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Canal View 
installazione multisensoriale sul Canal Grande  
fra le innovazioni del Padiglione Italiano 
"Italia degli Innovatori" all'EXPO di Shanghai 2010 
 
 
 
L'installazione Canal View, presentata al pubblico nel settembre 2009 al Telecom 
Future Centre a Venezia, è fra le innovazioni selezionate per la mostra "L'Italia degli 
Innovatori" presso il Padiglione Italiano all'Expo Universale di Shanghai 2010, 
dedicata al tema “Better city, better life”  
 
"L'Italia degli innovatori" è un'iniziativa realizzata congiuntamente dal Ministero per 
la Pubblica Amministrazione e Innovazione e dal Commissariato Generale del 
Governo per l'Expo di Shanghai 2010, per realizzare una mostra temporanea e 
azioni collaterali dedicate alle eccellenze tecnologiche del nostro paese. Per ulteriori 
informazioni sull'iniziativa: www.innovazionepa.gov.it, www.expo2010italia.gov.it  
 
L'Innovazione Canal View è una delle 33 selezionate del Veneto e l'unica a Venezia 
(due in tutto il Veneto) nel settore Comunicazioni e Media. 
 
Canal View è un nuovo modo di percepire la città attraverso una rappresentazione 
interattiva dello spazio urbano e dell'architettura. È formato da un video panoramico 
a 360° e da un'interfaccia che dà la possibilità a chi lo fruisce di camminare 
letteralmente all'interno del Canal Grande di Venezia controllando le immagini 
immersive con il proprio corpo.  
È un innovazione formata da tre innovazioni: 1) il video panoramico nasce da un 
lavoro di ricerca iniziato nel 2006 e realizzato con attrezzature fotografiche 
innovative create appositamente; 2) l'approccio all'interfaccia è innovativo nel campo 
dell'interazione fisica perché l'esperienza sensoriale avviene utilizzando tutto il 
corpo, senza l'ausilio di alcun supporto fisico; 3) il software sviluppato per questa 
innovazione, che utilizza metodologie di tracking dei movimenti, ha un codice 
scritto ex novo.  
Il sistema si può facilmente esportare ed esperire ovunque, con scopi didattici e/o 
socio-culturali, ed è applicabile ai diversi contesti urbani. 
 
Canal View è una innovazione promossa due giovani realtà che hanno sede nell' 
Incubatore d'Imprese ex Herion alla Giudecca,  NuovostudioFactory di Marco 
Luitprandi e Officine Panottiche di Luca N. Vascon e Chiara Masiero Sgrinzatto. 
Hanno progettato e realizzato Canal View  insieme al gruppo Wetoo. Queste realtà 
lavorano per la creazione di applicazioni multimediali, installazioni multisensoriali e 
contenuti visivi interattivi. 
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Abbiamo chiesto a loro in quali ambiti può essere utilizzata questa installazione e le 
innovazioni tecnologiche:” Nell'ambito culturale per esempio - ci risponde Marco 
Luitprandi - sviluppare progetti multimediali per musei, siti archeologici è uno degli 
usi più immediati di installazioni come Canal View. Ma può essere usata anche per 
realizzare eventi innovativi, Canal View, infatti, ha girato mezza Europa, ed è già 
stato in Cina, insieme all'ultimo libro di Alberto Toso Fei “I segreti del Canal 
Grande”. 
 
Il tema dell'Expo è “Better city, better life” questo tipo di installazione ha a che fare 
con un contesto urbanistico? e come? 
Una delle possibili applicazioni è assolutamente in ambito architettonico - ci spiega 
Chiara Masiero Sgrinzatto - si possono fruire in modi diversi palazzi, chiese, 
monumenti, visualizzandoli o ricreandoli virtualmente; rivivere siti che non esistono 
più, avere una percezione dei luoghi lontani, preservare la memoria di luoghi che 
stanno per essere abbattuti. 
Inoltre passeggiare in mezzo al Canal Grande è un'esperienza possibile solo con 
“Canal View.”. Le nostre realizzazioni, infatti, utilizzano sistemi di interazione senza 
supporti usando gesti spontanei come camminare o muovere le braccia per 
percepire lo spazio in modo naturale e efficace. 
 
 
Sito dedicato al progetto Canal View 
info@canalview.it - www.canalview.it 
 
NuovostudioFactory + Officine Panottiche: 
info@nuovostudio.it - info@officinepanottiche.com 
www.nuovostudio.it - www.officinepanottiche.com 
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maggio 5, 2010 on 10:43 am | In Eventi, Innovare | Nessun commento

Il primo maggio parte l’Expo 2010 di Shanghai. In quei giorni viene inaugurato Italianvalley.it, il sito
realizzato dalla rivista Wired, del gruppo Condé Nast, con la collaborazione ed il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione e
dell’Innovazione.

ItalianValley è un sito che parte dal progetto nato nell’ambito della partecipazione italiana all’Expo Shanghai 2010 dedicato al tema “Better City,
better life”, in cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, e il Commissario generale del Governo,
Beniamino Quintieri, hanno dato il via all’iniziativa “Italia degli Innovatori” per realizzare una mostra temporanea e azioni di valorizzazione
dedicate alle eccellenze tecnologiche, che mettano in evidenza l’ingegno e l’inventiva italiana a testimonianza della tradizione innovatrice del
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nostro Paese.

La realizzazione di “Italia degli innovatori” è già il frutto di una innovazione dal momento che è il risultato di una selezione di proposte giunte a
seguito del lancio dell’invito a partecipare presentato il 3 giugno 2009.
Questa iniziativa ha portato all’individuazione di 265 progetti. Li potrai scoprire online, tra dieci categorie produttive (costruzioni e urbanistica,
ambiente, comunicazione e media, salute, protezione civile, conservazione del patrimonio storico, mobilità, sicurezza, e-governememt e altri settori)
e descritti, uno per uno, da una scheda tecnica con una breve presentazione, accompagnata da immagini e video.
Potrai votare l’idea che secondo te ha il maggior potenziale: la più apprezzata, sulla base delle preferenze del pubblico, sarà premiata a Shanghai il
31 luglio dal Ministro Renato Brunetta. ItalianValley sarà il portale dell’innovazione, fornirà notizie e curiosità sulle 265 proposte e offrirà un diario
quotidiano da Shanghai, con news e interviste durante il periodo della mostra dedicata a Italia degli innovatori, che sarà allestita, presso il
padiglione Italia, dal 24 luglio al 6 agosto.
E non finisce qui: il sito, anche dopo Shanghai, continuerà a essere una vetrina e un database della creatività tecnologica italiana.
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Il portale di Wired Italia patrocinato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione mette in mostra le nostre eccellenze

MILANO
È online il sito Italian Valley, progetti italiani che
cambiano il mondo, realizzato da Wired Italia con il
patrocinio del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione e il sostegno di
Working Capital di Telecom Italia. Il portale Italian
Valley sarà l'occasione per vedere da vicino i 265
progetti selezionati per rappresentare l'eccellenza
tecnologica italiana all'Expo di Shanghai e per
guardare al futuro della ricerca e della progettualità
made in Italy.
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Italian Valley è il nome scelto per il nuovo sito
internet dedicato all'innovazione tecnologica italiana, con il ruolo di mettere in mostra (anche in versione inglese,
grazie al supporto di Google Translate) il meglio dei brevetti, delle idee, dei progetti e degli oggetti su cui le
industrie, le università e i poli di ricerca italiani lavorano quotidianamente alimentando quella tradizione innovatrice
molto forte in Italia e riconosciuta anche all'estero. Il sito internet realizzato da Wired Italia - www.italianvalley.it -
rappresenta la seconda tappa del progetto "L'Italia degli Innovatori" lanciato dal Ministro Renato Brunetta per
selezionare le 265 eccellenze tecnologiche che saranno esposte al Padiglione Italia, in occasione dell'Expo di
Shangai a partire dal 24 luglio.

Sul sito www.italianvalley.it è quindi possibile navigare attraverso i progetti scelti per scoprirne la storia, le
caratteristiche, le peculiarità, l'applicazione industriale o l'impatto sulla vita quotidiana, potendo scegliere di
guardare all'innovazione tecnologica italiana per geolocalizzazione o area di interesse e scoprire quali idee hanno
suscitato maggiore attenzione negli internauti. Il progetto che risulterà il più votato dagli utenti attraverso il sito verrà
premiato dal Ministro Brunetta a Shanghai in occasione della mostra temporanea che il Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione allestirà al Padiglione Italia.

Oltre a raccogliere ed illustrare i 265 progetti scelti per rappresentare l'innovazione tecnologica a Shanghai,
www.italianvalley.it nasce come vetrina di riferimento per tutto il settore, proponendosi come laboratorio, aperto
alle nuove proposte che le aziende, i consorzi, le università e i centri di ricerca vorranno inviare per segnalare la
propria attività. Un Hub permanente ma in continua evoluzione dell'hi-tech italiano, che aggiorni costantemente la
mappa geografica dell'Italian Valley, disegnando il profilo dell'Italia del futuro su cui le aziende del paese stanno già
lavorando.

+ Il sito di Italian Valley
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di 

DALL'ITALIA

07 maggio 2010 

C'è l'auto fotovoltaica senza pilota. Un concerto di
Morricone per astronauta e orchestra diffuso in tutto il
globo dalla Stazione Spaziale Internazionale. E il robot a
domicilio per la raccolta differenziata. All'Expo di
Shanghai, a partire dal 24 luglio, saranno esposti 265
progetti tecnologici italiani. Tutti in mostra (virtuale) su
www.italianvalley.it, portale di Wired Italia, patrocinato
dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione con il sostegno di Working Capital di
Telecom Italia, da oggi online.

Italian Valley ha raccolto in un solo luogo (e in una sola mappa) le nostre eccellenze che cambieranno il mondo:
un caleidoscopio dei brevetti e delle idee su cui le industrie, le università e i poli di ricerca del Belpaese
lavorano ogni giorno.

«Raccontiamo gli ItAliens», spiega il direttore di Wired Italia, Riccardo Luna. «Quegli eroi che in questo
Paese fanno innovazione nonostante tutto».

Il portale è la seconda tappa del progetto "L'Italia degli Innovatori", voluto dal ministro Renato Brunetta.
Proprio lui premierà a Shanghai, nel Padiglione Italia, l'intuizione che in questa vetrina dell'hi-tech otterrà più
successo.
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Di Wired.it Staff | 07 maggio 2010 | Categorie: Tecnologia

Siamo finalmente entrati nell'Italian Valley, lo spazio virtuale che riunisce i progetti più innovativi dell'industria italiana, tutti
da conoscere sfogliare e collocare sulla mappa del nostro stivale attraverso una comoda tecnologia di geolocalizzazione.

Un sito dedicato alle migliori idee sviluppate nel nostro paese, 256 per essere esatti, in cui è possibile votare quella che
preferite e che trovate più riuscita, facendole vincere dunque la possibilità di essere premiati all'Expo di Shanghai 2010 per
poter dunque dimostrare il proprio potenziale davanti ad una platea mondiale di curiosi e addetti al settore.

E proprio l'inizio delle votazioni è stato il movimento tellurico che ha animato il sito di Italian Valley sin da questi suoi primi
giorni di vita. Alla pagina della classifica potete infatti conoscere i progetti che hanno iniziato a riscuotere il maggior
gradimento di pubblico.

Il podio è equamente diviso tra la tematica della casa del futuro attraverso promossa da Suite Home attualmente al primo posto
tra i progetti più votati, seguito da Wisepower ovvero un'innovativa possibilità ecologica di generare energia. Ultimo gradino,
solo per questi primissimi giorni, riservato alla fantasiosa serie di guide WhaiWhai: un bizzarro mix tra la classica guida
turistica e una vera e proprio caccia al tesoro attraverso tecnologia mobile.

Insegue a stretto giro un progetto particolarmente suggestivo come Canal View, ad opera di Officine Panottiche, per tutti
coloro che sentono il bisogno di visitare quella che è spesso definita la più bella città del mondo (Venezia ovviamente) senza
doversi neppure alzare dalla sedia del proprio ufficio.

Ma l'orizzonte di Italian Valley non si ferma certo a Shanghai, l'obiettivo di questo satellite online è quello di rimanere un vero
e proprio laboratorio di innovazioni e idee per tenere gli occhi aperti sulla moltitudine di novità, spunti e intuizioni che si
muovono nel nostro Paese, troppo spesso destinate a rimanere sotto silenzio e che invece ora hanno forse trovato un piccolo
grande spazio in più dove affacciarsi.
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By redazione • Mag 9th, 2010 • Category: cultura & società

http://www.innova-eu.net

di Francesco Varasano

La rivista Wired Italia del  gruppo Condè Nast,  con il  patrocinio del  Ministero della Pubblica
Amministrazione e dell’innovazione hanno realizzato il  sito internet: www.italianvalley.it. Il  sito
illustrerà e farà conoscere i circa 265 progetti italiani, che si sono distinti per eccellenza e sono
stati  selezionati per  l’Expo di Shanghai.  Nella home page del  sito è possibile leggere una
presentazione di Riccardo Luna, direttore della rivista “Wired”che spiega come è nata questa
idea. Il  sito nasce dall’idea di dare voce e forza a quelle persone che in questo Paese fanno
innovazione nonostante tutto. Trovare le storie non è semplice ma neanche impossibile perché
esistono realmente. Luna continua raccontando di come lui in un solo giorno ne abbia trovate
più di 400. Si riferisce a quando ha partecipato alla riunione che vedeva riunita la giuria del
progetto “Italia degli innovatori”,  dove era stato invitato da Beniamino Quintieri,  Commissario
dell’Expo di Shanghai e dal Ministro dell’innovazione, Renato Brunetta.

L’obiettivo era quello di scegliere i migliori progetti da portare a Shanghai: c’erano idee, sogni,
brevetti ed è stato quel giorno che ha capito di dover creare un sito che potesse dare voce e
visibilità a tutte quelle persone che in Italia, nonostante la crisi, credono ed investono ancora
molto nell’innovazione e, con le loro idee cercano di cambiare il mondo. Grazie al sostegno di
Google translate il sito è visibile anche in versione inglese, dando così la possibilità a queste
idee di essere viste e apprezzate anche oltre confine.

Il sito sarà sempre aggiornato ed ogni giorno verranno pubblicate nuove storie che è possibile
votare, ed il progetto più votato riceverà un premio a Shanghai, quando appunto nel Padiglione
riservato all’Italia il progetto “Italia degli innovatori” diventerà mostra. Italian Valley sarà un
circuito aperto a tutti dove si potrà partecipare ed entrare: non a caso è nato in partnership con
Working Capital, il progetto di Telecom Italia che premia le migliori idee degli studenti
universitari. Italianvalley.it vuole essere un sito vetrina dove università, centri di ricerca e non
solo, potranno inviare i loro progetti per mostrare che l’Italia non è ferma ma lavora e punta
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TIC&WEB | Daniele Zancla Candido

Canal view: Venezia dall'acqua

Canal View è un nuovo modo di percepire la città attraverso una rappresentazione interattiva dello spazio urbano e
dell'architettura: un'esperienza ad immersione totale, che coniuga immediatezza d’accesso e ricerca altamente innovativa
nei linguaggi digitali. È un progetto di ricerca iniziato nel 2006 e concretizzato attraverso un'installazione interattiva su
Venezia e la sua via d’acqua principale: il Canal Grande. L’interfaccia, sperimentale nel campo dell'interazione fisica e
nel riconoscimento gestuale, permette di controllare un video immersivo con i movimenti naturali del corpo,
consentendo la visione e la navigazione a 360°. Il video immersivo, composto da una sequenza di oltre 500 immagini
sferiche ad alta qualità, è stato realizzato con attrezzature fotografiche progettate e costruite appositamente. Tutto è
gestito da un software sviluppato ad hoc, che utilizza metodologie di tracking dei movimenti. Il sistema è facilmente
personalizzabile ed esportabile ovunque, con fini didattici e/o socio-culturali, ed applicabile a diversi contesti spaziali.
L'evento interattivo si è svolto nel 09/2009 al Telecom Future Centre, Venezia. Una versione mobile è stata creata per
accompagnare lo scrittore Alberto Toso Fei nel tour internazionale del suo libro I segreti del Canal Grande. Un cave,
un'installazione interattiva immersiva è in fase di sviluppo.Canal View è un progetto di Officine Panottiche (contenuti
visivi), NuovostudioFactory (interaction design) eWetoo (piattaforme hardware e software). Canal View è stato
selezionato per L’Italia degli innovatori, che si terrà nel Padiglione Italiano all’Expo Universale di Shanghai 2010.
Da alcuni giorni è online Italian Valley, il sito che Wired ha dedicato alle innovazioni presenti a Shanghai.
L'innovazione più votata verrà premiata il 31 luglio all'Expo di Shanghai.
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PUBBLI CAT O DA DANI ELE ZANCLA CANDI DO T AGS  DI GI T ALI ZZAZI ONE,  T LC E WEB

0  C O M M E N T I  A L  P O S T :

P O S T A  U N  C O M M E N T O

C O M M E N T A

Crea un link

Home page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Acqua pubblica
La mappa delle firme raccolte rispetto all'obiettivo
finale, regione per regione - [image:
MAPPAREGIONI6maggio]
5 giorni fa

Officine Panottiche + NuovostudioFactory |
blog
Vote Canal View on ItalianValley.it - Go to
ItalianValley.it website and vote Canal View! The
most voted project will be awarded during the
exhibition “L’Italia degli Innovatori” at the
Shangha...
1 settimana fa

Rocco Zanoni
MANIFESTO PER LA
SOSTENIBILITA' (KlimaHause)
- RoccoZanoni ©

4 settimane fa

spiazzi
Prove Tecniche di Comunità
Urbana del Buon Vivere -
Continua fino al 6 giugno "Prove
Tecniche di Comunità del Buon
Vivere". Vai al blog di Spiazziverdi
per essere aggiornato su tutti gli

eventi, le serate d...
1 mese fa

c a s e p i ù
housing sociale, impariamo a farlo dall’Olanda -
Viasarfatti25.it - Università Bocconi *Housing
sociale, impariamo a farlo dall’Olanda * *Piano
casa. L’abitazione per le fasce di popolazione che
non rie...
2 mesi fa

- x +
Gli elementi del progetto - Scopo:
individuare i materiali del progetto

L E  I N I ZI A T I V E  D E L  B L O G

I N  A R C H I V I O

S O S T E N I A M O

I  B L O G  D E L L A  R E T E  C O L L A B O R A T I V A

( M E T A B O L I S M O U R B A N O ) http://www.metabolismourbano.com/2010/05/tic-daniele-zancla-candi...

2 di 3 12/05/2010 16.21



Home COME FUNZIONA TOUR PALESTRA DELLE IDEE STARTUP SCHOOL LAVORI IN CORSO

Tendenze, ispirazioni e progetti. Raccontati dagli aspiranti imprenditori durante il tour.

Proponi la tua idea

LoginLoginRegistrati
Password dimenticata? 

Home » Blog » Palestra delle idee

Italianvalley.it, la vetrina online degli innovatori italiani

13 maggio 2010 scritto da Alessio Jacona - Commenta

Nato da un’iniziativa del mensile Wired Italia sostenuta da Working Capital, il portale raccoglie informazioni dettagliate
sui 265 progetti selezionati per rappresentare la creatività e la competenza tecnologica italiane all’Expo di Shangai.

Sono 265 i progetti selezionati per  rappresentare  la  creatività  e  la  competenza  tecnologica  italiane  all’Expo di Shangai
partecipando alla mostra temporanea intitolata Italia degli innovatori (Padiglione Italia, dal 24 luglio al 6 agosto). Oggi, grazie
a  un’iniziativa  del  mensile  Wired  Italia  realizzata  con  il  patrocinio  del  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e
l’Innovazione e sostenuta da Working Capital, questa folto gruppo di eccellenze dispone anche di una vetrina online dal
nome significativo: Italian Valley.

Nella presentazione del sito si legge:

ItalianValley è un sito che parte dal progetto nato nell’ambito della partecipazione italiana all’Expo Shanghai
2010  dedicato  al  tema  “Better  City,  better  life”,  in  cui  il  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e
l’Innovazione, Renato Brunetta, e il Commissario generale del Governo, Beniamino Quintieri, hanno dato il via
all’iniziativa “Italia degli Innovatori”. […]
Questa  iniziativa  ha  portato  all’individuazione  di 265 progetti.  Li potrai scoprire  online,  tra  dieci categorie
produttive (costruzioni e urbanistica, ambiente, comunicazione e media, salute, protezione civile, conservazione
del patrimonio storico, mobilità, sicurezza, e-governememt e altri settori) e descritti, uno per uno, da una scheda
tecnica con una breve presentazione, accompagnata da immagini e video.

Come  già  accennato,  l’obiettivo  principale  del  progetto  è  dare  la  massima  visibilità  possibile  alle  idee  destinate  a
rappresentare il nostro Paese in Cina, ma non solo: oltre alle informazioni dettagliate su ciascun progetto, il sito consente di
scoprire quali tra le idee proposte hanno suscitato maggiore attenzione gradimento da parte degli utenti, così come permette
di geolocalizzarne la provenienza, disegnando una mappa geografica dell’innovazione italiana.

Lungi  dall’essere  solo  un’efficace  vetrina,  Italianvalley.it  punta  infine  a  essere  anche  un  laboratorio,  un  luogo  dove
raccogliere nuove proposte provenienti da aziende, università e centri di ricerca che vorranno segnalare la propria attività,
diventando nelle intenzioni dei suoi creatori “un database della creatività tecnologica italiana”, un punto di riferimento per
chiunque faccia innovazione nel nostro Paese.

Tags: italia degli innovatori, italian valley, renato brunetta, shangai expo, Wired, working capital

Questo articolo è stato pubblicato giovedì, 13 maggio 2010 alle 15:33 in Newsletter, Palestra delle idee.
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CULTURA ITALIANA
NEL MONDO - CINA -
EXPO' SHANGHAI -
MOSTRA
CELEBRATIVA
ECCELLENZE
TECNOLOGICHE
DELL'ITALIA.
L'ESPERIENZA DI
"CANAL VIEW"
(2010-05-14)

  "Canal View" installazione
multisensoriale sul Canal
Grande  fra le innovazioni del
Padiglione Italiano "Italia degli
Innovatori"* all'EXPO di
Shanghai 2010

  L'installazione "Canal View",
presentata al pubblico nel
settembre 2009 al Telecom
Future Centre a Venezia, è fra le
innovazioni selezionate per la
mostra "L'Italia degli Innovatori"
presso il Padiglione Italiano
all'Expo Universale di Shanghai
2010, dedicata al tema “Better
city, better life”.

"L'Italia degli innovatori" è
un'iniziativa realizzata
congiuntamente dal Ministero
per la Pubblica Amministrazione
e Innovazione e dal
Commissariato Generale del
Governo per l'Expo di Shanghai
2010, per realizzare una mostra
temporanea e azioni collaterali
dedicate alle eccellenze
tecnologiche del nostro paese.

L'Innovazione Canal View è una
delle 33 selezionate del Veneto
e l'unica a Venezia (due in tutto
il Veneto) nel settore
Comunicazioni e Media.

"Canal View " è un nuovo modo
di percepire la città attraverso
una rappresentazione interattiva
dello spazio urbano e
dell'architettura. È formato da un
video panoramico a 360° e da
un'interfaccia che dà la
possibilità a chi lo fruisce di
camminare letteralmente
all'interno del Canal Grande di
Venezia controllando le immagini
immersive con il proprio
corpo.

È un innovazione formata da tre
innovazioni:  il video panoramico
nasce da un lavoro di ricerca
iniziato nel 2006 e realizzato con
attrezzature fotografiche
innovative create
appositamente;

Ultimi video

2010-03-31
CULTURA ITALIANA NEL MONDO -
ARGENTINA - LE MAGICHE "MAPPE"
DELLA NATURA DI RENATA BOERO A
CORDOBA SALTA E TUCUMAN

2009-11-18
CULTURA ITALIANA NEL MONDO...E NON
SOLO - E' MAXXI A ROMA -
BALDI(PRES.MAXXI):" LE CURVE
AVVOLGENTI DISEGNATE DA ZAHA
HADID COME IL BAROCCO DI BERNINI"

2009-11-17
CULTURA ITALIANA NEL MONDO -
M.RESCA(DIRETT.GEN.MIBAC):"IDENTITA'
NOSTRO PAESE LEGATA ALLA
CULTURA..CHE PUO' CREARE
OCCUPAZIONE E RICCHEZZA.
VALORIZZARE ARTE CONTEMPORANEA
ALL'ESTERO"

2009-11-11
CULTURA ITALIANA NEL MONDO -
GERMANIA - MAX HOLLEIN DIRETTORE
STADEL MUSEUM DI FRANCOFORTE
PRESENTA LA MOSTRA SU BOTTICELLI -
EDIZIONE ITALIANA SUL PORTALE
ITALIAN NETWORK

2009-10-26
CULTURA ITALIANA NEL MONDO-
SOTT.MANTICA(MAE/ITAL.NEL
MONDO):"AL MEI IMMIGRATI COME
NOI... PRIORITARIO: IMMAGINE ITALIA
NEL MONDO..LA POLITICA HA ORIGINE
DALLA CULTURA"

2009-07-14
CULTURA ITALIANA NEL MONDO - LE
ARCHISTAR E LA RIGENERAZIONE
URBANA DEL TERRITORIO ITALIANO AL
CENTRO DEL DIBATTITO CULTURALE.
INIZIATIVA DELLA RIVISTA TERZOCCHIO

 | Archivio

Cerchi un pc o un netbook in offerta?
Dal 1999 Punto Informatico vende online
notebook, hardware e software in offerta.
www.puntoinformatico.it
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l'approccio all'interfaccia è
innovativo nel campo
dell'interazione fisica perché
l'esperienza sensoriale avviene
utilizzando tutto il corpo, senza
l'ausilio di alcun supporto fisico;
il software sviluppato per questa
innovazione, che utilizza
metodologie di tracking dei
movimenti, ha un codice scritto
ex novo.

Il sistema si può facilmente
esportare ed esperire ovunque,
con scopi didattici e/o socio-
culturali, ed è applicabile ai
diversi contesti urbani.

"Canal View" è una innovazione
promossa due giovani realtà che
hanno sede nell' Incubatore
d'Imprese ex Herion alla
Giudecca, *NuovostudioFactory
*di Marco Luitprandi e *Officine
Panottiche* di Luca N. Vascon e
Chiara Masiero
Sgrinzatto. Hanno progettato e
realizzato Canal View insieme al
gruppo Wetoo. Queste realtà
lavorano per la creazione di
applicazioni multimediali,
installazioni multisensoriali e
contenuti visivi interattivi.

Abbiamo chiesto  loro in quali
ambiti può essere utilizzata
questa Installazione e le
innovazioni tecnologiche:”
Nell'ambito culturale per
esempio -  risponde Marco
Luitprandi - sviluppare progetti
multimediali per musei, siti
archeologici è uno degli usi più
immediati di installazioni come
Canal View. Ma può essere usata
anche per realizzare eventi
innovativi,
Canal View, infatti, ha girato
mezza Europa, ed è già stato in
Cina, insieme all'ultimo libro di
Alberto Toso Fei “I segreti del
Canal Grande”.

Il tema dell'Expo è “Better city,
better life” questo tipo di
installazione ha a che fare con
un contesto urbanistico? e
come?
Una delle possibili applicazioni è
assolutamente in ambito
architettonico - ci spiega Chiara
Masiero Sgrinzatto - si possono
fruire in modi diversi palazzi,
chiese, monumenti,
visualizzandoli o ricreandoli
virtualmente; rivivere siti che
non esistono più, avere una
percezione dei luoghi lontani,
preservare la memoria di luoghi
che stanno per essere abbattuti.

  Inoltre passeggiare in mezzo al
Canal Grande è un'esperienza
possibile solo con “Canal View.”
Le nostre realizzazioni, infatti,
utilizzano sistemi di interazione
senza supporti usando gesti
spontanei come camminare o
muovere
le braccia per percepire lo spazio
in modo naturale e efficace.

  Per ulteriori informazioni
sull'iniziativa: 

Contatti
Energia dai dossi
UP - Underground
Power Le nuove
fonti rinnovabili
www.upgen.it
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SHANGAI: “Canal View” all’EXPO 2010
Oggi questa news è stata letta 45 volte |  Stampa |  Condividi

L’installazione  Canal  View,  presentata  al  pubblico  nel  settembre  2009 al  Telecom  Future  Centre  a
Venezia,  è fra le innovazioni selezionate per la mostra “L’Italia degli Innovatori” presso il  Padiglione
Italiano all’Expo Universale di Shanghai 2010, dedicata al tema “Better city, better life”. “L’Italia degli
innovatori” è  un’iniziativa realizzata congiuntamente dal  Ministero per  la Pubblica Amministrazione e
Innovazione e dal Commissariato Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010, per realizzare una
mostra  temporanea  e  azioni  collaterali  dedicate  alle  eccellenze  tecnologiche  del  nostro  paese.  Per
ulteriori  informazioni sull’iniziativa si  può visitare questo sito oppure quest’altro. L’Innovazione Canal
View è  una delle  33 selezionate  del  Veneto e  l’unica a  Venezia  (due  in tutto il  Veneto) nel  settore
Comunicazioni  e  Media.  Canal  View  è  un  nuovo  modo  di  percepire  la  città  attraverso  una
rappresentazione interattiva dello spazio urbano e dell’architettura. È formato da un video panoramico a
360° e da un’interfaccia che dà la possibilità a chi lo fruisce di camminare letteralmente all’interno del
Canal Grande di Venezia controllando le immagini immersive con il  proprio corpo.  È un innovazione
formata da tre innovazioni: 1) il  video panoramico nasce da un lavoro di ricerca iniziato nel 2006 e
realizzato con attrezzature fotografiche innovative create appositamente; 2) l’approccio all’interfaccia è
innovativo nel campo dell’interazione fisica perché l’esperienza sensoriale  avviene utilizzando tutto il
corpo,  senza  l’ausilio  di  alcun supporto  fisico; 3) il  software  sviluppato per  questa  innovazione,  che
utilizza metodologie di tracking dei movimenti, ha un codice scritto ex novo. Il sistema si può facilmente
esportare ed esperire ovunque, con scopi didattici e/o socio-culturali, ed è applicabile ai diversi contesti
urbani.  Canal View è una innovazione promossa due giovani realtà che hanno sede nell’  Incubatore
d’Imprese ex Herion alla Giudecca, NuovostudioFactory di Marco Luitprandi e Officine Panottiche di Luca
N. Vascon e Chiara Masiero Sgrinzatto. Hanno progettato e realizzato Canal View  insieme al gruppo
Wetoo. Queste realtà lavorano per la creazione di applicazioni multimediali, installazioni multisensoriali e
contenuti visivi interattivi.

Segnalazione pubblicata il 14 maggio 2010 e archiviata in Arti varie, Mostre.

ATTENZIONE: si raccomanda di controllare attentamente le date riportate in ogni news, specialmente
nel caso di mostre, concorsi ed appuntamenti soggetti a scadenza, per assicurarsi che l'evento sia
effettivamente in corso e/o visitabile.  Date e orari possono comunque essere soggetti a variazioni
senza che ce ne sia data comunicazione: si consiglia pertanto di verificare sempre via telefono o sito
internet prima di programmare una visita.
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Collegio Milano
L'Italia degli innovatori all'Expo di Shanghai

Italian Valley
Una nuova generazione di invenzioni made in Italy

All’Expo  Shanghai  2010  appena  inaugurata,
dedicata  al  tema  “Better  City,  better  life”,
l’innovazione sarà anche made in Italy: il 13 luglio,
infatti, la mostra “L’Italia degli innovatori” aprirà
i  battenti  in  Cina,  facendo conoscere al  mondo le
invenzioni  italiane  più  innovative.
Quest’iniziativa,  voluta  da  Beniamino  Quinteri,
commissario dell’Expo, intende mettere in evidenza
l’ingegno e  la  capacità  innovatrice  di  un’Italia  per  tradizione  geniale.  Il  progetto,
lanciato  nel  giugno  del  2009,  ha  riscosso  un  enorme  successo:  le  invenzioni
inizialmente presentate dai concorrenti, infatti, erano ben 414! 

Solo dopo una scrupolosa selezione durata quattro mesi,  sono state individuate le
migliori  265  che  vedremo  esposte  a  Shanghai  e,  già  oggi,  nel  portale
www.italianvalley.it, realizzato dalla rivista Wired. Navigando tra le pagine di questo
sito si rimane a bocca aperta: progetti veramente sensazionali, inerenti alle più diverse
categorie  produttive  (costruzioni  e  urbanistica,  ambiente,  comunicazione  e  media,
salute,  protezione  civile,  conservazione  del  patrimonio  storico,  mobilità,  sicurezza,
e-governement, ecc). Ecco alcuni tra i più apprezzati:

1.  Suite  Home  di  Hangar  Design  Group:  un  appartamento  mobile  (su  ruote),
riciclabile, demotico, insomma reversibile, con tutti i comfort di una casa permanente;
www.hangar.it;

2. Arduino:  un  hardware open source, ossia un microprocessore grande come una
carta di credito che può essere collegato al pc per creare progetti legati al campo della
creatività;  si  tratta di  un’idea di  Gianluca Martino e Massimo Banzi  che, dopo aver
spopolato negli Stati Uniti, sta avendo successo anche in Italia; www.smartprj.com;

3.  Generatori  multitask per gli  ambienti  urbani  di  Wisepower:  Sono strumenti
ecologici  (producono  elettricità  trasformando  l’energia  vibrazionale  presente
nell’ambiente  in  cui  si  trovano)  che  alimentano  microsensori  wireless  per  il
monitoraggio  della  stabilità  strutturale  di  ponti,  monumenti  e  abitazioni.  Di
piccolissime dimensioni, in grado di misurare grandezze fisiche per poi trasmetterle a
una centrale, migliorano la qualità e la sicurezza degli ambienti urbani e possono avere
interessanti applicazioni in campo medico; www.wisepower.it;

4. Canal  View di Officine Panottiche:  un mix  di  tecnologie dona allo spettatore
l’impressione di muoversi (sul Canal Grande) anche se contemporaneamente fermo di
fronte allo schermo. Si tratta di un sistema esportabile ai più svariati contesti urbani e
che può trovare interessanti applicazioni anche nel campo didattico e socio-culturale;
www.canalview.it;

5. WhaiWhai di Log607: una collana di guide turistiche a quiz rivoluziona il modo di
viaggiare,  svelando  al  turista,  con  mezzi  tecnologici,  i  segreti  storici  delle  città,
attraverso  una  serie  di  enigmi  che  toccherà  a  lui  risolvere  lungo  il  percorso;
www.whaiwhai.com;

6. Itsme di  Itsme:  è un sistema operativo dotato di  un’interfaccia molto originale
perché  “trasversale”,  in  cui,  in  altre  parole,  in  ogni  spazio  digitale  dell’utente  è
possibile gestire un “progetto di vita” personale, lavorativo, ecc; www.itsme.it;  

7. Modello per l’i-governament di Engineering Ingegneria Informatica: piattaforma
informatica, basata sulla filosofia dei social network e dei blog, in cui l’utente, vero e
proprio  prosumer  che  in  modo attivo  crea  e  aggrega  informazioni,  può inviare  le
proprie richieste  alla pubbica amministrazione e ottenere, in  tempi  rapidi,  risposte
concrete; www.eng.it;  

8. Finestra Live di  PRO.S.IT. SRL:  una finestra che sembra una facciata continua
grazie ad alcune brillanti intuizioni quali l’assenza di telai, coprifili, cerniere e l’apertura
a 180° anziché a 90°; www.finestralive.it;  

9. Personal factory di C.I.T.: sistema digitalizzato, di dimensioni compatte, basato
sull’impianto “Origami4”, consente alle imprese edili di produrre, in proprio, vari tipi di
materiale  (malte,  collanti,ecc),  riducendo  il  95% dei  trasporti  su  lunga  distanza;
http://www.personalfactory.eu;  

10. Change Detection di IPTSAT: tecnica di elaborazione di immagini satellitari  ad
alta  risoluzione  che  individua  gli  abusi  edilizi,  evidenziando  in  modo  automatico
eventuali variazioni del territorio non accertabili con la documentazione ufficiale.

Che aspettare allora? Scopriteli tutti.

Bianca Merzagora
redazione@collegiodimilano.it
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 Corriere Del Veneto > Veneziamestre > Economia > Carpaccio E Cemento Anti- Smog A Caccia Di 70 Milioni Di Clien

EXPO SHANGHAI 

Carpaccio e cemento anti- smog  
A caccia di 70 milioni di clienti 
All’inaugurazione del padiglione Venezia, cena veneta Boraso 
protesta: chi paga tutto questo? Presenza inutile 

VENEZIA—Più di metà degli incontri sono già stati fatti. Tra Pechino 
e Shanghai albergatori e imprenditori hanno fatto il primo passo per 
cercare di portare la Cina a Venezia. Non a caso Laura Fincato 
presidente del Comitato Expo Venezia dice: «Qui l’economia pulsa, 
stiamo cercando di seminare nel mondo più distante, ma anche più 
potente». Alla fine della prima missione (che comprenderà anche un 
viaggio a Canton) legata al turismo gli incontri diretti (be to be) 
saranno stati 140, tanti, i primi di una lunga serie che si susseguiranno 
fino ad ottobre.  

Obiettivo: conquistare l’interesse di una parte dei 70 milion di 
visitatori attesi all’Expo. Oggi il centro sarà l’inaugurazione ufficiale 
del padiglione veneziano con la presenza del sindaco Giorgio Orsoni. «Abbiamo invitato il mondo e il mondo 
ci sarà», spiega Turiddo Pugliese, direttore della spedizione lagunare a Shanghai. Tutto sarà rigorosamente 
veneto, come la cena che Airest — la società di Save che si occupa di ristorazione—servirà dopo il taglio del 
nastro, innaffiata dal prosecco Bel Star di Bisol che per i 184 giorni dell’Expo sarà di casa al padiglione 
veneziano. E’ solo una delle aziende della nostra provincia che hanno deciso di farsi conoscere nel Sol 
Levante. Come l’Ipc di Portogruaro che si occuperà della pulizia del padiglione italiano in Cina che si sviluppa 
per oltre 11 mila metri quadrati su tre piani, più grande dopo quello cinese. O come NuovostudioFactori e 
Officine Panottiche che assieme a Canal View permettono di poter «camminare» sul Canal Grande scrutando 
da vicino le case e i palazzi che si affacciano sull’acqua. Ci sarà anche il cemento «mangia smog» grazie alla 
Camera di Commercio che ha voluto essere a Shanghai come soggetto attivo presentandosi con i lavoro di 
restuaro della sua sede storica. «Per la prima volta stiamo utilizzando questo prodotto, sotto forma di vernice, 
sia per proteggere i decori di un monumento vincolato dalla Soprintendenza che per purificare l’aria della 
nostra città», dice il segretario generale Roberto Crosta.  

         

 
Il padiglione veneziano è nell’area 
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Al padiglione veneziano ormai è tutto pronto per il taglio del nastro ufficiale (in realtà è visitabile dal 
primo maggio quando ha preso il via l’Expo cinese) con il sindaco, l’assessore provinciale alla Cultura 
Raffaele Speranzon, l’ambasciatore italiano in Cina Riccardo Sessa, il commissario generale del World Expo 
Shanghai 2010 Beniamino Quinteri, il presidente dell’Ice (Italian Trade Commission) Umberto Vattani, il 
sindaco di Suzhou (la città gemellata con Venezia) e i rappresentanti cinesi. C’è anche spazio per la polemica, 
è quella dell’ex presidente del consiglio comunale e ora consigliere del Pdl Renato Boraso. «Chi paga tutto 
questo? — dice — Dalla presenza in Cina non guadagneremo niente, anzi saranno solo spese. Io non sarei 
andato, avrei ritirato tutto, Venezia non è la città che ha dato la cittadinanza onoraria al Dalai Lama? Ecco non 
vedo come possano combaciare le due cose». In realtà la crisi ha colpito anche la presenza all’Expo con il 
budget di spesa ridotto di quasi il 20 per cento a causa della mancanza di investitori. Comunque sia oggi la 
festa sarà di casa nei 15 ettari dell’ex zona portuale di Pu Xi che ospita la parte deidicata alle «buone pratiche 
delle città». Allo stand si incroceranno almeno tre avvenimenti con gli incontri degli imprenditori e degli 
albergatori, il convegno turismo a Venezia e la cerimonia di inaugurazione alle 17 (11 ora italiana) con la cena 
finale offerta da Airest a base di specialità venete come il carpaccio alla Cipriani, il pollo in «tecia» e il mascio 
al latte. Sarà la vera presentazione del padiglione e di quello che Ca’ Farsetti e l’impresa veneziana hanno 
deciso di mettere in mostra. Dall’Arsenale a Porto Marghera fino al recupero di parte importanti del centro 
storico, la realizzazione del giardino cinese e il museo di Mestre: i video a 59 pollici e i cinque touch screen 
trasmetteranno i 32 filmati realizzati da City Movement Group (regia di Gabriella Moles), veri e propri 
documentari realizzati con filmati recenti e immagini di archivio.  
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Posted by fidest su mercoledì, 30 giugno 2010

Presso l’iniziativa “L’Italia degli innovatori”, che si terrà nel Padiglione Italiano all’Expo Universale di Shanghai 2010,
verrà presentata l’installazione multisensoriale sul Canal Grande”, “Canal View”, progetto ideato da Chiara Masiero
Sgrinzatto e Luca-Nicolò Vascon di Officine Panottiche. Le panoramiche oneshot da barca realizzate con Nikon D700 e
AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED sono visibili all’indirizzo http://www.nital.it/experience/canal-view.php  “L’Italia
degli innovatori” si propone di far emergere i migliori “racconti” nazionali da presentare nel corso dell’Expo nel Padiglione
Italiano, nell’ambito  di  un’apposita  mostra  tematica. L’Esposizione Universale  è  un evento  di  portata  internazionale
straordinaria, dedicato al tema “Better City, Better Life”: una vita migliore nel futuro sviluppo delle città del pianeta. È
un’iniziativa  realizzata  congiuntamente  dal Commissariato  Generale  del Governo  per  l’Expo di  Shanghai  2010  e  il
Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione: L’innovazione più votata verrà premiata il 31 luglio all’Expo di
Shanghai.  Nikon  eXperience  è  un  viaggio  interattivo  che  permette  di  ammirare  le  variegate  applicazioni  delle
fotocamere Nikon; un’esperienza unica e che permette di scoprire i contorni di un mondo, quelle delle applicazioni alle
fotocamere, che pochi conoscono.
Il padiglione italiano della “Italia degli innovatori” dell’Expo di Shanghai, com’è noto, è frutto delle collaborazione e delle
sinergie di tre realtà imprenditoriali. Esse sono Officine Panottiche (Chiara Masiero Sgrinzatto e Luca-Nicolò Vascon) –
NuovostudioFactory (Marco Luitprandi) – gruppo Wetoo (Alvise Rabitti e Giovanni Rosa).

Questo post è stato pubblicato il mercoledì, 30 giugno 2010 a 00:13 ed è archiviato in Economia, Estero. Contrassegnato da
tag: esposizione, iniziativa, nikon experience, shanghai. Puoi seguire tutte le risposte a questo articolo attraverso il RSS 2.0
feed. Puoi lascia una risposta, oppure trackback dal tuo sito.
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La passeggiata virtuale all'Expo di Shanghai
E’ costato quattro anni di lavoro far camminare qualcuno sul Canal Grande 
di Venezia, virtualmente. Tanto è infatti il tempo impiegato nello sviluppo 
di Canal View, l’invenzione che porterà il pegognaghese Marco Luitprandi 
all’Expo di Shanghai a fine mese. Luitprandi, classe 1968, è fondatore di 
NuovostudioFactory, l’unica azienda a rappresentare l’eccellenza 
mantovana in Cina.
 «L’invenzione è un mix di tecnologie il cui risultato è la possibilità di 
muoversi all’interno di uno spazio rappresentato virtualmente. - spiega 

Luitprandi - In altre parole il prodotto mette insieme una visione panoramica a 360 gradi, 
un’interfaccia che dà, appunto, all’utente la sensazione di passeggiare lungo il Canal Grande. Il 
sistema si può facilmente esportare ovunque ed è applicabile a vari contesti urbani, e può avere 
anche funzioni didattiche o socio-culturali». Sul Canal Grande a piedi, non in gondola. Rivivere 
siti che non esistono più, avere una percezione dei luoghi lontani, preservare la memoria di luoghi 
che stanno per essere abbattutti: ecco a cosa potrà servire Canal View, che sarà in bella mostra 
all’Expo Universale 2010, dedicato al tema “Better city, better life”. «Passeggiare in mezzo al 
Canal Grande - continua Luitprandi, che ha portato avanti il progetto insieme a Luca Nicolò 
Bascon e Chiara Masiero Sgrinzatto - è un’esperienza possibile solo con Canal View. Le nostre 
realizzazioni utilizzano sistemi di interazione senza supporti usando gesti spontanei come 
camminare o muovere le braccia per percepire lo spazio in modo naturale». Chiediamo a 
Luitprandi se nei progetti della realtà virtuale potrà rientrare anche Mantova: «Per me sarebbe un 
sogno poter esporre un’istallazione che faccia rivere alcuni luoghi della mia città. Abbiamo già 
fatto alcuni rilievi e si potrebbe fare. Riprodurre il percorso gonzaghesco, ad esempio, è un’idea 
stuzzicante. Per il momento mi accontenterei di portare a Mantova il Canal Grande». 
L’innovazione made in Pegognaga verrà impiegata prevalentemente in ambito culturale. «Servirà 
- conclude Luitprandi - a sviluppare progetti multimediali per musei e siti archeologici. Ma può 
essere usata anche per realizzare eventi innovativi: Canal View ha già girato mezza Europa ed è 
già stato in Cina, insieme all’ultimo libro di Alberto Toso Fei.
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12/07/2010
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 partito da un
“Nikon
eXperience”!
Presso
l’iniziativa “L’Italia degli innovatori”, che si terrà nel Padiglione
Italiano all’Expo Universale di Shanghai 2010, verrà presentata

l’installazione multisensoriale sul Canal Grande”, “Canal View”, progetto ideato da Chiara Masiero
Sgrinzatto e Luca-Nicolò Vascon di Officine Panottiche. Le panoramiche oneshot da barca realizzate
con Nikon

D700 e AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED sono visibili all’indirizzo http://www.nital.it
/experience/canal-view.php
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“L’Italia degli innovatori” si propone di far emergere i migliori “racconti” nazionali da presentare nel
corso dell’Expo nel Padiglione Italiano, nell’ambito di un’apposita mostra tematica. L’Esposizione
Universale è un evento di portata internazionale straordinaria, dedicato al tema "Better City, Better
Life": una vita migliore nel futuro sviluppo delle città del pianeta. È un’iniziativa realizzata
congiuntamente dal Commissariato Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010 e il Ministero
della Pubblica Amministrazione e Innovazione: www.innovazionepa.gov.it – www.expo2010italia.gov.it

L'innovazione più votata verrà premiata il 31 luglio all'Expo di Shanghai. Nikon eXperience è un
viaggio interattivo che permette di ammirare le variegate applicazioni delle fotocamere Nikon;
un'esperienza unica e che permette di scoprire i contorni di un mondo, quelle delle applicazioni alle
fotocamere, che pochi conoscono. Maggiori informazioni all’indirizzo: http://www.nital.it/experience.

Questa innovazione selezionata per l'Expo di Shanghai è frutto delle collaborazione di tre realtà:
Officine Panottiche (Chiara Masiero Sgrinzatto e Luca-Nicolò Vascon) - NuovostudioFactory (Marco
Luitprandi) e gruppo Wetoo (Alvise Rabitti e Giovanni Rosa).
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All’Expo di Shanghai si inaugura la mostra Italia degli Innovatori, stato dell’arte
della capacità tecnologica e di innovazione del nostro Paese

Leggi il Programma Scarica il comunicato stampa
 

Shanghai,  24 luglio  2010 – L’Italia  che  non tutti  si  immaginano  si  mette  in  mostra  a
Shanghai. Fino al 7 agosto i visitatori potranno vedere i 265 progetti che sono stati chiamati
a  rappresentare  la  punta  di  eccellenza  del  nostro  Paese  nel  campo  dell’innovazione
tecnologica. I progetti, riuniti nella mostra Italia degli Innovatori promossa dal Ministro per
la Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato Brunetta e dal Commissario Generale del
Governo per  l’Expo di  Shanghai  2010 Beniamino Quintieri,  sono il  frutto  di  una  serrata
selezione tra gli oltre 400 presentati.

Con questa iniziativa gli organizzatori hanno dato vita a un vero e proprio lavoro di scouting
per dare visibilità alla straordinaria propensione all’innovazione che da sempre caratterizza
gli  italiani.  L’Italia  degli  Innovatori  vuole  quindi  essere  una  vetrina  significativa  per
presentare lo stato dell'arte della tecnologia italiana rivolta al miglioramento della qualità
della vita.

I progetti riguardano differenti settori di applicazione: edilizia, architettura e urbanistica (33
progetti); ambiente (59 progetti); salute (45); comunicazione e media (26); mobilità (25);
e-government  e  servizi  al  cittadino  (11);  sicurezza  (14);  conservazione  del  patrimonio
storico (13); protezione civile (6); altri settori (33).

L'Italia degli Innovatori in costante aggiornamento. Clicca QUI.

Home Contatti Link Mappa Ricerca  Italiano | English | 中文

innovatori-it - Commissariato Italiano Esposizione Universale di Shanghai 2010 http://www.expo2010italia.gov.it/ita/innovatori-it
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Chi siamo
 

Il Commissariato Generale del Governo coordina e organizza la presenza
italiana all' Esposizione Universale di Shanghai 2010. Si occupa di
gestire, in Italia e all’estero, le iniziative e i relativi fondi legati alla
partecipazione italiana all’Expo 2010 nonchè tutte le manifestazioni a
carattere scientifico, culturale e artistico a sostegno delle finalità
dell’evento. Segue...
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“Italia degli Innovatori” all'Expo di Shanghai 2010:
vince il progetto casa mobile Suite Home firmato
Hangar Design Group

Tags: beniamino quintieri, concept, concorso italia degli innovatori, creatività, eccellenze,
eventi, expo shanghai 2010, idee, iniziative, innovazione, made in italy, padiglione italia,
tecnologia

Condividi:
 

Suite Home - la casa mobile su ruote, riciclabile ed ecosostenibile - ha vinto il concorso “Italia
degli  Innovatori”  all’Expo  Shanghai  2010.  Un’invenzione  che  ha  il  volto  giovane  e  creativo
dell’azienda  che  l’ha  realizzata  Hangar  Desing  di  Mogliano  Veneto,  in  provincia  di  Treviso,
un’agenzia di 50 giovani, età media 25 anni, specializzata in vari tipi di progetti, da interior e
web design a grafica. A loro il primo premio per l’idea più apprezzata dal pubblico che ha votato
sul sito Italian Valley (www.italianvalley.it) che raggruppa tutte le innovazioni selezionate dal
progetto “Italia degli  Innovatori”,  in mostra fino al  7 agosto nel Padiglione Italia all’Expo di
Shanghai 2010).

Innovazione più gradita, con circa 100mila voti, Suite Home è stata seguita nella classifica da
Smart Cities di Engineering, il Robot Sirio per la chirurgia mininvasiva di Masmec, il velivolo
senza pilota Nimbus, dell’omonima azienda, e Canal View di Officine Panottiche.

Ad annunciare i vincitori, Antonio Cianci, consigliere del ministro Renato Brunetta e curatore di
Italia  degli  innovatori,  e  il  Commissario  Generale  dell’Expo  di  Shanghai  2010,  Beniamino
Quintieri.

Suite  Home  è  stata  progettata  da  Hangar  Design  e  realizzata,  in  seguito  a  una  recente
partnership, da Pircher Oberland di Bolzano. Con misure che partono da un minimo di 32 metri
quadrati, la casa è estensibile in profondità; può essere completata in sei settimane e, grazie
alle ruote, può essere spostata (tramite un mezzo di trasporto eccezionale) alla velocità di 6 km
all’ora. E’ costruita con materiale eco-sostenibile e riciclabile ed è completa di finiture, monitor a
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Commento:

led e accessori. Il prezzo parte da 50mila euro.

L’ideazione della nuova casa mobile interpreta il nomadismo contemporaneo che, allargando le
frontiere  multiculturali,  conferisce  sempre  maggior  flessibilità  all’abitare.  Oltre  alle
caratteristiche sociali, sono interessanti anche i ritorni economici del progetto Suite Home, che
riduce notevolmente i costi di produzione e il rischio di infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda
l’aspetto turistico è interessante  notare  come le  case mobili  possano essere  utili  anche alla
ricettività alberghiera, in quanto non deturpano il paesaggio – spesso protetto in zone ad alta
densità  turistica  come,  ad  esempio,  i  parchi  –  e  creano  una  possibilità  più  economica  ed
agevole.
Dal  punto  di  vista  tecnico,  le  Suite  Home sono costruite  da  lamine  d’acciaio,  un materiale
riciclabile  e  più  ‘morbido’  del  poliuretano  espanso  utilizzato  in  passato,  un  materiale  più
economico e con minor impatto ambientale. Inoltre, le case mobili, dispongono di impianti di
acqua potabile, energia elettrica e predisposizione agli scarichi fognari che non lasciano alcuna
traccia anche dopo la rimozione.

Le case mobili rappresentano una soluzione largamente diffusa in Europa ed in America, dove
cresce  la  richiesta  di  unità  abitative  non  solo  funzionali  ed  eco-compatibili  ma  anche
esteticamente curate e all’avanguardia dal punto di vista della ricerca stilistica, mentre in Cina
non sono ancora conosciute e molto utilizzate, ma la Cina, è un mercato ampio, ricettivo ed in
continua espansione.
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ComGenexpo2010

Il Commissariato Generale del Governo coordina e organizza la presenza italiana all' Esposizione
Universale di Shanghai 2010. Si occupa di gestire, in Italia e all’estero, le iniziative e i relativi
fondi legati alla partecipazione italiana all’Expo 2010 nonchè tutte le manifestazioni a carattere
scientifico, culturale e artistico a sostegno delle finalità dell’evento.
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‘ITALIA DEGLI INNOVATORI’: LA PREMIAZIONE

Shanghai, 2 ago. – ‘Italia degli
Innovatori’, atto secondo.
Dopo l’inaugurazione della
mostra svoltasi sabato 24 luglio,
ieri è stata la volta delle
premiazioni. A conferire i
riconoscimenti ai primi cinque
classificati in rappresentanza
del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione
è stato Antonio Cianci,
consigliere del ministro e
curatore dell’iniziativa, che ha anche sostituito l’on. Brunetta, la cui partecipazione è
saltata all’ultimo momento. “Seguendo un’idea del Ministro Brunetta – ha spiegato
Cianci – il voto è stato popolare. Attraverso una piattaforma web – il sito
http://www.italianvalley.it – realizzato dal partner mediatico Wired, il pubblico ha
potuto esprimere la propria preferenza tra i 265 progetti precedentemente
selezionati da una giuria di esperti”. “Il riscontro è stato altamente positivo – ha
continuato Cianci – quasi 100mila sono stati i voti per il progetto vincitore”. Ad
aggiudicarsi la competizione, con un totale di 98358 voti, Suite Home, “la casa su
due ruote, riciclabile ed eco-sostenibile”; un progetto sviluppato a partire dal 2007 da
Hangar Design Group (una giovane agenzia di Mogliano Veneto, in provincia di
Treviso, specializzata in vari tipi di progetti, da interior a web design) e realizzato, in
seguito a una recente collaborazione, da Pircher Oberland (un’azienda localizzata in
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provincia di Bolzano e dedita alla costruzione di case in legno e arredamento per
giardini).

 

Suite Home misura un minimo di 32 metri ed è estendibile in profondità, può essere
completata in 6 settimane e, grazie alle ruote, può essere spostata (tramite un mezzo
di trasporto eccezionale) alla velocità di 6 km all’ora. Il prezzo parte dai 50mila euro.
Per dirla con le parole dei rappresentanti dell’agenzia intervenuti a Shanghai, Suite
Home è “una casa fatta in fabbrica, la cui componente innovativa è aver applicato il
principio della catena di montaggio alla costruzione di una casa”. “Tra le
caratteristiche principali del prodotto – spiegano sempre i rappresentanti di Hangar
Design Group – l’abbattimento dei costi di produzione (ridotti del 30-40%), la
riduzione degli infortuni sul lavoro, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili e riciclabili,
nonché il basso impatto ambientale dell’abitazione. Da non sottovalutare inoltre anche
i rapidi tempi di realizzazione (completamento in 6 settimane) e la ricettività
dell’ambiente nei confronti della struttura”. Già in commercio da circa un anno e
mezzo, Suite Home è pensata principalmente per trovare spazio all’interno di
campeggi e luoghi di villeggiatura. “Al momento non abbiamo ancora progetti in Cina,
mentre le case mobili rappresentano una soluzione largamente diffusa in Europa e in
America, dove cresce la richiesta di unità abitative non solo funzionali ed
eco-compatibili, ma anche esteticamente curate e all’avanguardia dal punto di vista
della ricerca stilistica – dicono i responsabili di Hangar Design Group – ma la Cina è
un mercato ampio, ricettivo ed in continua espansione”. Antonio Cianci è convinto
delle potenzialità degli innovatori italiani e della possibilità di instaurare una fruttuosa
cooperazione in ambito tecnologico tra l’Italia e la Cina. “L’iniziativa ‘L’Italia degli
Innovatori’ nasce dalla volontà di urlare a gran voce quanta innovazione c’è all’interno
del nostro sistema produttivo – ha affermato Cianci –; siamo ancora un Paese
innovatore, e dovremmo riappropriarci della consapevolezza del nostro potenziale ”.
A margine della premiazione Cianci ha inoltre sottolineato che l’impegno profuso dal
Governo italiano nei confronti dell’innovazione continuerà anche in futuro. “Questa
iniziativa, che si è svolta in concomitanza con l’Expo e ha quindi potuto svilupparsi in
una piattaforma privilegiata, sarà portata avanti all’interno di un progetto sistematico,
organico e duraturo. Una sfida difficile, ma importante, che si strutturerà a metà tra
un’attività di pubbliche relazioni, facilitazioni d’affari e promozione di un’immagine
diversa dell’Italia” ha spiegato Cianci. “Il Ministro Frattini ha già avviato “Winning
Italy”, che promuove l’Italia che vince – ha continuato Cianci –; all’interno di questo
progetto, la parte relativa alla tecnologia e all’innovazione sarà portata avanti dall’“Italia
degli Innovatori”. Questa non è una fiera, la nostra attenzione è rivolta alle persone –
gli innovatori – e non si limita ai progetti. Lo scopo ultimo è fare network, mettere in
contatto gli innovatori del nostro Paese con quelli della Cina, per dare spazio a
collaborazioni future”.

 

 

GLI ALTRI PROGETTI VINCITORI…

 

 

Nella classifica dei vincitori, Suite Home è stata seguita dal progetto di e-government
Smart Cities di Engineering (62480 voti); dal Robot Sirio per la chirurgia mininvasiva
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realizzato da Masmec (12803 voti); dal veicolo senza pilota Nimbus (10195 voti); e dal
progetto Canal View di Officine Panottiche che permette di muoversi all’interno di uno
spazio virtuale (9655 voti).

 

 

 

 

di Giulia Ziggiotti
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All'Expo di Shangai è successo per "Italia degli
innovatori"

ultimo aggiornamento: 06 agosto, ore 16:10

Cinquecentomila visitatori, oltre 260 incontri
bilaterali e la realizzazione di importanti
accordi commerciali sono i numeri di un
progetto nato con lo scopo di far conoscere
a livello internazionale un'altra Italia, quella
fatta di tecnologia di altissimo livello e di
innovazioni all'avanguardia

Annunci Google

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - ''Cinquecentomila visitatori, oltre 260 incontri bilaterali tra 84 innovatori italiani
e 196 imprese cinesi. E per quattordici delle imprese partecipanti si e' arrivati alla stesura di importanti
accordi commerciali che saranno finalizzati nelle prossime settimane''. E' quanto si legge in una nota del
ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione.

"Il progetto 'Italia degli Innovatori', che si e' concluso ieri a Shanghai
-spiega il ministro Renato Brunetta, ideatore del progetto- e' stata
certamente tra le iniziative di maggior successo dell'Expo di Shanghai.
L'Esposizione Universale di Shanghai e' una vetrina importante per
l'innovazione italiana, che in Cina puo' trovare un mercato molto
interessante. L'Expo, che ha battuto ogni tipo di record rispetto ai
precedenti, e' stata un'opportunita' straordinaria per comunicare alla Cina
una immagine nuova dell'Italia. L'Italia non e' solo il Paese della moda,
dell'alimentazione e dell'arredamento. E' anche, e forse soprattutto, il
Paese dell'innovazione tecnologica. L'obiettivo di questo progetto e' stato
fare conoscere ai cinesi un'altra Italia, quella fatta di tecnologia di

altissimo livello, di innovazioni all'avanguardia in settori -conclude Brunetta- che ci vedono leader
mondiali. Come hanno d'altronde dimostrato i 265 innovatori italiani presenti all'esposizione universale
cinese".
'''Italia degli Innovatori' nasce dalla volonta' di offrire alle innovazioni italiane non solo una vetrina di altissimo
livello per mostrarsi al grande pubblico internazionale che sta visitando l'Expo, ma una piattaforma operativa
per incontrare nuovi partner con cui sviluppare relazioni imprenditoriali'', continua la nota.
''L'Italia -spiega Beniamino Quintieri, Commissario Generale del Governo per l'Expo- e' uno dei pochi
paesi che ha voluto coniugare l'esposizione dei suoi tesori artistici e culturali alla rappresentazione
dell'eccellenza tecnologica del Paese. Gli incontri che hanno caratterizzato i 15 giorni in cui si e' svolta
'Italia degli Innovatori' sono stati tutti di altissimo livello. Hanno coinvolto le istituzioni cinesi, dando alla Cina
una visione dell'Italia all'altezza del ruolo che il nostro Paese puo' svolgere in questo mercato. Si vuole fare si'
-conclude Quintieri- che, nell'immaginario collettivo, l'Italia non sia piu' solo conosciuta per le sue eccellenze
nella moda, nell'alimentazione, nell'arredamento e nel lifestyle, ma che sia riconosciuta anche per le sue
eccellenze nella tecnologia".
''Oltre agli incontri bilaterali con le imprese cinesi sono state organizzate alcune visite ai principali parchi
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scientifici e tecnologici, che in Cina hanno un modello operativo orientato all'industrializzazione della ricerca
applicata. Il Governo della Municipalita' di Shanghai ha voluto ospitare una delegazione di imprese italiane, tra
quelle selezionate dal concorso, a conferma dell'interesse per le tecnologie presentate con l'obiettivo di
sviluppare con l'Italia progetti di scambio tecnologico anche al fine di favorire, per le imprese piu' innovative,
l'ingresso sul mercato cinese'', continua la nota.
''Le autorita' locali hanno apprezzato ufficialmente il contributo dato dalla nostro paese. I temi che
hanno riscosso maggiore interesse sono stati la sostenibilita' ambientale, il risparmio energetico, la riduzione
dell'inquinamento e la produzione di energia da fonti alternative''. "Questo progetto -conclude il Ministro
Brunetta -ha un respiro piu' ampio ed e' il primo passo di una politica di promozione dell'innovazione italiana.
Vuole dare visibilita' internazionale all'eccellenza tecnologica italiana, spesso nascosta e poco visibile a
livello istituzionale ed e' una "fiera di persone", dove non sono esposti gli oggetti, ma gli uomini e le donne che
hanno messo in pratica grandi idee".
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Approfondimenti

Link

Expo Shanghai: l’Italia degli innovatori

27 Agosto 2010

Oltre  cinquecentomila  visitatori  hanno  potuto  conoscere  ed  apprezzare  all’Expo,  in  corso  a
Shanghai, l’eccellenza italiana nel campo dell’innovazione tecnologica e della creatività: per quindici
giorni a partire dal 24 luglio, infatti, nel padiglione italiano , si e’ svolta la manifestazione ‘’Italia
degli innovatori’’, una mostra di 265 prodotti presentati da una delegazione di 84 imprese italiane
che ha potuto incontrare 196 imprenditori cinesi. Quattordici imprese italiane hanno sottoscritto
accordi commerciali.

La manifestazione promossa dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione e dal
Commissario Generale del Governo per l’Expo, ha permesso ai visitatori cinesi di apprezzare la
tecnologia  italiana,  dal  cellulare  salvavita  che  segnala  il  pericolo  alle  unita’  di  emergenza
ospedaliera in caso di grave malore, al robot spazzino che preleva rifiuti in casa e negli androni dei
condomini,  al  suggestivo  sistema  di  produzione  di  energia  eolica  senza  vento,  al
termovalorizzatore trasportabile

ad  alta  quota,  per  il  trattamento  termico  di  rifiuti  in  condizioni  particolari  come le  spedizioni
alpinistiche o il trekking.

“L’Italia  –  ha  detto  Beniamino  Quintieri,  commissario  generale  del  Governo  per  l’Esposizione
Universale  di  Shanghai  -  è  spesso  considerata  come  il  Paese  della  moda,  del  design,
dell’arredamento, dell’alimentazione; tuttavia, non è solo questo. È anche e soprattutto un Paese
in cui la tradizione si concilia con l’innovazione”.

Attraverso il sito www.italianvalley.it, il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza tra i
265 progetti selezionati. Al primo posto, con un totale di 98.358 voti, Suite Home, la casa su due
ruote, riciclabile ed eco-sostenibile. Un progetto sviluppato a partire dal 2007 da Hangar Design
Group (una giovane agenzia di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, specializzata in vari tipi di
progetti, da interior a web design) e realizzato, in seguito a una recente collaborazione, da Pircher
Oberland (un’azienda di Bolzano).  Nella classifica dei vincitori,  Suite Home è stata seguita dal
progetto di e-government Smart Cities di Engineering; dal Robot Sirio per la chirurgia mininvasiva
realizzato  da Masmec  ;  dal veicolo  senza pilota Nimbus e dal progetto  Canal View di Officine
Panottiche che permette di muoversi all’interno di uno spazio virtuale.

Tra luglio ed agosto il padiglione italiano ha ospitato manifestazioni culturali e convegni. Il 25 luglio
si è svolto un convegno sulla robotica e sullo scambio di tecnologie tra Italia e Cina. Il convegno
ha focalizzato  l’attenzione sulle  applicazioni  in  campo  medico,  con due esempi cinesi  ed  uno
italiano realizzato dalla Scuola Sant’Anna di Pisa. Dal 2 al 18 il lusso si e’ intrecciato con la qualità
dell’artigianato della Bottega veneta che ha svelato per la prima volta le sue raffinatissime tecniche
di  produzione  delle  borse  al  pubblico  cinese.  Nella  sala  “Making  Of”  del  Padiglione  Italia  tre
artigiane (tutte donne) si sono cimentate nella realizzazione di una serie di borse sviluppate con un
metodo di lavorazione unico. Dal 2 al 15 agosto la creatività e la tecnologia del Piemonte sono
state le protagoniste di una mostra dal titolo “Sinfonia del Piemonte”. Una vera e propria melodia,
quindi, per promuovere le eccellenze di una Regione che in Italia è “al primo posto per investimenti
privati in ricerca e sviluppo.” come ha sottolineato Quintieri.
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VENEZIA-Pi di met degli incontri sono gi stati fatti. Tra Pechino e Shanghai albergatori e
imprenditori hanno fatto il primo passo per cercare di portare la Cina a Venezia. Non a caso Laura
Fincato presidente del Comitato Expo Venezia dice: Qui l’economia pulsa, stiamo cercando di
seminare nel mondo pi distante, ma anche pi potente. Alla fine della prima missione (che comprender anche

un viaggio a Canton) legata al turismo gli incontri diretti (be to be) saranno stati 140, tanti, i primi di una lunga serie che si
susseguiranno fino ad ottobre.

Obiettivo: conquistare l’interesse di una parte dei 70 milion di visitatori attesi all’Expo. Oggi il centro sar l’inaugurazione
ufficiale del padiglione veneziano con la presenza del sindaco Giorgio Orsoni. Abbiamo invitato il mondo e il mondo ci sar,
spiega Turiddo Pugliese, direttore della spedizione lagunare a Shanghai. Tutto sar rigorosamente veneto, come la cena che
Airest – la societ di Save che si occupa di ristorazione-servir dopo il taglio del nastro, innaffiata dal prosecco Bel Star di Bisol
che per i 184 giorni dell’Expo sar di casa al padiglione veneziano. E’ solo una delle aziende della nostra provincia che hanno
deciso di farsi conoscere nel Sol Levante. Come l’Ipc di Portogruaro che si occuper della pulizia del padiglione italiano in
Cina che si sviluppa per oltre 11 mila metri quadrati su tre piani, pi grande dopo quello cinese. O come NuovostudioFactori e
Officine Panottiche che assieme a Canal View permettono di poter camminare sul Canal Grande scrutando da vicino le case
e i palazzi che si affacciano sull’acqua. Ci sar anche il cemento mangia smog grazie alla Camera di Commercio che ha voluto
essere a Shanghai come soggetto attivo presentandosi con i lavoro di restuaro della sua sede storica. Per la prima volta stiamo
utilizzando questo prodotto, sotto forma di vernice, sia per proteggere i decori di un monumento vincolato dalla
Soprintendenza che per purificare l’aria della nostra citt, dice il segretario generale Roberto Crosta.

Al padiglione veneziano ormai tutto pronto per il taglio del nastro ufficiale (in realt visitabile dal primo maggio quando ha
preso il via l’Expo cinese) con il sindaco, l’assessore provinciale alla Cultura Raffaele Speranzon, l’ambasciatore italiano in
Cina Riccardo Sessa, il commissario generale del World Expo  Shanghai 2010 Beniamino Quinteri, il presidente dell’Ice
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(Italian Trade Commission) Umberto Vattani, il sindaco di Suzhou (la citt gemellata con Venezia) e i rappresentanti cinesi. C’
anche spazio per la polemica, quella dell’ex presidente del consiglio comunale e ora consigliere del Pdl Renato Boraso. Chi
paga tutto questo? – dice – Dalla presenza in Cina non guadagneremo niente, anzi saranno solo spese. Io non sarei andato,
avrei ritirato tutto, Venezia non la citt che ha dato la cittadinanza onoraria al Dalai Lama? Ecco non vedo come possano
combaciare le due cose. In realt la crisi ha colpito anche la presenza all’Expo con il budget di spesa ridotto di quasi il 20 per
cento a causa della mancanza di investitori. Comunque sia oggi la festa sar di casa nei 15 ettari dell’ex zona portuale di Pu Xi
che ospita la parte deidicata alle buone pratiche delle
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