
 Seggiole, poltrone...  
 
 e numeri 

 Cose di questo mondo 

 L’intervista di copertina 
Elena Cattaneo
• di Valerio Imperatori

Big Data
• di Paolo Morati

Riusare, una buona idea
È uno dei progetti di più lunga durata nel percorso di 
innovazione della Pubblica Amministrazione. Con le linee 
guida emanate da Agid e il supporto della community di 
Developers Italia potrebbe finalmente prendere piede un 
modello di adozione dei software nella PA più efficace e open
 • di Gianmarco Nebbiai

 Sanità Digitale 
Realtà virtuale per la cura reale
L’impiego delle tecnologie di modellazione 3D,
realtà virtuale ed aumentata, possono rivoluzionare la capacità 
di preparazione degli interventi in neurochirurgia
e moltiplicare le opportunità di formazione dei nuovi chirurghi
 • di Gianmarco Nebbiai

 La Parola a... 
Enrico Luciani, amministratore delegato di Eustema

 Dire, fare, verdificare 
Il capolinea della mobilità in-sostenibile
Tempo e salute. Giusto per saperlo, dagli spostamenti 
quotidiani dipendono anche le due cose più importanti della 
nostra vita. Ecco allora un po’di dati sconcertanti e uno 
sguardo (da lontano) alle città della Vehicle-grid integration
• di Michele Ciceri

Read on... 
• di Maria Cristina Farioli

 Save the date 

 La PA alla lavagna 
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