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L’industria italiana sta ragionando su cosa fare per superare la terribile caduta
provocata dall’epidemia. Alla precedente e meno grave crisi globale del 2008,
l’industria aveva risposto con nuove tecnologie, prodotti, riorganizzazione delle
fabbriche, acquisizioni e fusioni. Aveva recuperato solo in parte. Con poca guida di
politica industriale. Già prima dell’epidemia, il quadro generale stava cambiando. Stava
finendo l’era della globalizzazione. La quarta rivoluzione industriale divampava. In
Italia, l’occupazione non soffriva numericamente, ma il lavoro si era dequalificato. La
fermata del mondo nella primavera del 2020 ha drammatizzato le cose. Sarà difficile
per le imprese rispondere a questa caduta con le proprie forze. Sarà erosa la loro
liquidità, ma il problema non è finanziario, cioè non si risolve con i soldi pubblici. Il
problema è strategico ed esistenziale. Il digitale faciliterebbe il trasferimento
tecnologico alle imprese anche piccole e consentirebbe loro di partecipare al
progresso. Ma l’Italia è molto indietro anche in questo. Per investire in competenze,
ritrovare il valore del merito, recuperare posizioni nel ranking mondiale, occorrerebbero
un progetto Competitività serio e di legislatura, e uno qui definito Missionari tecnologici.
Con questo volume Sapienza, Università di Roma, offre il suo contributo sociale,
culturale ed economico. Il volume è stato curato da Riccardo Gallo, con i contributi di
Daniela Addessi, Roberto Adrower, Giuseppe Bonifazi, Marco Bravi, Mario Calabrese,
Cinzia Capalbo, Alessandro Corsini, Antonio d’Alessandro, Paolo De Filippis, Luca Di
Palma, Fabio M. Frattale Mascioli, Riccardo Gallo, Damiano Garofalo, Carlo Martino,
Franco Medici, Francesco Napolitano, Cristiana Piccioni, Daniela Pilone, Massimo
Pompili, Antonello Rizzi, Aldo Roveri, Nicola Roveri, Giovanni Solimine.
Forum Italicum is a journal of Italian Studies, founded by M. Ricciardelli in 1967. The
journal is intended as a meeting-place where scholars, critics, and teachers can present
their views on the literature, language, and culture of Italy and other countries in relation
to Italy. Young and hitherto unpublished scholars are encouraged to contribute their
critical works.
[Italiano]: L’opera, a cura di Alfredo Buccaro e Maria Rascaglia, con la collaborazione
di Daniela Bacca, Francesca Capano, Maria Gabriella Mansi, Maria Ines Pascariello,
Massimo Visone, è pubblicata in coedizione con CB Edizioni Grandi Opere (ediz. a
stampa ISBN 978-88-97644-65-2). Catalogo dell’omonima mostra organizzata dal
CIRICE dell’Università di Napoli Federico II con la Biblioteca Nazionale di Napoli
(Palazzo Reale di Napoli, Appartamento Borbonico, 12 dicembre 2019-13 marzo 2020)
sotto l’egida del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V Centenario della morte
di Leonardo, il volume è dedicato alla memoria dell’illustre studioso vinciano Carlo
Pedretti, che ha ampiamente ispirato questi studi. Autori: Daniela Bacca, Federico
Bellini, Ciro Birra, Vincenzo Boni, Alfredo Buccaro, Francesca Capano, Salvatore Di
Liello, Leonardo Di Mauro, Adriano Ghisetti Giavarina, Serenella Greco, Claudia
Grieco, Orietta Lanzarini, Angelica Lugli, Emma Maglio, Luigi Maglio, Maria Gabriella
Mansi, Pieter Martens, Paolo Mascilli Migliorini, Margherita Melani, Maria Ines
Pascariello, Maria Rascaglia, Saverio Ricci, Renata Samperi, Anna Sconza, Daniela
Stroffolino, Sara Taglialagamba, Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi, Massimo Visone,
Paola Zampa. La mostra ha voluto porre per la prima volta all’attenzione del grande
pubblico le tracce della diffusione, diretta o indiretta, della lezione vinciana e
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rinascimentale post-vinciana nel contesto dell’architettura e dell’ingegneria del
Mezzogiorno moderno, analizzate attraverso testimonianze manoscritte e a stampa
sinora mai presentate al pubblico e, in molti casi, del tutto inedite. Introdotti da saggi
generali a firma di autorevoli studiosi di Leonardo e del Rinascimento, i contributi
specifici della prima parte del volume riguardano, tra le altre testimonianze: gli
incunaboli della Biblioteca Nazionale relativi ai trattati un tempo presenti nella biblioteca
di Leonardo e che ispirarono i suoi studi; il Codice Corazza, apografo vinciano
seicentesco pubblicato per la prima volta da Buccaro sotto la guida di Pedretti,
unitamente ai documenti del fondo Corazza della stessa Biblioteca; il Codice
Fridericiano, apografo del XVI secolo dal Trattato della Pittura di Leonardo, acquisito
nel 2016 su proposta di Buccaro e Vecce dal Centro per le Biblioteche dell’Ateneo di
Napoli Federico II; il Foglietto del Belvedere dell’Archivio Pedretti, il cui studio è stato
affrontato in dettaglio da Buccaro; i Vari disegni di Giovanni Antonio Nigrone (BNN, Ms.
XII.G.60-61, ca. 1598-1603), recanti un progetto di trattato di ingegneria meccanica e
idraulica di ispirazione vinciana rimasto manoscritto. Nella seconda parte del volume
vengono analizzati per la prima volta i grafici di architettura e urbanistica contenuti nei
due album cinquecenteschi che compongono l’inedito Codice Tarsia (BNN, Mss.
XII.D.1, XII.D.74), vero e proprio ‘Libro di disegni’ risalente al XVI secolo (ca. 1540-98)
conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli e un tempo appartenente alla raccolta
del principe Spinelli di Tarsia. Questo ricco repertorio documentario diede vita, sul
volgere del XVI secolo, al progetto editoriale di Nicola Antonio Stigliola, filosofo e
ingegnere nolano: la raccolta contiene splendidi rilievi di antichità e progetti di edifici in
gran parte di ambito vignolesco redatti per la committenza farnesiana, oltre a disegni di
città fortificate italiane ed europee di estremo interesse e bellezza, in cui è evidente
l’influenza degli studi di Leonardo in materia di ingegneria militare. Il Codice, oggetto di
un attento studio e della catalogazione digitale per Manus Online da parte degli studiosi
del Centro CIRICE dell’Ateneo Fridericiano e della Biblioteca Nazionale, rappresenta
una preziosa testimonianza della diffusione del Rinascimento di matrice toscana e
romana in ambito meridionale. ./[English]: This book, edited by Alfredo Buccaro e Maria
Rascaglia, with the collaboration of Daniela Bacca, Francesca Capano, Maria Gabriella
Mansi, Maria Ines Pascariello, Massimo Visone, is a co-edition with CB Edizioni Grandi
Opere (printed edition: ISBN 978-88-97644-65-2). The work is the catalogue of the
recent exhibition organized by CIRICE - University of Naples Federico II, with the
National Library of Naples (Royal Palace of Naples, Bourbon Apartment, December
12th 2019-March 13th 2020) with the patronage of the National Committee for the
Celebrations of V Centenary of Leonardo's death. It is dedicated to the memory of the
most illustrious scholar on Leonardo, Carlo Pedretti, who largely inspired these studies.
Authors: Daniela Bacca, Federico Bellini, Ciro Birra, Vincenzo Boni, Alfredo Buccaro,
Francesca Capano, Salvatore Di Liello, Leonardo Di Mauro, Adriano Ghisetti Giavarina,
Serenella Greco, Claudia Grieco, Orietta Lanzarini, Angelica Lugli, Emma Maglio, Luigi
Maglio, Maria Gabriella Mansi, Pieter Martens, Paolo Mascilli Migliorini, Margherita
Melani, Maria Ines Pascariello, Maria Rascaglia, Saverio Ricci, Renata Samperi, Anna
Sconza, Daniela Stroffolino, Sara Taglialagamba, Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi,
Massimo Visone, Paola Zampa. The exhibition has brought to public attention, for the
first time, the traces of the diffusion of Leonardo lesson and of post-Leonardo
Renaissance lesson in the context of architecture and engineering in the modern
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Southern Italy, analyzed through never known manuscript or printed testimonies.
Introduced by some general essays by important scholars on Leonardo and the
Renaissance, the papers of the first part of the book, among other testimonies, deal
with: the incunabula of the National Library relating to the treaties once present in
Leonardo's library that inspired his training; the Codice Corazza, a seventeenth-century
apograph published by Buccaro with the advice of Pedretti in 2011, together with
manuscript from Corazza collection in the same library; the Codice Fridericiano, a
sixteenth-century apograph from Leonardo's Treatise on Painting, acquired in 2016 by
the Center for Libraries of University of Naples Federico II on a proposal by Buccaro
and Vecce; the Foglietto del Belvedere of the Foundation Pedretti Archive, studied in
detail by Buccaro; the Vari disegni by Giovanni Antonio Nigrone (BNN, Ms. XII.G.60-61,
ab. 1598-1603), containing an unpublished project for a mechanical and hydraulic
engineering treatise inspired by Leonardo’s studies. In the second part of the book, the
architecture and urban planning graphics contained in the two sixteenth-century albums
of the unpublished Codice Tarsia (BNN, Mss. XII.D.1, XII.D.74) have been analyzed for
the first time. It a real ‘Book of drawings’ dating back to the 16th century (ab.
1540-98), once belonging to the Prince Spinelli of Tarsia library. This rich documentary
repertoire inspired, at the end of that century, the editorial project by Nicola Antonio
Stigliola, a philosopher and engineer from Nola: this collection contains some beautiful
drawings of Antiquities and architectural projects largely related to Vignola’s works for
the Farnese family, as well as very interesting drawings of Italian and European fortified
cities, in which the influence of Leonardo's studies about military engineering is evident.
This Codex, carefully studied and digitally cataloged for Manus Online by scholras of
CIRICE and of the National Library, is a precious testimony of the spread of Tuscan
and Roman Renaissance in the Southern Italy.
This book sets itself specific objective: namely, the consideration of the design of the
river landscape as a cultural and social investment. The aim is at "control" of a
landscape which is transformed while preserving harmonious forms and structures that
are sustainable from an ecological and environmental aspect, and is continually
redesigned on the basis of human requirements, without overwhelming nature. The
need for hydraulic defence of the rivers thus becomes an opportunity for a "third
landscape" project, a chance to transform "non-places" into "places."

Hanno paralizzato i sistemi informatici di MasterCard e PayPal, violato i sistemi di
sicurezza dei governi, rubato dati a colossi come Sony e Fox. Ora, per la prima
volta, una reporter svela cosa si nasconde dietro la maschera più temuta dai
potenti.
1529.2.117
Very successful introductory electronics book. Features include effective
pedagogical use of second color, flexible organization, devices fully covered in
one place so that circuit characteristics are developed early. Hallmarks of the
previous edition, such as breadth and depth of coverage, current and practical
information, and coordination of the physical understanding of electronics with a
theoretical, mathematical basis, have been retained.
This edition includes new topics such as biochemical engineering and waste
management, plant safety and analysis of plant performance, computer
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applications, expert systems, material and energy balance, and the handling of
hazardous materials.
Il volume presenta un'innovativa e inedita lettura del centro storico della città di Brescia
attraverso il fil rouge degli assi prospettici che connettono visivamente lo spazio pubblico con
quello privato o addirittura, attraverso quest'ultimo, differenti spazi pubblici tra loro. Il “teatro in
città” allestisce diversi palcoscenici e ricorre a molti attori disposti lungo gli assi prospettici:
facciate, androni, portici, corti, giardini, fontane acquistano un particolare significato, facendo
parte di un sistema scenico che dà movimento e respiro all'antico nucleo urbano. I riferimenti
alla scenografia teatrale cosí come quelli alla storia dell'arte dimostrano come tutte queste
espressioni confluiscano in un linguaggio progettuale serrato nei contenuti, convincente negli
esiti. L'ampio ricorso a molteplici sistemi di rappresentazione dimostra come il Disegno,
montando e smontando le articolazioni volumetriche, scomponendole in quinte bidimensionali,
in piani o in volumi semplici, consenta una lettura chiara e accattivante dell'assetto storico della
città. L'originale metodo di lettura viene esplicitato proponendo quindici esempi rappresentativi
delle diverse tipologie individuate, descritti attraverso schede che restituiscono un sistema di
rappresentazione integrata, composto da diversi segni grafici correlati e concatenati l'uno
all'altro: esso guida il lettore dalla dimensione urbana all'elemento di dettaglio rappresentato da
un attore della scena, attraverso un percorso di graduali successivi approfondimenti.
Essays covering the full range of topics on the people, customs, government, religion and arts
of the ancient world.
Examining the fundamental differences between design and analysis, Robert Benaim explores
the close relationship between aesthetic and technical creativity and the importance of the
intuitive, more imaginative qualities of design that every designer should employ when
designing a structure. Aiding designers of concrete bridges in developing an intuitive
understanding of structural action, this book encourages innovation and the development of
engineering architecture. Simple, relevant calculation techniques that should precede any
detailed analysis are summarized. Construction methods used to build concrete bridge decks
and substructures are detailed and direct guidance on the choice and the sizing of different
types of concrete bridge deck is given. In addition guidance is provided on solving recurring
difficult problems of detailed design and realistic examples of the design process are provided.
This book enables concrete bridge designers to broaden their scope in design and provides an
analysis of the necessary calculations and methods.
Il nostro mondo è in costante, vorticoso cambiamento: nel giro di pochissimi anni social media,
globalizzazione, nuove tecnologie, perfino una pandemia, hanno cambiato forma a tutto ciò
che conoscevamo. Ma queste rivoluzioni hanno aperto le porte a una vera e propria “età
dell’eccellenza”, a un futuro in cui le menti più creative e brillanti potranno creare idee,
progetti e oggetti straordinari, che mettano al centro l’uomo e i suoi bisogni. Una nuova
società, più prospera e felice. Ma cosa serve per avere successo in questa nuova era? Mauro
Porcini, Chief Design Officer di PepsiCo, ha fatto dell’innovazione il proprio mantra e ha
modificato radicalmente il modo di lavorare di alcune delle più importanti e ricche
multinazionali al mondo: in questo libro, fondendo teoria e pratica, business strategy ed
esperienze personali, incontri tanto con guru dell’imprenditoria quanto con star della musica e
dello spettacolo (Lana del Rey, Tiësto, Jovanotti), spiega cosa significa essere innovativi e
traccia la via che individui e imprese dovranno seguire per prosperare nel futuro, per liberare
energie creative e per creare un mondo migliore, con al centro, sempre più, gli esseri umani.

Biology forumForum Italicum
This groundbreaking book situates Bramante's Tempietto at the center of an arts
program that exalted Spain's quest for Christian hegemony.
The first true introduction to semiconductor optoelectronic devices, this book provides
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an accessible, well-organized overview of optoelectric devices that emphasizes basic
principles.Coverage begins with an optional review of key concepts—such as properties
of compound semiconductor, quantum mechanics, semiconductor statistics, carrier
transport properties, optical processes, and junction theory—then progress gradually
through more advanced topics. The Second Edition has been both updated and
expanded to include the recent developments in the field.
Includes special issues.
Ampiamente diffuso in diversi paesi europei e non, solo recentemente il legno lamellare
sta cominciando a ricevere in Italia le attenzioni e le considerazioni che merita. I
professionisti e gli utenti finali delle costruzioni sono attratti dai suoi innumerevoli pregi
e anche le università italiane cominciano a diffonderne la cultura. Questo libro nasce
dalla personale esperienza dell’autore nella progettazione e nel calcolo di strutture in
legno lamellare e vuole essere un contributo alla letteratura tecnica del settore. Dopo
un’introduzione nella quale si affrontano gli aspetti generali e caratterizzanti del
materiale, il testo entra nel vivo della progettazione presentando le tipologie e gli
schemi statici spesso ricorrenti nelle strutture in legno lamellare. Ogni tipologia è
corredata da esempi pratici di calcolo di costruzioni realmente realizzate. Viene
illustrata inoltre la progettazione dei dettagli costruttivi con i relativi metodi di calcolo.
Ogni tipologia esposta è corredata da esempi pratici. In ultimo viene affrontato il tema
dell’analisi sismica e delle controventature e quello della resistenza al fuoco. Il testo si
rivolge sia agli studenti di ingegneria e di architettura sia ai professionisti che già
operano nel settore o che vogliono cimentarsi nella progettazione strutturale con questo
materiale.
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
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