, are creating
many hub-based structures which are likely to
become the standard system of public transport management.
For example, according to the Central Station renovation project approved in Bologna,
different means of railway transport will be
linked into a network, in order to allow moving
from a place to another with extreme rapidity
and to improve communications. Traditional
railway lines, new high-speed lines, underground railway service, the tramway and the
people mover will join up together to create
an out and out railway hub. Even more interesting is the project developed in Los Angeles, according to which the Union Station will
be turned into a multi-modal transit hub. The
basic aim of the project is not only to renovate
an old building, but also to establish a urban
park by creating new green areas.
A new, flexible and interactive station that will
transform this historic junction into an open
one. Sustainable modalities will constitute a
valid alternative to personal car only in combination with each other. Thanks to hubs, the
improvement of the way of travelling and the
increase in the attractive power of these junctions will have a considerable impact not only
on cities development, but also on the reduction of polluting emissions.

fonte:www.architetturaecosostenibile.it
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di Virginia Strazzeri

EMPATHY

il modello mediterraneo

Il concetto di città è centrale nella vita
delle persone e nel dibattito sul futuro
delle nuove generazioni.
Oggi più che mai la definizione di città
sostenibile cristallizza numerose sfide.
È un momento cruciale. È necessaria la
creazione di indicatori comuni. La concezione urbana delle città dipende da
una moltitudine di fattori. Cambiamenti
climatici, crescita e inquinamento sono
le variabili in gioco su cui alcune città del
mediterraneo hanno deciso di concentrare i loro sforzi. Un patto, per cercare
insieme una strada sostenibile, praticabile e auspicabile ed estendere le migliori
pratiche, facendo rete e reciprocamente
scuola.
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“Immagini di città felici
che continuamente
prendono forma e svaniscono,
nascoste nelle città infelici“
scriveva Italo Calvino
in “Città invisibili”

Si dice che l’unione faccia la forza ed è
indubbio che se le città in qualche modo
simili uniscono le forze per migliorare la
loro vivibilità, condividendo esperienze
sarà più semplice raggiungere gli obiettivi. Per tali ragioni le undici città del Mediterraneo: Atene, Barcellona, Genova, la
Comunità del Pays d'Aix, Malaga, Marsiglia, Roma, Siviglia, Salonicco, Torino e
Valencia, hanno deciso di concentrare le
loro riflessioni e i loro sforzi per prevenire
i rischi climatici attraverso la promozione
di un modello urbano sostenibile, compatto e multifunzionale.
Nasce così l’idea di URBAN EMPATHY, il
progetto che riunisce 13 partners europei, con l’intento di migliorare l’efficienza
delle politiche urbane sostenibili nel
Mediterraneo, tramite CAT-MED, la piattaforma che studia modelli urbani so-

stenibili a partire dalle caratteristiche
specifiche della città classica mediterranea.
Trattandosi di città con analogie profonde, pensare a ciò che le accomuna e
pensarci insieme è alla base dell'intera
iniziativa, così da puntare sulla “rigenerazione” urbana, intesa come processo di
strategie, politiche e azioni finalizzate alla
realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
Il progetto Urban Empathy ha stabilito
un rapporto diretto tra la prevenzione
dei rischi naturali legati, in particolare,
al cambiamento climatico e lo sviluppo
di un modello urbano basato sulla classica città mediterranea mediante un approccio integrato e in linea con la Carta
di Lipsia, la dichiarazione di Toledo e gli
obiettivi di Europa 2020, supportato sulla Carta Malaga attraverso l'impegno dei
massimi rappresentanti politici degli 11
territori aderenti.
Il lavoro è articolato secondo una struttura: la piattaforma CAT MED.
Un processo naturale capitalizzazione
iniziato promuovendo iniziative come
l'insieme delle Politiche per la realizzazione di modelli urbani sostenibili nel
Mediterraneo.
Precedenti Progetti di cooperazione territoriale dimostrano che ci sono ancora
molte disparità nell'applicazione delle
direttive europee fra le città dell'aria,
malgrado le caratteristiche e le peculia
rità comuni.
In termini di pianificazione urbana, pos-
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sono essere evidenziate cinque caratteristiche che accomunano le città del
Mediterraneo e che chiaramente le differenziano dalle altre: la densità urbana,
concentrazione degli edifici, complessità
di usi e funzioni degli edifici, accessibilità
ai servizi e alle strutture di base e mobilità urbana.
Lanciato nel maggio 2009 a Malaga in
Spagna, la piattaforma Cat Med prevede
la realizzazione di un piano che punti sulla prevenzione dei rischi naturali legati in
particolare al cambiamento climatico e lo
sviluppo di un modello basato sulla classica città mediterranea.
Nello specifico gli obiettivi dell'intero
progetto riguardano:

PARTNERS:
Malaga City Council
Project: CAT-MED
Agency for Sustainable Mediterranean Cities and Territories (Avitem)
Project: ELIH-MED
Government of Catalonia
Project: MARIE
Municipality of Pisa
Project: CULTURE MED
Aristotle University of Thessaloniki
Project: ZEROWASTE
Province of Lucca
Project: TEENERGY
Jozef Stefan Istitute
Project: EFFECT
Barcelona Urban Ecology Agency
Project: CAT-MED
Municipality of Genoa
Project: CAT-MED
City of Stuttgart
Project: SUMPAMED & CITIES FOR MOBILITY
Emilia Romagna Region
Project: HYBRID PARK & PAYS.MED.URBAN
Nice Côte d'Azur Metropole
Project: PLUS
Regional Education and Information Centre (REIC)
Project: ENER SUPPLY
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• la promozione della convergenza degli
atteggiamenti verso un modello urbano
sostenibile, attraverso indicatori transnazionali.
• la promozione di un’azione comune che
definisca gli obiettivi per ridurre le emissioni di CO2 e agire preventivamente
contro il cambiamento climatico, grazie
a valori ottimali da assegnare a ciascun
indicatore.

• la definizione di un modello condiviso
di quartiere sostenibile e di soluzioni tale
che possa essere efficacemente applicato
dalle città del Mediterraneo.
• la definizione di una piattaforma comune che possa diventare strumento
di valutazione e supporto alle decisioni attraverso indicatori condivisi con
l'integrazione dei dati in un GIS costruito
attraverso il sistema transnazionale di indicatori.
• la garanzia dell'attuazione degli obiettivi e delle azioni identificate nel corso del
progetto, formalizzato da una carta dei
quartieri mediterranei sostenibili.

• la sensibilizzazione dei responsabili
metropolitani socio-economici e pubblici (attraverso la guida metodologica
dei quartieri sostenibili, gruppi di lavoro
e seminari) sulla necessità di modificare
il comportamento per prevenire i rischi
urbani connessi al riscaldamento globale.
• Assicurare il coinvolgimento degli attori
chiave in ogni territorio nella ricerca di
soluzioni pratiche nei i progetti pilota.
• Strutturazione della piattaforma di cooperazione in GECT, struttura operativa
per l'attuazione di un "Piano Climatico
delle metropoli mediterranee", che impegni i sindaci delle Metropoli Med.
Il progetto a fronte delle difficoltà relative
alla complessità dei tessuti e dei sistemi
urbani del Mediterraneo, spesso vincolati da norme che lasciano poco spazio
all'innovazione, ha permesso alle città
partner di giungere ad un punto di accordo sulle priorità relative la progettazione e la costruzione di spazi sostenibili
così da recuperare e valorizzare i componente migliori delle città piuttosto che inventarne di nuovi.
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MinimalWood è l’ultima linea nata della famiglia Finestre De Carlo; è la risposta alle più
esigenti richieste del mercato del design. Lo spessore dell’anta, ridotto a soli 5,7 cm,
consente un’ampia luce della superfice vetrata e ottime prestazioni d’isolamento termico
dell’infisso (0,9 Uw). MinimalWood De Carlo è la finestra dalle linee pure ed essenziali,
in versione finestra e portafinestra.
numero verde

800-392966
www.decarlo.it
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HOME SWEET HOME
BASTA SOLO 1€

fonte:www.newconsult.net

di Veronica Barbarino

V

ivere in un paese tranquillo della
calda Sicilia o in Piemonte in un paesino
sulle fresche montagne. La casa poi, la
compri al costo simbolico di 1 euro. È
realtà. Tre piccoli comuni italiani: Salemi
(Trapani), Ganci (Palermo) e Carrera
Ligure (Alessandria) hanno messo in
atto da un po’ di tempo questo tipo di
iniziativa per salvare i loro centri dal degrado e dall’abbandono. Il primo paese
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a promuovere un progetto in tal senso
è stato Salemi, grazie all’allora sindaco
Vittorio Sgarbi, con lo scopo di porre un
freno allo stato di abbandono del centro
storico, colpito dal terremoto del Belice
del lontano 1968. A seguire un provvedimento simile ha interessato un altro
comune siciliano, Gangi, e recentemente
Carrera Ligure, che lotta invece contro
lo spopolamento, visto che è passata in
pochi anni da 3.000 a 98 abitanti. Interessati? Ecco come funziona l’acquisto.
Non è necessario essere residente nel
Comune in cui si deve comprare. Le case

sono di privati che vogliono disfarsene,
il Comune fa da tramite per il passaggio
di mano. L'acquirente deve assumersi
tutte le spese notarili, di voltura e di
registro, entro un anno deve presentare un progetto di ristrutturazione
dell'immobile e, dopo aver ottenuto il
permesso dal Comune, avviare i lavori di
ristrutturazione entro due mesi. In più,
è in genere richiesta la stipula di una
polizza fideiussoria.
Le case attualmente in vendita a Gangi,
ad esempio, sono distribuite su più piani
e con superfici complessive intorno ai 60

metri quadri. Si tratta per lo più di edifici
pericolanti o fatiscenti che necessitano
di una integrale ristrutturazione con costi
stimati di circa 20-25.000 euro.
A Carrega Ligure invece, si prevede che
gli interventi di ristrutturazione siano
fatti nel rispetto delle caratteristiche
dell’architettura locale e dell’ambiente
costruito in cui si inseriscono.
Il sistema potrebbe dare una piccola
scossa al mercato immobiliare e facilitare
l’accesso alle case di proprietà ai giovani,
per i quali la possibilità di poter avere un
mutuo è spesso un ostacolo insupera-

bile. I costi di ristrutturazione potranno,
in alcuni casi, essere facilmente ammortizzati, visto che, grazie ad alcuni fondi
italiani europei, sono previste forme di
finanziamento soprattutto indirizzate alle
giovani coppie.
A questi finanziamenti, bisogna aggiungere poi la possibilità di accedere alle
detrazioni fiscali per ristrutturazione e
a quelle per riqualificazione energetica
laddove sia presente l’impianto di riscaldamento. In ogni caso, per fare queste
valutazioni, è sempre il caso di rivolgersi
ad un professionista.
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SenzaTempo

Eleganza e invenzione.
Impronte indelebili di un vicino passato.
Icone che non moriranno mai.
Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

RUSPA
di Gae Aulenti 1968
Ruspa è una lampada da tavolo per illuminazione diretta e indiretta, realizzata
in alluminio verniciato bianco, dotata di
un braccio articolato sulla base e di due
diffusori con rotazione indipendente.
Disponibile anche nel modello formato
da quattro bracci e otto riflettori.
La lampada, prodotta da Martinelli Luce
e simbolo della società italiana nella
seconda metà del novecento, è ancora
incredibilmente attuale.

fontewww.martinelliluce.it
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MEDEA
di Vittorio Nobili 1955

CHAISE
di Charles e Ray Eames 1948
Creata nel 1948, La Chaise di Charles e Ray Eames è realizzata in fibra di vetro piegata a caldo. La Chaise fu ideata
in occasione di una competizione indetta dal MoMa di New York, ed è così chiamata perchè la sua linea estremamente espressiva si ispira al bronzo Floating Figure dello scultore Gaston Lachaise. La realizzazione è frutto
dell’assemblaggio di due scocche in fibra di vetro tramite esili supporti cromati montati sulla base di legno di
acero naturale. Gli Eames sono tra i più autorevoli esponenti del movimento dell’Organic Design: le loro creazioni
mirano ad elevare la qualità della vita; la sedia/scultura La Chaise permette di assumere diverse posizioni di
seduta e di appoggio per la schiena. Il processo creativo dei coniugi Eames appare indissolubilmente legato alle
esigenze del loro committente principale: la società. La loro ispirazione affonda le radici nel Movimento Moderno di Le Corbusier. La loro esperienza si forma durante la II Guerra Mondiale, quando Charles e Ray
Eames progettarono parti di aeromobili e lettighe in compensato per conto dell’aviazione.

Struttura in compensato curvato, gambe
in ferro verniciato color nero e fissaggi in
ottone: una seduta dalle linee semplici
e pulite. Esempio di eleganza e raffinata semplicità è idonea per arredare
qualsiasi tipo di spazio. Sono i dettagli a
farne la differenza e le diverse versioni in
cui viene proposta: con e senza braccioli,
con e senza rotelle, in diversi i materiali:
il compensato curvato può essere in
teak, frassino o mogano.
Questa sedia, disegnata da Vittorio
Nobili e prodotta dai Fratelli Tagliabue
nel 1955, ha vinto il prestigioso premio
di design industriale “Compasso D'oro”
nel 1956.

fontewww.designindex.it
fonte:cassina.com

TAVOLI 780/783
di Gianfranco Frattini 1968
Un gruppo di quattro tavolini da fumo, sono bassi, di piccole dimensioni e di forma circolare, tutti di dimensioni
differenti. Un connubio perfetto di equilibrio e praticità riproposti ancora oggi da differenti aziende. Ciò che
contraddistingue questo progetto da ogni altro sino ad oggi realizzato è il fatto che questi tavoli possono essere
usati in modo indipendente l'uno dall'altro ma possono anche essere impilati in modo tale da costituire in realtà
un cilindro perfetto. Si tratta, per gli anni '60, di una grande innovazione che permette di avere a disposizione
quattro diverse superfici di appoggio in caso di necessità ma che permette anche di chiuderle in se stesse in caso
ci sia la necessità invece di ottimizzare gli spazi nel miglior modo possibile. Il piano di ogni tavolo ha un lato tinto
di bianco e uno tinto di nero ed è reversibile in modo da creare le combinazioni che più si preferiscono.
fontewww.artnet.com
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PIE - Personal Interactive Experience

WEARABLE
TECHNOLOGY
fontewww.pieportable.com

Smart Watch

Oggetti ed accesori
ad alto contenuto tecnologico,
tutti dipendenti dal nostro
smartphone,
pronti per essere
indossati
Hi-tech items
and accessories
connected
to our smartphones
and ready to be worn

fonte:www.businessrevieweurope.eu

di Margherita Blandino

La tecnologia indossabile, meglio conosciuta con il termine
anglofono wearable technology sta conquistando la società
moderna. Se fino allo scorso anno si parlava di fase embrionale, oggi sono già pronti i primi prototipi. Domani? Probabilmente saranno già sugli scaffali. Dopo notebook, smartphone
e tablet i protagonisti di questo nuovo anno saranno dunque i
device indossabili. Finora i prodotti più rappresentativi immessi
sul mercato sono stati: gli occhiali lanciati da Google (Google
Glass) caratterizzati da decine di App sviluppate ad hoc che tengono conto delle mini-dimensioni dello schermo. Questi occhiali
sono in grado di ricevere comandi mediante tocchi sul telaio,
movimenti della testa o via voce. Grazie al display ad alta defi-

Wearable technology is conquering modern society. If last year
they were in the embryonic stages, today the first prototypes
are ready. Tomorrow? They will probably be already on shelves.
After notebook computers, smartphones and tablets, the protagonists of this year will be wearable devices. So far, the most
representative products launched on the market are: Google
glasses, characterized by tens of ad hoc designed apps, considering the tiny dimensions of the screen. These glasses are able to
receive commands just by touching the frame, moving your head
or using voice commands. Thanks to the high-definition head
mounted display, pictures are projected directly onto the eyes
of the user, who will see contents as they would be displayed
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nizione montato su una lente, le immagini vengono proiettate
direttamente sugli occhi dell’utente, che visualizzerà i contenuti come se si trovasse di fronte a uno schermo da 25 pollici,
visto da una distanza di due metri; e lo Smart watch, ideato e
sviluppato dalle più grandi aziende leader del settore, che permette di effettuare delle rapide consultazioni come controllare
notifiche, e-mail e messaggi, senza dover tirar fuori lo smartphone da tasche o borse, ma semplicemente premendo un tastino o avvalendosi dei comandi vocali presenti sul dispositivo.
Ma non sono gli unici esempi. Questa nuova tendenza
coinvolge svariati oggetti di uso quotidiano: dalle cuffie
per ascoltare la musica in grado di captare il nostro stato d’animo, alle scarpe con sensore capaci di monitorare
l’attività fisica, senza tralasciare bracciali, anelli e collane.
Se prima eravamo noi a scegliere che tipo di musica ascoltare
in base al nostro umore, ora tutto cambia, é infatti il dispositivo
stesso a scegliere quali canzoni farci ascoltare in base al nostro
stato d’animo. Questo grazie alle cuffie Mico, un rivoluzionario
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on a 25 inch screen, observed from a distance of two meters;
and the Smart watch, devised and developed by the leading
companies in this field, which allows checking notifications,
emails and messages, without being forced to take the smartphone out of your pocket or bag, but simply by pushing a little button or using the voice commands available on the device.
But these are not the only examples. This new trend involves many
objects of daily use: from headphones to listen to music selected on
the basis of our state of mind, to shoes with sensors able to to monitor physical activity, not forgetting bracelets, rings and necklaces.
If once we used to choose the type of music we wanted to listen
to, now everything has changed, and the device itself chooses
which songs to play according to our mood. This is possible
thanks to Mico headphones, a revolutionary object able to interact with the brain of their wearer. How does it work? A particular
sensor on the user's forehead understands its state of mind. Connected via bluetooth to a device which plays music, they are able
to select the perfect track to listen to in that particular moment,
on the basis of the registered mood. This is possible because of
a database containing music classified into emotional ranges.
Technological evolution also involves the sports sector with the
shoes Nike+, equipped with a sensor placed under the insole,
which starts working whenever physical activity begins. This device measures pace, elapsed time, distance and calories burned,
and communicates the collected data to our iPhone or iPod.
From simple wrist accessories able to monitor physical activity,
stress levels and calories, to more and more smart rings and necklaces. This is the case of AIRO: once worn, the bracelet measures
the amount of calories you eat by a special spectometer able to
examine blood flow and detect metabolites released during and after meals, and much more. Airo also monitors stress level on the basis of the variation of heart rate, physical activity and sleep quality.
PIE (Personale Interactive Experience) is instead the interactive bracelet which allows, by a handshake, to share personal
information such as curriculum, telephone number and social
contacts, to make payments and send messages. A minimalist
design accessory, easy to use, realized using sophisticated materials and strictly waterproof, working via 4.0 Bluetooth and
NFC technology, bidirectional, short-range wireless connectivity.
Mota smart ring is a completely waterproof accessory equipped
with a tiny touchscreen display, which communicates with our

Google Glass

fonte:www.digitaltrends.com
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Cuffie MICO

fonte:www.twigis.it

Smart Watch
oggetto in grado di interagire con il cervello di chi le indossa.
Come funziona? tramite un particolare sensore che posizionato sulla fronte capta lo stato d'animo dell'utente. Configurate
tramite bluetooth ad un dispositivo che riproduce la musica,
sono in grado di selezionare il brano ideale da ascoltare in quel
determinato momento in base appunto all'umore rilevato. Tutto questo è possibile perché all'interno delle cuffie è presente
un database contenente musica classificata per fasce emotive.
L’evoluzione tecnologica irrompe anche nel settore sportivo con
le scarpe Nike+ dotate di un sensore posizionato sotto il plantare, che si attiva automaticamente appena l’attività sportiva
ha inizio. Questo meccanismo misura l’andatura, il tempo trascorso, la distanza e le calorie bruciate, e attraverso la tecnologia bluetooth trasmette i dati raccolti al nostro iPhone o iPod.
Dai più semplici accessori da polso che calcolano e monitorano
attività fisica, sonno, stress e livello di nutrizione, anche anelli
e collane non saranno più quelli di una volta ma punteranno
a diventare anche essi smart. È il caso ad esempio di AIRO, il
bracciale che una volta indossato calcola quante calorie vengono ingerite col cibo attraverso uno speciale spettrometro
capace di analizzare il flusso sanguigno e di rilevare i metaboliti rilasciati durante e dopo i pasti e non solo. Airo rileva anche il livello di stress tramite la variazione del battito
cardiaco e monitora l’attività motoria e la qualità del sonno.
PIE (Personale Interactive Experience) è, invece, il bracciale
interattivo che permette, attraverso una stretta di mano,
di condividere informazioni personali quali curriculum, numero di telefono e contatti social, di eseguire pagamenti e
di inviare messaggi. Un accessorio dal design minimale, facile da utilizzare, ricercato nei materiali e rigorosamente impermeabile che funziona tramite Bluetooth 4.0 e tecnologia NFC, connettività wireless bidirezionale a corto raggio.
Mota smart ring è l'anello intelligente, un accessorio completamente impermeabile dotato di un minuscolo display
touchscreen che tramite bluetooth comunica con il nostro
smartphone permettendoci di selezionare quali tipi di notifiche visualizzare evitando futili distrazioni scaturite da notizie
poco importanti. Nel piccolo display touch curvo sarà quindi
possibile visualizzare mail e messaggi con tanto di vibrazione
che ci avvisa. Ma se pensiamo che l'evoluzione di questi di-

fonte:www.samsung.com

smartphone via bluetooth, allowing us to choose which notifications to display, avoiding distractions due to useless information. In the little curved touch display will be possible to check
emails and messages, even with vibrating alert. But don't believe that the evolution of these devices stops here. Nixie is the
last accessory worth to be mentioned, because it differs from the
ones described so far. It is the first wrist-mounted selfie drone.
A very curious object consisting of a micro-camera to wear as
a bracelet. Using the arm as a launching pad, Nixie takes off
and turns into a drone, following you to take photos and videos.
Once the work is completed, it comes back like a boomerang to the user's wrist from where it took off, thanks to a chip
programmed to trace the position. It is still in development
but there are considerable possibilities of realisation. Innovative, transgressive and useful, these gadgets, all connected
to our smartphone, can make daily life easier. Sophisticated
and futuristic objects, that will soon turn us into digital men.
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NIXIE - drone selfie

fonte:www.twigis.it

spositivi si arresti qui, siamo fuori strada. Un ultimo accessorio
che vale la pena citare perché si discosta da quelli visti finora
è Nixie, il primo drone selfie da polso. Un oggetto davvero curioso costituito da una micro videocamera da indossare come
un braccialetto che, sfruttando il braccio come rampa di lancio, decolla e si trasforma in un drone che vola via dal polso
per fare foto e riprese video seguendo i nostri movimenti.
Terminate il lavoro, come un boomerang ritorna sul polso dell’utente da dove è partito grazie ad un chip programmato per tracciare la posizione. Al momento si tratta di un concept in fase di sviluppo ma le probabilità
della sua effettiva realizzazione non sono da sottovalutare.
Innovativi, utili e trasgressivi, da portare sempre con sé perché capaci di semplificare le attività della routine quotidiana, questi moderni gadget, tutti dipendenti degli ormai
indispensabili smartphone, mirano ad ampliarsi. Oggetti
sofisticati e futuristici che in men che non si dica ci ritroveremo sparsi nel nostro corpo, trasformandoci in uomini digitali.
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64

www.setup-web.it

design

ARTE

DESIGN

ARCHITETTURA
di Rossana Spadaro

Non è difficile intuire quale sia il valore aggiunto di un edificio i cui interni
siano stati curati personalmente da un
designer di successo. La formula "design di classe = successo negli affari"
è semplice ma di sicura efficacia. Per
questo motivo grandi artisti di ieri e di
oggi sono stati chiamati a firmare gli interni di spazi destinati ad una clientela
sensibile ad uno stile ricercato, talvolta
eccentrico, ma nel più dei casi sorprendentemente adatto alle esigenze
degli utenti per cui è stato concepito.
Lo testimonia il riuscitissimo connubio
tra arte ed architettura incarnato da
questi esempi:

fonte: www.artribune.com

"STANZA" DI ANTONY GORMLEY, HOTEL BEAUMONT, MAYFAIR
La suite del Beaumont Hotel di Mayfair, in Inghilterra, sorprende per la sua forma insolita: il corpo
esterno della camera è una vera e propria scultura, un gigante che sembra essersi momentaneamente
appoggiato su un fianco dell'albergo. All'interno, una predominanza di toni scuri e un'intenzionale riduzione delle fonti di luce naturale rende l'ambiente piuttosto cupo. La volontà dell'artista era quella
di realizzare uno spazio avulso dalla città, nonostante vi si trovi completamente immerso. Una sorta di
confortevole rifugio per isolarsi dal mondo. In occasione della presentazione della sua opera, avvenuta
proprio questa estate, Gormley l'ha definita "una grotta d'eremita", fatte naturalmente le dovute distinzioni di prezzo. A spingerlo ad operare in questa direzione è stata una riflessione profonda sull'essenza
del lusso al giorno d'oggi, che a suo parere si identifica con "la pace, il silenzio, e un posto lontano dalle
incessanti domande del mondo".
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fonte:www.archiexpo.it

"RED MEANDER" DI ANNI ALBERS

"SAATCHI SUITE", HYATT REGENCY LONDON

L'artista Anni Albers cominciò a studiare le tecniche di tessitura
quasi con riluttanza, per via delle restrizioni sulle materie di studio imposte alle donne nel secolo scorso. Tuttavia questo tipo di
arte le consentì di avvicinarsi in modo più profondo alle forme e
i colori, fino a farla diventare un'apprezzata designer di tessuti.
In seguito, la Albers decise di abbandonare la tessitura in favore
della serigrafia. "Le stampe mi hanno concesso una libertà di rappresentazione molto più ampia", spiegò a tal proposito. "Red Meander" è una serigrafia che viene tuttora impiegata di frequente
per l'arredamento di interni particolarmente raffinati. L'effetto
ottico dell'opera,che richiama l'arte precolombiana, è reso attraverso l'uso di motivi geometrici e toni complementari. La sua
caratteristica più interessante è la mancanza di un punto focale,
che le conferisce un senso di stabilità ed infinitezza.

Il lusso non è necessariamente sinonimo di sontuosità: ne sono
consapevoli i proprietari dell'Hotel Hyatt Regency London – The
Churchill. La "Saatchi Suite" è stata concepita per esprimere un
senso di eleganza lontano dalla sterile ostentazione di sfarzo. Per
questo motivo sono stati chiamati in causa autorevoli esperti del
settore: dalla collaborazione tra il design firmato Fritz Hansen e
l'artista Celine Fitoussi è nata una suite d'albergo unica nel suo
genere, nella quale l'ospite ha persino il privilegio di contribuire
aggiungendo il proprio tocco personale. Come? Ad esempio incidendo le proprie iniziali su una delle duemila saponette che
ricoprono le pareti del bagno a mo' di piastrelle. Dipinti astratti,
fotografie e tavolinetti proporzionati per essere raccolti l'uno
sull'altro sono solo alcuni degli elementi che compongono la
suite, rendendola in sé un vero e proprio capolavoro.

fonte:www.narielwalla.com
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TAVOLE ANTICHE
Lissandrello
interpreta
Giotto

presso il Museo della Cattedrale di Ragusa.
Nello stesso anno partecipa alla ventunesima edizione di “Istanbul Art Fair” in Turchia e interpreta Giotto in una personale
a tema prima presso la Galleria Il Chiodo
di Ragusa, poi presso la Galleria Assisinarte di Assisi, a cura di Amedeo Fusco.
Nel 2012 è invitato da Vittorio Sgarbi
alla 54° Esposizione d’Arte della Biennale di Venezia. Torino, Palazzo delle Esposizioni, Sala Nervi.
Nel 2014 prende parte alla grande
mostra: "..da Pirandello a Iudice.."
Tenera e tenebrosa la notte sugli Iblei.
Lissandrello. Strani sortilegi dei nomi.
Non molte ore fa, dialogando amabilmente di pittura, il venerando Balthus, evocando i suoi rapporti con
Cézanne, raccontava placido: «Ero piccolo, non avevo forse nemmeno tre anni.
Mio padre era un collezionista accanito,
di Daumier, Delacroix, Courbet, pittori
che sono stati molto importanti, per me.
Ma ancor prima di vederlo, di capirlo, io sentivo sempre parlare in casa,
con molto rispetto e circospezione,
di un certo Cézanne. Insomma, ho incominciato ad ammirarlo e venerarlo
prima ancora di imbattermi in una
sua tela, così é stato per Lissandrello.
Lissandrello è inchiavardato nella
sua natura di penombra: nei suoi irreperibili soli di pietra siciliana).

di Amedeo Fusco

La sua prima partecipazione a una mostra collettiva risale al
1964. Nel 1988 viene allestita una sua personale presso la Gallery Expo Toyota di New York.
1997 è presentato dalla Galleria Bottega d’Arte di Acqui
Terme alla “Miart” di Milano e lo stesso anno viene inserito
nell’Annuario d’Arte Moderna e Contemporanea 1997-98 della
De Agostini.
Ha esposto più volte alla galleria Nuova figurazione di Ragusa.
Nel 2011 è la volta dell’antologica Opere 1954-2011, tenutasi
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Nulla, in lui, però e per fortuna, della
scolastica anacronistica, così di moda in
questi anni, nulla di ricalco dell’antico,
di d’aprés, di citazionismo post-modern: il suo è proprio un istintivo, connaturato ‘far antico’, senza dilemmi o
giochi di pastiche. Come se alla finestra
di campagna Lissandrello, impermeabile, si fosse rifiutato di ascoltare i petardi asmatici della Storia: anzi, meglio: non se ne fosse nemmeno accorto.
Tutto il piacere Dell esistenza consiste
nel 'incalzare la perfezione sempre
un Po più da vicino, nel rendere un Po
meglio il fremito segreto della vita.

Cit: Marco Vallora,
Piero Guccione
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RAGUSA SI ILLUMINA

L

'atmosfera del Natale arriva in
città. Come ogni anno, durante il periodo che precede l'Avvento, partono una
serie di iniziative a sostegno delle festività natalizie. Anche quest'anno, il Comune di Ragusa, rappresentato dal sindaco Federico Piccitto e l'Associazione
dei commercianti Ascom rappresentata
dal presidente Salvo Ingallinera, hanno
elaborato il piano riguardante la realizzazione delle luminarie a Ragusa.
Vista la positiva esperienza dello scorso
anno, l'Ascom e il Comune si sono fatti
carico di preparare la città al Natale così da
rendere più luminose le feste in provincia.
La giunta Ascom, a lavoro già da mesi
sull'iniziativa, dopo aver analizzato svariati preventivi di spesa, ha scelto come
azienda fornitrice delle luci la ditta
Dibenedetto di Monterosso, che con as-

soluta professionalità, ha saputo indicare
la soluzione più adatta alle esigenze,
facendo in modo che la spesa rientrasse
nel badget riservato a tale iniziativa.
Per la realizzazione di queste installazioni artistiche sono stati destinati circa
50.000€, finanziati per la maggior parte dal Comune e per la restante parte
dall'Ascom costituita più precisamente
dal Centro Commerciale Le Masserie,
Despar Ragusa e dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa: “…illuminare gli ingressi
della città e tutte le rotatorie che accolgono i visitatori a Ragusa, quest’anno è
stato possibile grazie al loro aiuto economico” dichiara infatti lo stesso Ingallinera.
A differenza dagli scorsi anni, l’obiettivo
per questo Natale 2014 è stato quello di
arrivare ad illuminare quasi tutte le vie
più importanti della città. Le installazioni
hanno infatti coperto anche Viale Sicilia
e Via Risorgimento, Via S. Anna per il
tratto Via Garibaldi/Via M. Coffa, Corso

V. Veneto nel tratto via M. Rapisardi/ Via
Garibaldi e dall'Ag. 1 BAPR fino a incrocio con Via Archimede, Via M. Leggio
tratto Via Salvatore/C.so Italia e altre vie
della zona fra cui Piazza Cappuccini, Via
Carducci, Via Fieramosca, Via Colleoni
e Via Archimede tratto Via P. Anselmo
sino alla rotatoria di V.le Europa in passato escluse per mancanza di fondi.
A sostenere il progetto di illuminazione
natalizia anche molti commercianti del
centro della città. In particolar modo grazie al contributo economico dei negozianti di Via Roma e Via Archimede oltre alle
scintillanti luci delle luminarie, svariate
decorazioni artistiche, oggetti scenografici e addobbi di vario genere quali alberi di
Natale arricchiranno la città allietando lo
shopping natalizio dei cittadini. Prevista
anche la filodiffusione con musiche natalizie su tutto il tratto di via Roma e una
serie di manifestazioni durante i giorni
di festa così da divertire grandi e piccini.
www.setup-web.it
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WAITING FOR

B

us concettuale o scultura?
La fermata del bus che non passa inosservata. Come un piccolo salotto immerso
nello urban space, atto a valorizzare le relazioni urbane e sociali.
La mission? Trasformare l’attesa in un tempo
dove interagire, incontrare e godere di essa.
Tre grandi sculture in legno e metallo per le
lettere del termine BUS, ogn'una alta 14 m
e larga 7 m, capace di ospitare e proteggere
dalle intemperie, per dimensione forma e
funzione, fino a 8 persone. Lettere geometriche che massimizzano la funzionalità mantenendo ognuna la propria personalità.
La S consente ai passeggeri di sdraiarsi mentre
aspettano e la B offre ripara dalla intemperie.
La fermata è situata su S. East Street in Highlandtown (Baltimora) ed è realizzata con assi
di legno avvitate ad una struttura in acciaio
resistente. Ecco che la panchina tradizionale

LIBERE ASSOCIAZIONI
si reinventa e si trasforma in una scultura confortevole. Con un profilo geometrico curvo che
permette ai passeggeri di assumere posizioni
comode: la fermata del diventa un salotto
iconico e una semplice scritta si trasforma in
un luogo per la comunità.
Un'opera di arte pubblica permanente supportata da Creative Alliance, l'iniziativa
locale volta a dare visibilità ad artisti della zona. La realizzazione è stata a
cura di Mmmm: un gruppo di artisti spagnoli, conosciuto per il loro impegno a favore
dell'interazione fra i cittadini e la loro città,
nell'ambito di Transit, progetto di: Creative Alliance and Southeast Community Development
Corporation Baltimore Office of Promotion and
the Arts, the European Union National Institutes for Culture (EUNIC), e SPAIN arts & culture, che vuole promuovere il creative placemaking a Baltimore grazie a idee europee.
www.setup-web.it
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PRECISION FARMING

U

na strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di strumentazioni digitali, mirata all'esecuzione di interventi agronomici che tengono conto delle
effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. È la nuova rivoluzione del paesaggio e
dell’agricoltura: il precision farming. Si tratta,
in concreto, di mappare il territorio, analizzare i dati e "stampare" sul suolo il modello
digitale programmato. La maggior parte dei
sistemi esistenti opera mediante un ricevitore GPS che viene collegato alle diverse macchine agricole. A seguito dei rilievi tramite
un processing data viene suddiviso il suolo
in pixel e vengono definite le diverse colture che andranno depositate nei quadranti.
I dati, contenuti in una chiavetta usb, vengono poi convertiti in codice binario per essere letti dal computer di bordo del trattore.
L'appezzamento è trattato, quindi, come un
foglio di carta e il veicolo, come la stampante a
getto d’inchiostro depositerà semi sul terreno
seguendo un disegno progettato al computer.

LIBERE ASSOCIAZIONI
L’agricoltura programmata consente diverse
trame, un controllo algoritmico della semina, un
monitoraggio continuo della qualità di produzione, la possibilità di diversificare le colture
automaticamente ed ancora la possibilità di
dosare le quantità di concime necessarie a seconda delle caratteristiche del suolo e delle colture impiantate. Il risultato visivo è un reticolo
di aree coltivate, un disegno pixelato contemporaneo, presagio di nuove trascrizioni agri- Il sistema mappato consentirebbe,
cole disegnate da artisti com- quindi, un uso rispettoso dell’ambiente
putazionali e da agricoltori che evita lo sfruttamento del terreno e
digitali. La sperimentazione di soprattutto crea "zone di compensatecnologie digitali e le interazioni multidisciplinari hanno dato zione ambientali".
esiti interessanti come quelli
del progetto pilota di Benedikt Groß: "Avena +
Test Bed", realizzato in Germania il cui unico limite è il costo eccessivo delle attrezzature, ma il
giovane designer è fiducioso che nel giro di 5-10
anni l’attrezzatura diventerà comune e più economica e l'agricoltura potrà così ususfruire delle
svariate possibilità della tecnologia.
www.setup-web.it
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e lampade a incandescenza hanno
dato luce al XX secolo, quelle a Led illumineranno il XXI. Questa è la sintetica spiegazione
per l'assegnazione del premio Nobel per la fisica 2014 al funzionamento dei led a luce blu.
Assegnatari del premio tre scienziati giapponesi: l'85enne Isamu Akasaki, il 54enne Hiroshi Amano, docenti della Nagoya University
e il 60enne Shuji Nakamura, docente presso
dell’Università della California Santa Barbara,
per le ricerche sui diodi a luce blu che hanno
aperto la strada alle nuove fonti luminose
più efficienti. Una nuova generazione di lampadine Led che possono funzionare anche
a bassa tensione con l’energia fornita, ad esempio da un pannello solare fotovoltaico. Le
lampade a led, sviluppate tra il 1989 e il 1993,
non soltanto sono più efficienti delle vecchie
lampadine a incandescenza, ma anche delle
più recenti alogene o fluorescenti. I led, infatti, riescono a utilizzare l’energia elettrica
che consumano solo per emettere luce senza
disperdere calore come gli altri sistemi. Utilizzando la stessa quantità di energia, una

LIBERE ASSOCIAZIONI
lampada Led emette quattro volte più luce
di una a fluorescenza e venti volte di più di
una a incandescenza. Se si considera che
circa un quarto della produzione di energia
elettrica mondiale è impiegata per accendere le lampadine, i Led possono contribuire
a risparmiare le risorse del pianeta. Inoltre i
led (light-emitting diode) non vengono utilizzati solo per le creazione
di lampadine ma trovano
largo impiego in tutte le ap- Con l’arrivo delle lampade a Led
parecchiature elettroniche
ora abbiamo un prodotto molto più
mobili, per esempio i cellulari. Da trent’anni gli scien- efficiente e che dura molto di più
ziati lavoravano sui diodi a rispetto alle vecchie fonti luminose.
luce rossa e verde, ma senza quelli a luce blu non si
potevano creare le lampadine a luce bianca. Akasaki, Amano e Nakamura hanno
identificato e separato la componente blu
dai semiconduttori e «lanciato una trasformazione fondamentale nella tecnologia
dell’illuminazione», prosegue la motivazione del Nobel.
www.setup-web.it
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Partner
Ergon Società Consortile s.r.l
C.da Bettafilava - 97100 Ragusa
www.desparsicilia.it
Centro Commerciale Le Masserie
Via Achille Grandi, 26 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.682671 www.centrolemasserie.it
Qin Hair Academy
S.S. 115 Bivio Marina di Modica - 97015 Modica (RG)
Tel. 0932.762209 www.ferragroup.it
Aia Servizi
Zona Industriale I Fase Viale 7 n.15 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.390036 - 0932 390037 www.aiaservizi.it
Acqua Santa Maria
Contrada Santa Maria Zappulla - 97015 Modica (RG)
Tel. 0932.779377 www.acquasantamaria.it
Andrea Licitra
Via dei Platani, 64 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.258175 www.andrealicitra.it
Wiki Web Agency
Centro Direzionale ASI, Box 14 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.668940 www.wikiwebagency.it
Ricca s.r.l.
Zona Industriale II Fase Viale 12 n.16 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.667400 www.riccasrl.com
Caffè Barokà s.r.l.
Via Paestum, 65 - 97100 Ragusa
Tel. 389.9984584 www.caffebaroka.it
De Carlo
Viale delle Americhe, 52 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.256761 www.decarlo.it
Edil Emporio
Viale delle Americhe, 9/11 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.876584 www.edilemporio.eu
Abitare
Via Pasubio, 2 (angolo Viale Jonio) - 95100 Catania
Tel. 095.3767766 www.arredamentoabitare.it
Minimal Design
Viale delle Americhe, 11 - 97100 Ragusa (sede operativa)
Via Padre Giovanni T, 23 - 97100 Ragusa (Show room)
Via Foro Siracusano, 13 - 96100 Siracusa (Show room)
Tel. 0932.1876584 www.minimaldesignsrl.eu
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Fabrjan Assicurazioni
Via Ettore Fieramosca, 88 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.686680 Cell. 393 9769028
www.fabrjanassicurazioni.com

Maria Strazzeri

Agieffe Servizi s.r.l.
Zona Industriale III Fase Viale 17 n.16 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.667485 www.agieffeservizi.com
Vitality - Centri wellness e piscine
Via Germania, 10 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.258731 www.vitalityclub.org
Il Paradiso del Party
C.so Vittorio Veneto, 671/673
Tel. 320.4822844

Direttore editoriale
Michela Ragno
Cesare Sorbo

Hanno collaborato
Veronica Barbarino, Margherita Blandino,
Amedeo Fusco, Rossana Spadaro,
Virginia Strazzeri, Vincenzo Trischitta.

Savini
C.da Mugno (Z.I. presso rif. Esso) - 97100 Ragusa
Tel. 0932.666514
Re Artù
Piazza Torre, 5 Marina di Ragusa - 97100 Ragusa

Veronica Barbarino

C.M.L.
Zona Industriale II Fase - 97100 Ragusa
Tel. 0932.666457 www.cmlsrl.net

Stefano Spadaro

AVON
Responsabile di zona cell.334.6118312
www.avon.it
Rose and Garden
Via G. Verdi, 20 Punta Secca - 97100 Ragusa
Tel. 0932.915053

Traduzioni
Tutti i testi in lingua inglese sono
a cura di Rossana Spadaro

Stampa
Tipografia Grafiche Cosentino
Z. I. C.da Balchino S. Maria Poggiarelli,
95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933 34132- 0933 27307
info@grafichecosentino.com
Distribuzione
Ibla recapiti
via Napoleone Colajanni, 127, 97100 Ragusa
Tel. 0932 654095

Margherita Blandino

Bimby
Agente di zona cell. 338.4816293
www.bimby.it
Giga
gigasrl73@gmail.com
Tel. 0932.861533
Citroen
Zona Industriale III fase - 97100 Ragusa
Tel. 0932.668933 – 0932.667116
www.citroen.it

Progettazione ed elaborazione grafica
Stefano Spadaro
info@setup-web.it

Marketing e pubblicità
Responsabile Commerciale SETUP
Cesare Sorbo 3383827717
info@setup-web.it

P4 - Self Service
Centro Commerciale Le Masserie - 97100 Ragusa
Tel. 0932.229100
Villa Orchidea
C.da Bosco Rotondo, Comiso-Vittoria - 97100 Ragusa
Tel. 0932.879108 www.villaorchidea.it

Direttore responsabile
Maria Strazzeri

Rossana Spadaro

Edito da
Euromanagement S.a.s. di Michela Ragno & C.
Via vincenzo Lorefice 24, Ragusa RG
Cell. 329 9119034
www.euromanagement.it
info@euromanagement.it
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