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Il progetto TimReality vince il primo premio
al #TIMBoxHackathon
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E' la Squadra Fucsia formata da Alessandra Denti (graphic designer), Emanuele Belia e
Diego Tognelli (ingegneri informatici) la prima classificata al #TIMBoxHackathon 2018,

ACCADEVA IL 29 SETTEMBRE

l'annunciato evento tenutosi dalla mattina di giovedì 27 settembre fino al primo

2017

pomeriggio di venerdì 28 settembre, che per trenta ore “no-stop” a Palazzo Negroni
(sede della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”) ha visto 40 giovani
selezionati tra quanti, dal 27 agosto al 10 settembre, hanno presentato la propria
candidatura, partecipare al contest TIM Box Hackathon organizzato da Engineering
Ingegneria Informatica e Tim, in collaborazione con la Fondazione per il C.S.C.O.
Il progetto “TIMReality” permette l’accesso a informazioni aggiuntive su attori, musica e

"Mamma, mi racconti chi erano i giornalisti?".
Incontro con Michele Cucuzza
Dieci milioni di euro per i Piccoli Comuni, tra
"ECO Borghi" e "Wiki Loves Monuments"
Alla Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio" la
gestione dell’asilo nido comunale di Bolsena

videogiochi rispetto al contenuto trasmesso dal decoder, e che permette di attivare
l’interazione e la condivisione su un app per smartphone tramite il semplice movimento
della mano (“gesture”).

"Quando non so che fare, rido"
Saverio Tommasi presenta il libro "Siate ribelli,
praticate gentilezza"

Secondo posto per la Squadra Blu formata da Maria Rumori, Rosa Santelia e Alexandru
Aprodu con il progetto “TIMShop”, che permette agli spettatori di visionare e toccare con

I "Profumi d'Autunno" invadono Bagnoregio.
Tre giorni di sapori per la quinta edizione

mano gli oggetti che desidera acquistare. Terza classificata, infine, la Squadra Indaco
formata da Elena Sassara, Alessio Magi, Gabriele Papalino, Leonardo Picchiami con il

Pluri-pregiudicata si aggirava con fare sospetto
in Piazza della Pace, denunciata

progetto “TIMLearning” che propone la fruizione di lezioni a distanza grazie alla realtà
Truffe on line, due denunciati. Vendevano
escavatori e smartphone

aumentata.
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A definire la classifica una giuria composta da esperti rappresentanti di TIM,
Engineering, giornalisti e docenti universitari che nella valutazione dei progetti e servizi
innovativi hanno considerato l’effettiva possibilità di realizzazione dell’idea per
l’applicazione della realtà aumentata e immersiva ai contenuti erogati dal Set Top Box di
TIM.
Per ogni componente del team vincitore si apre ora la possibilità di svolgere uno stage

Legge sui Piccoli Comuni Italiani, la
soddisfazione della politica
Sì del Consiglio Provinciale alla ricognizione
degli impianti sportivi dei Comuni
Orvieto per Tutti: "Quale è il progetto di
sviluppo del centro storico?"
Spazio Verdecoprente, laboratori teatrali
dedicati ad adulti e bambini
La fontana si illumina per la Campagna contro il
tumore al seno "Nastro Rosa 2017"

aziendale di 6 mesi in Engineering, leader italiano nella trasformazione digitale
particolarmente all’avanguardia anche nella formazione delle risorse umane, e TIM

La Sezione Unitre di Lugnano inaugura l'Anno
Accademico 2017/2018

consegnerà un TIMBox e un TIM Gamepad, oltre a un abbonamento annuale a
TIMGAMES e a TIMMUSIC Platinum. Infine, Sogetel e Clariter assegneranno due buoni

Sanità in Umbria, anche il Trasimeno Pievese
vive una situazione di marginalità

Amazon, rispettivamente di 200 e 100 euro.
"Area Sanremo Tour" torna in Umbria per le
selezioni e la finale interregionale
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Porte aperte a Villa Cahen, gran finale per
"Allerona Petit Tour"
Renzi, Delrio, Franceschini e tanti altri al
seminario "Un'Italia Liberal in Europa"
Barberini a Foligno: "La sinergia aumenta la
qualità del servizio sanitario umbro"
Commercialisti in campo per gestire crisi da
sovraindebitamento
La Zambelli Orvieto gioca di squadra e si
afferma a Firenze
Le due anime
Il sottosegretario Bocci visita i volontari del
Distaccamento Vigili del Fuoco
Ussi Toscana vince il primo Campionato
italiano di tennis a squadre per giornalisti
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