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In questo lavoro ho voluto illustrare il percorso che insegno agli studenti del corso di “Progettazione di elettronica
analogica” per lo sviluppo di un progetto: inquadrare il problema, valutare l’ambito di applicazione, maturare una
soluzione per passi successivi che, iniziando sempre da una visione di sistema e attraverso versioni via via piu?
dettagliate e complete, tengono in considerazione i principali vincoli energetici e portano alla definizione del circuito finale
e dei criteri per realizzarlo. In sintesi un processo di distillazione di modelli sempre piu? raffinati che forniscono una
descrizione del prodotto finale con un dettaglio sempre maggiore. Per uno studente avviarsi su questo percorso
costituisce un significativo impegno in quanto e? il momento di applicare le varie competenze maturate nel percorso
didattico svolto all’universita?. La mancanza di esperienza puo? diventare una spinta ad utilizzare ampiamente strumenti
di simulazione circuitale (SPICE) che certamente agevolano l’ottenimento di un risultato ma che tuttavia lasciano
scoperti importanti aspetti della progettazione (es. layout, aspetti termici, dispersione delle caratteristiche dei componenti,
ecc.) e fanno perdere di vista la necessita? di saper convivere con un mondo imperfetto nel quale trovare una soluzione
ottimale, dove l’ottimo e? spesso da definire. E? invece importante riconoscere un aspetto fondamentale: l’esperienza
del progettista sta crescendo nel momento stesso in cui sta sviluppando il progetto. La scelta di effettuare questo
percorso con un progetto reale e? giustificata dalla volonta? di riportare una attivita? non puramente accademica, da aula
di lezione, ma soprattutto una esperienza di laboratorio. Il progetto di un amplificatore audio e? una buona occasione in
quanto, oltre richiedere approfondite conoscenze di molti argomenti di elettronica analogica coinvolgendo aspetti di
elettronica di potenza e di elettronica lineare e di precisione, si sviluppa in un ambito ampiamente dibattuto nel quale
convergono sia l’esperienza progettuale ingegneristica, supportata dai calcoli e dalle misure, sia le considerazioni
soggettive, ma da non trascurare, di chi valuta il risultato finale solamente tramite un accurato ascolto. Mi auguro quindi
che questa avventura possa stimolare la verifica delle conoscenze che pensiamo di possedere nel campo
dell’elettronica analogica e aiutarci a trasformarle in utili competenze per un futuro da progettisti.
Questo volumetto è un allegato all'omonimo libro di testo ed è pensato per essere un supporto "da docente a docente".
Lo scopo del volume non è però quello di essere un eserciziario da saccheggiare (anche se si può usare in questo modo
limitativo), ma quello di fare luce su vari aspetti didattici e proporre nuove metodologie, tra cui alcune specifiche per la
nostra disciplina. Insomma: dobbiamo modificare il nostro modo di insegnare, senza imporre un modello che loro
sentono lontano: il mondo è cambiato - anche se può non piacerci - e occorre darwinianamente adattarci.
Oggi la velocità del cambiamento può rendere inefficaci molte tecniche di management.
2000.1396
85.101
The book collects the proceedings of the First National Conference promoted and organized by the Center ‘Planning
Viable Sustainability with Emerging Regions’ (PVS), Department of Planning, Design, Technology of Architecture
(PDTA), Sapienza University of Rome in March of 2014. The Conference and the book also, has been organized in two
parallel sections. ‘Resources & Public’ were collected: papers about the resources’ use in order to develop different
processes of planning, production and consumptions in favor of the improvement of the local and rural communities.
‘Needs & Valorization’ were collected: papers about interventions which try to reply to the needs related to the housing,
the social architecture, the cultural and productive improvement and papers about the enhancement processes as driver
of cities and territories transformation and development. In the belief that there is still little reflection, exchange and
comparison about practices and interventions of the, so called, ‘third sector, the book’s aim has been to open a
discussion with experts, professionals and practitioners about the activities Italian planners, architects and designers
which are working on that. Il volume raccoglie, gli atti della I Conferenza Nazionale promossa e organizzata dal Centro
‘Planning Viable Sustainability with Emerging Regions’ (PVS), Dipartimento Pianificazione, Design, Tecnologia
dell’Architettura (PDTA), Sapienza Università di Roma, nel Marzo del 2014. La Conferenza, così come il libro, è stata
organizzata in due sessioni parallele. “Risorse & Pubblico” che raccoglie i contributi sulle forme e i modi d’uso delle
risorse per promuovere processi di pianificazione, progettazione, produzione e consumo a favore dello sviluppo delle
comunità locali e rurali. “Bisogni & Valorizzazione” che raccoglie i contributi sugli strumenti e le strategie per trattare
bisogni relativi all’abitare, all’architettura sociale, alla riqualificazione urbana, allo sviluppo culturale e produttivo nonché
quelli sui processi di valorizzazione di trasformazione e sviluppo delle città e dei territori. Nella convinzione che ci siano
ancora poche occasioni di riflessione, scambio e confronto sulle pratiche e gli interventi realizzati nel cosiddetto 'terzo
settore’, il libro è l’occasione per aprire una discussione con esperti, professionisti e operatori sulle attività dei
pianificatori, degli architetti e dei designer italiani che operano in tali ambiti.
I rapidi drammatici e trasformativi miglioramenti che molte aziende hanno ottenuto utilizzando il Lean Six Sigma, insieme
alla tendenza ad implementare sistemi di miglioramento continuo, hanno suscitato l'interesse di molti Amministratori
Delegati, Dirigenti e Manager. Questo libro affronta i punti chiave sul Lean Six Sigma e perché può fare la differenza.
Come possiamo sapere se il Lean è giusto per la nostra organizzazione? I benefici derivano dall'eliminazione degli
sprechi inoltre i risultati derivanti dai cambiamenti culturali aiuteranno la vostra azienda ad aumentare il valore per il
cliente, aumentando l'efficienza e la produttività. Qualunque sia il vostro percorso, questo libro vi aiuterà ad ottenere il
massimo dai vostri eventi Lean e progetti Six Sigma
“Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” (che abbrevieremo in TEPSIT) è una materia
introdotta dalla recente riforma della scuola superiore ed è stata per la prima volta provata “sul campo” nell'anno
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scolastico 2012-13. Si tratta quindi di una materia nuova, anche se gran parte degli argomenti – in forma diversa – era
già presente nel vecchio ordinamento. Le indicazioni ministeriali sugli argomenti oggetto del corso sono piuttosto
generiche, e comprendono -Teoria dell'informazione -Sistemi operativi -Programmazione concorrente -Progettazione
informatica -Programmazione di rete Con l'eccezione del terzo punto, previsto per il quinto anno, non c'è neppure una
una distinzione precisa tra il terzo e quarto anno. Si tratta in ogni caso di argomenti molto vasti e in continua evoluzione,
ed è praticamente impossibile svolgerli tutti allo stesso livello di approfondimento. La scelta di questo di libro è quella di
presentare in ogni caso contenuti approfonditi, permettendo quindi ai docenti di “personalizzare” il corso in base ai propri
gusti, conoscenze specifiche e richieste del territorio. La seconda scelta, è quella di spostare in questa materia la
programmazione web, svolta in modo approfondito e ricco di esempi. In particolare, in questo volume, si affrontano le
tematiche della programmazione web client-side e alcune tematiche avanzate; il tutto sarà completato l'anno successivo
con la programmazione e i servizi server-side. Note alla revisione 2021-22 In questa versione - che giunge dopo qualche
anno in cui non ho insegnato questa disciplina nella classe quarta - ho applicato diverse modifiche tanto ai contenuti
quanto alla metodologia. In generale, ho rimosso e aggiornato diversi link e cercato di eliminare gli errori di battitura e
sintassi. Della prima sezione ho mantenuto l'impianto generale, ma ho aggiunto la copertura per il linguaggio C++17, per
Python ed esteso gli aspetti relativi a Java. Sono presenti molti più codici pronti all'uso che dovrebbero semplificare
l'apprendimento di questo argomento veramente impegnativo. La sezione sui sistemi operativi è rimasta sostanzialmente
invariata. Sono stati rimossi svariati riferimenti espliciti o impliciti a vecchie versioni dei sistemi operativi, anche in
previsione dell'arrivo di Windows 11. La parte di programmazione web è stata quasi totalmente riscritta, tenendo conto
dell'evoluzione del web e del tumultuoso successo della piattaforma web. In particolare, si è preso come riferimento
Javascript ES6, che rappresenta un cambio deciso rispetto alle versioni precedenti. La sezione relativa all'HTML5 è stata
rimossa e integrata nel volume 1. Infine, la sezione sulle metodologie di sviluppo è stata aggiornata ed ampliata,
togliendo alcuni riferimenti anche dogmatici favorevoli alla progettazione Agile che probabilmente erano troppo marcati e
di scarso impatto su ragazzi con ancora poca esperienza di programmazione.
Nella Università italiana si produce valore grazie all’attività di ricerca e didattica che vi si svolge, che in molti casi, però, rimane
chiusa al suo interno per diversi motivi, mentre potrebbe avere utilità per i giovani e per tutte le persone, valorizzando le risorse
collettive che l’Università stessa mette insieme, attuando anche forme di collaborazione tra istituzioni, enti e aziende per produrre
ulteriore valore: di questo si tratta nel libro in cui sono presentate alcune ricerche sviluppate dall’autrice nel 2011 e dal 2016 al
2019.
«Tutte le mode, in un certo senso, nascono come 'emancipazione da Parigi' ma ogni storia di questa emancipazione è diversa,
peculiare e ricca di implicazioni che hanno a che fare con il passato, le storie sartoriali, gli scambi commerciali tra i paesi, le
specialità manifatturiere, l'emergere di nuove 'capitali della moda'. Le grandi potenze come Cina, India e Brasile sono interessate
sia allo sviluppo della creatività locale, sia all'interazione con la moda internazionale in modo sempre più originale. Le nuove
ricerche di antropologia della moda vanno dunque fondamentalmente in due direzioni: la comprensione della diffusione globale dei
marchi occidentali e lo studio delle diverse mode locali che si affermano in modo più o meno indipendente dall'Occidente».
Come usare, adattare e progettare cartamodelli per la creazione di abitiCome usare, adattare e progettare abiti per esaltare le
curve... nascondendo i difetti!Come usare, adattare e progettare cartamodelli per lavori a magliaOpen Sources. Voci dalla
rivoluzione Open SourceApogeo EditoreInsegnamento come scienza della progettazione. Costruire modelli pedagogici per
apprendere con le tecnologieCostruire modelli pedagogici per apprendere con le tecnologieFrancoAngeliTecniche di progettazione
agile con Java. Design pattern, refactoring, testTecniche NuoveRisorse educative aperte e sperimentazione didattica. Le proposte
del progetto Innovascuola - AMELIS per la condivisione di risorse e lo sviluppo professionale dei docentiFirenze University
PressTecnologia e progettazione per il mondo digitale e per il web IIDigital Docet
561.341

Volume n. 36 della collana ""The IT Revolution in Architecture"" questo libro esplora gli spazi di ricerca che mettono
insieme i processi compositivi computazionali con la coscienza verso l'ambiente, alla ricerca di una architettura per una
societa sostenibile basata sul fare digitale e sulla condivisione della conoscenza. Si tratta di progetti affascinanti che non
dimenticano i principi di sostenibilita resi imprescindibili dalla progressiva presa di coscienza dei problemi di
conservazione del pianeta ma che il recente sviluppo dei software di modellazione parametrica rende oggi possibile.
Cesare Griffa (Torino, 1973) e architetto ed educatore insegna a Torino e all'estero http: //cesaregriffa.com. Direttore
della collana prima con Testo&immagine e con Birkhauser e oggi con Edilstampa e Antonino Saggio
www.arc1.Uniroma1.it/Saggio/IT/
Le tecnologie digitali hanno sicuramente aperto nuovi orizzonti nell’accesso ai contenuti culturali e didattici: li hanno resi
disponibili attraverso una molteplicità di dispositivi e di soluzioni, eliminando di fatto una serie di vincoli, soprattutto
spazio-temporali, alla loro fruizione. Eppure basta poco, veramente poco, perché un contenuto digitale presenti una
barriera per persone con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento: un’incompatibilità con le tecnologie assistive,
l’uso di codici e canali non universali, persino un formato di file utilizzato in modo non adeguato possono compromettere
l’esperienza di accesso a un contenuto. È importante allora riflettere in modo sistematico sulle scelte di progettazione e
di distribuzione delle risorse digitali, nell’ottica di una Progettazione Universale che permetta di massimizzare la
compatibilità con le tecnologie assistive, adottare soluzioni basate su evidenze ed estendere i benefici di questi
accorgimenti a tutti i potenziali fruitori. Questo volume intende offrire una panoramica sulle soluzioni disponibili e sulle
cornici teoriche che permettono di non perdere di vista l’obiettivo di garantire l’accesso a tutti, nessuno escluso.
Conflict Archaeology. Archeologia delle frontiere e delle fortificazioni d’Età Moderna, a cura di Marco Milanese Questo
numero contiene una sezione monografica dedicata alla “Conflict Archaeology” in età moderna, intesa come archeologia
delle frontiere (di terra e di acqua) e delle fortificazioni, articolata in sei contributi che analizzano vari aspetti di questo
tema. Nella sezione dedicata alla metodologia viene analizzato il ruolo della metodologia nell’archeologia
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contemporanea, sia accademica che professionale. Seguono nella sezione “Indicatori” due contributi relativi a materiali
aventi un ruolo di particolare centralità come indicatori cronologici, ed un terzo che porta dati nuovi, scaturiti da indagini
archeologiche, per la ricostruzione delle modalità di approvvigionamento, lavorazione e utilizzo delle materie prime nel
territorio aquilano. La sezione “Schede” completa come di consueto il volume.
244.1.43
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