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Dalle prime cellule all’intelligenza artificiale: in un unico
grande affresco, questo volume ricostruisce nei suoi passaggi
fondamentali la storia della vita sulla Terra. Su tale sfondo,
l’evoluzione dell’uomo è descritta lungo due linee di
tensione: la prima mette in relazione l’evoluzione degli
ecosistemi e quella dell’Homo sapiens; la seconda, tutta
interna alla specie umana, lega l’evoluzione biologica a
quella culturale. Con gli sviluppi della modernità queste due
linee hanno raggiunto un punto di rottura: l’uomo ha iniziato
a devastare la biosfera, e la sua evoluzione tecno-culturale è
sopravanzata fino a entrare in conflitto con quella biologica.
Ponendo questa duplice frattura all’origine degli squilibri del
presente e della problematica presenza dell’uomo sul
pianeta, l’autore indaga le trasformazioni tecnologiche in atto
e il loro impatto sugli ecosistemi e sullo statuto stesso della
vita umana. Emergono così i contorni della responsabilità di
specie che l’uomo dovrebbe assumersi, tanto per la
ricomposizione delle lacerazioni quanto per la sostenibilità
della vita sul pianeta. In tale sforzo la tecnologia potrà
rappresentare una preziosa alleata oppure portare al tracollo
definitivo. Da dove veniamo? Verso quale tipo di società e di
mondo stiamo andando? Il nostro destino dipende dalle
scelte che faremo ed è esclusivamente nelle nostre mani.
365.750
In recent years, the continued technological advances have
led to the spread of low-cost sensors and devices supporting
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crowdsourcing as
a way to obtain observations
hydrological variables in a more distributed way than the
classic static physical sensors. The main advantage of using
these type of sensors is that they can be used not only by
technicians but also by regular citizens. However, due to their
relatively low reliability and varying accuracy in time and
space, crowdsourced observations have not been widely
integrated in hydrological and/or hydraulic models for flood
forecasting applications. Instead, they have generally been
used to validate model results against observations, in postevent analyses. This research aims to investigate the benefits
of assimilating the crowdsourced observations, coming from a
distributed network of heterogeneous physical and social
(static and dynamic) sensors, within hydrological and
hydraulic models, in order to improve flood forecasting. The
results of this study demonstrate that crowdsourced
observations can significantly improve flood prediction if
properly integrated in hydrological and hydraulic models. This
study provides technological support to citizen observatories
of water, in which citizens not only can play an active role in
information capturing, evaluation and communication, leading
to improved model forecasts and better flood management.
365.641
La crescita esponenziale dell’interesse per la ventilazione
non invasiva (NIV) verificatasi negli ultimi 10-15 anni, non
solo dal punto di vista clinico e applicativo, ma anche
speculativo, ha pochi eguali nella recente storia della
medicina. In Italia e in Europa in generale tale metodica è
applicata su larga scala, prevalentemente nei reparti di
Pneumologia e nelle Unità di Cure Intermedie Respiratorie,
mentre per quanto riguarda la sua applicazione nei reparti di
Terapia Intensiva Generale (UTI) i dati emersi da uno studio
multicentrico condotto nei paesi francofoni vedono la NIV
impiegata in una quantità di casi che rappresenta fino al 50%
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dei pazienti cheErichiedono
assistenza
ventilatoria. Il recente
studio EUROVENT ha inoltre dimostrato come la NIV non si
limiti alla sua applicazione “acuta”, dal momento che circa
25.000 pazienti sono attualmente ventilati “in cronico” a
domicilio. Inoltre, si calcola che milioni di cittadini europei
soffrano attualmente di disturbi respiratori durante il sonno, e
per molti di essi il trattamento medico di prima scelta è
rappresentato dalla NIV. Questo libro si propone lo scopo di
richiamare l’attenzione sulle più recenti acquisizioni in questo
campo, con la speranza di fornire uno strumento valido e
maneggevole per la scelta e l’impostazione della migliore
modalità di ventilazione.

Per secoli i Balcani occidentali hanno rappresentato
un crocevia tra Europa centrale e Oriente. I paesi dei
Balcani occidentali, devastati da tragici conflitti,
nazionalismi e mancati investimenti, lottano per
trovare un nuovo equilibrio. Cittadini e istituzioni
balcaniche hanno più volte affermato la propria
ambizione di entrare a far parte dell'Unione europea
e hanno compiuto notevoli sforzi per trasformare
questo sogno in realtà. Negli ultimi vent'anni gli
interventi della Banca europea per gli investimenti
(BEI) nella regione sono stati consistenti. La BEI ha
infatti contribuito alla realizzazione di corridoi di
trasporto paneuropei, sostenuto investimenti diretti
esteri e promosso la rigenerazione delle aree
urbane; ha offerto assistenza tecnica e finanziamenti
per migliorare e sviluppare infrastrutture sociali ed
economiche e promuovere la crescita del settore
privato come motore a sostegno dell'occupazione. I
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Balcani occidentali possono guardare avanti con la
speranza di un futuro più luminoso e più verde.
Matteo Rivellini è a capo della Divisione della Banca
europea per gli investimenti che si occupa delle
operazioni di prestito in Slovenia, Croazia e nei
Balcani occidentali. Questo è il tredicesimo essay
della serie Big Ideas creata dalla Banca europea per
gli investimenti.
I mercati finanziari sono diventati sempre più
correlati, volatili e complessi: la globalizzazione, la
diffusione di Internet, le innovazioni finanziarie e
tecnologiche hanno avuto un impatto molto forte
sull’andamento dei mercati azionari e sulla loro
corretta interpretazione. L’investimento in un fondo
comune, in un ETF o direttamente in Borsa richiede
la conoscenza dei rischi e delle opportunità, ma
soprattutto una velocità mentale che consenta di
identificare la migliore strategia associata a ogni
momento e ai propri bisogni. Il volume espone le
diverse modalità di gestione utilizzate dagli investitori
istituzionali; illustra i metodi di valutazione delle
società quotate, analizza gli indicatori di Borsa e
l’utilizzo delle opzioni e dei derivati; affronta i temi
della psicologia del mercato azionario e delle
relazioni esistenti tra le diverse variabili macro e
micro economiche. La presenza di un ricco apparato
di grafici e tabelle aiuta il lettore a comprendere la
necessità di un corretto utilizzo delle informazioni per
comporre il puzzle nel quale attuare la propria asset
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allocation e un corretto stock picking.
Il miglioramento del valore nei servizi sanitari. Un
metodo basato sulle evidenzePer la solenne
inaugurazione della Società economica di Messina.
Orazione parenetica, etc. [With a preface by F.
Bisazza.]L'Italia agricola giornale dedicato al
miglioramento morale ed economico delle
popolazioni ruraliLa via Appiainiziative e interventi
per la conoscenza e la valorizzazione da Roma a
CapuaL'ERMA di BRETSCHNEIDERLean
Procurement. Come migliorare gli acquisti, la
logistica e la supply chain con l’approccio del
pensiero snelloCome migliorare gli acquisti, la
logistica e la supply chain con l’approccio del
pensiero snelloFrancoAngeli
Numero doppio, 160 pagine, cm21x29,7, brossura, illustrato a
colori, anno 2015 Questo numero speciale di Kermes,
nell’ambito delle celebrazioni per il 350° anniversario della
morte di Nicolas Poussin (1594-1665), esce in concomitanza
con la mostra ‘Poussin et Dieu’ che il Musée du Louvre
presenta nella primavera del 2015. Omaggio al ‘pittorefilosofo’, il volume si pone quale strumento scientifico di
riferimento che riporta lo stato dell’arte a livello
internazionale negli studi tecnici poussiniani e accompagna la
mostra come adeguato complemento al catalogo per la
comprensione scientifica delle tematiche. La pubblicazione è
stata l’occasione per attivare un dibattito internazionale –
quasi un convegno ideale con sede in Kermes – a cui hanno
aderito con entusiasmo oltre venti autori, proponendo
significativi ed estesi studi in una dimostrazione esemplare
d’interazione fra ricerche storico artistiche e tecnicoPage 5/9
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scientifiche. … It
with great enthusiasm
that Kermes
supported this initiative hosting the studies, as though these
were part of a conference, ‘ideal’ in that it never took place
physically, but very much real in terms of the international
plurality of its contributions, presented here thanks to lively
exchange of information across frontiers … This publication is
the fruit of a perfect and exemplary collaboration between
curators, conservators and scientists brought together from all
countries… The publication here before us provides a number
of answers – let us be brave and use the word ‘definitive’ –
to questions which have long been an issue of debate …
Comme l’affirme ici même Sheila McTighe, toute vision plus
large de la pratique de Poussin doit dorénavant prendre en
compte et intégrer ces nouvelles données techniques. (Pierre
Rosenberg de l’Académie française, Président-directeur
honoraire du Musée du Louvre) This volume of the journal
Kermes devoted to the meticulous technical analysis of
several works by Nicolas Poussin, reveals the wealth of
knowledge acquired through the implementation of new
methods of physico-chemical analysis taken together with the
detailed investigation of the handling and materials deployed
during the process of creating the work of art. A number of
different means have been employed in order to investigate in
the greatest detail the nature of a particular pigment, its
impurities, the effects of the addition of a medium as well as
the effects created by mixtures … (Philippe Walter, Directeur
du Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale,
CNRS-UMR 8820, Université Pierre et Marie Curie)
indice/Index: speciale – NICOLAS POUSSIN. TECHNIQUE,
PRACTICE, CONSERVATION a cura di Helen Glanville,
Claudio Seccaroni Helen Glanville, Claudio Seccaroni Nota
introduttiva dei curatori / Editors’ Introductory Note Pierre
Rosenberg Du progrès en histoire de l’art / On
Developments in the History of Art Philippe Walter Combiner
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œuvres de Nicolas
Poussin / A Combined
Vision of the Works of Nicolas Poussin Sheila McTighe
Poussin’s Practice: A New Plea for Poussin as a Painter
Helen Glanville Nicolas Poussin: Creation and Perception
Paolo Bensi Supporti e preparazioni: aspetti delle scelte
esecutive di Poussin a confronto con le tecniche pittoriche
dell’ambiente romano (1620-70) Chiara Merucci, Claudio
Seccaroni Qualche osservazione sui Baccanali di putti della
Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini Marcia
Steele Transmitted Light Infrared Imaging of Two Paintings by
Poussin at the Cleveland Museum of Art David Piurek The
Cleveland Museum of Art Painting Conservation. Transmitted
IR Photography Setup Sophia Plender, Aviva Burnstock
Technical Examination and Conservation of The Triumph of
David by Nicolas Poussin Laurie Benson, Carl Villis The
Crossing of the Red Sea in the National Gallery of Victoria,
Melbourne John Twilley, Nicole Myers, Mary Schafer
Poussin’s Materials and Techniques for The Triumph of
Bacchus at the Nelson-Atkins Museum of Art Jean Cadogan,
Stephen Kornhauser, Patricia Sherwin Garland The
Crucifixion by Nicolas Poussin in the Wadsworth Atheneum
Museum of Art, Hartford, Connecticut Rikke Foulke The Holy
Family with the Infant Saint John the Baptist and Saint
Elizabeth Laurence de Viguerie, Philippe Walter, Helen
Glanville Some Preliminary Remarks on Nicolas Poussin’s
Painting Technique in L’Orage: Complementary X-ray
Fluorescence and X-ray Diffraction Study Carol Woods
Sawyer Discoveries Concerning Poussin’s Technique Made
during the Examination and Treatment of Achilles among the
Daughters of Lycomedes Characteristics of the Canvases
Used by Nicolas Poussin Bibliographic References Abstracts
CULTURA PER I BENI CULTURALI CSRP-The Central
Scientific Restoration Project Workshop – Moscow: I metodi
di restauro dei monumenti architettonici di legno in russia
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ARI: Il tesoro sottratto
di Roma SUPSI:
Studio comparativo di
metodi diagnostici per la valutazione dei distacchi degli
intonaci e del loro trattamento AICRAB: “Digital Humanities”
alla Biblioteca Capitolare di Vercelli OPD: Avanzamenti circa
il restauro dell’ Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci
MNEMOSYNE: Riprendere le proposte di Giovani Urbani per
la cura dei contesti ambientali e condizione per la duratura
conservazione anche delle singole opere d’arte CCR La
Venaria Reale: Campagna di documentazione dello stato di
conservazione dell’opera La Bella Principessa attribuita a
Leonardo da Vinci Taccuino IG-IIC: Sostenibilità della
conservazione, ma oltre le mode … LA RECENSIONE Licia
Vlad Borrelli, La fucina di Vulcano. I metalli nel mondo antico:
storia, tecnologia, conservazione Giorgio Bonsanti
Giuseppina Perusini, Simon Horsin-Déon e il restauro in
Francia alla metà del XIX secolo Paolo Bensi Christoph
Schölzel, Gemäldegalerie Dresden: Bewahrung und
Restaurierung der Kunstwerke von den Anfängen der Galerie
bis 1876 Giorgio Bonsanti Antonio Sgamellotti, Brunetto G.
Brunetti and Costanza Miliani (edited by), Science and Art.
The Painted Surface Giorgio Bonsanti Elena Pecchioni, Fabio
Fratini, Emma Cantisani, Atlante delle malte antiche in
sezione sottile al microscopio ottico / Atlas of the ancient
mortars in thin section under optical microscope Deodato
Tapete Maria Beatrice Failla, Susanne Adina Meyer, Chiara
Piva, Stefania Ventra (a cura di), La cultura del restauro.
Modelli di ricezione per la museologia e la storia dell’arte
Giorgio Bonsanti
1162.1.5
La respirazione meccanica è una procedura con cui ogni
medico che si occupi di medicina intensiva, di discipline
chirurgiche e di medicina generale deve quotidianamente
confrontarsi. Questo volume si propone di fornire ai lettori le
più aggiornate conoscenze necessarie all’applicazione di
Page 8/9

Read Book Il Miglioramento Del Valore Nei Servizi
Sanitari Un Metodo Basato Sulle Evidenze
Innovazione
E Management
In Sanit critica dei
questa procedura,
insieme a una valutazione
relativi vantaggi e svantaggi basata sull’evidenza. La prima
versione in lingua italiana del volume, pubblicata nel 2007, ha
ottenuto un grande successo ed è diventata un importante
riferimento per tutti i professionisti che si trovano a utilizzare
questa pratica clinica. Per questo motivo è stato deciso di
realizzare questa seconda edizione, nella quale i più recenti
progressi in ambito clinico e terapeutico, così come
l’eliminazione di concetti oggi superati, vanno ad aggiornare
la struttura originaria: partendo dalle basi anatomiche e
fisiologiche della respirazione meccanica e dalle varie forme
di insufficienza respiratoria, vengono prese in considerazione
le indicazioni a questo tipo di intervento, le complicazioni ad
esso legate, oltre che i metodi alternativi e i suggerimenti
sulla gestione delle malattie specifiche dell’apparato
respiratorio. Le più recenti tecniche di terapia respiratoria e di
respirazione meccanica non invasiva completano questo
trattato.

1137.79
Secondo un’ottica economico aziendale, il volume
approfondisce la tematica dell’uguaglianza di
genere negli organi di corporate governance
operando un confronto fra i diversi paesi dell’UE,
con lo scopo di contribuire alla diffusione di un
approccio diret
100.803
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