
 

 

 

 

 

 

Storia dell’arte – upload e download 

La Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS diventa sempre più «digitale»: l’ultima Guida d’arte della 

Svizzera può essere scaricata integralmente o anche solo Cantone per Cantone in formato PDF o come 

ePub. Senza precedenti è poi la piattaforma multifunzionale «Péristyle»: biblioteca virtuale e strumento 

di edizione, permette di stampare immediatamente intere riviste e trasformare in pochi minuti normali 

file di Word in pubblicazioni elettroniche (e-books) leggibili su Smartphone. 

All’indirizzo www.perystile.ch si trova ora una nuova biblioteca virtuale open access ad accesso aperto per 

tutti coloro che si occupano di storia dell’arte. Contemporaneamente questa piattaforma online 

multifunzionale è anche uno strumento di edizione, pensato per permettere a persone del settore di 

creare riviste personalizzate di tema storico artistico e di stamparle. Utenti con conoscenze informatiche 

standard possono approfittare senza difficoltà delle straordinarie funzionalità di Péristyle. 

Automaticamente il contributo scientifico viene inserito nella biblioteca virtuale. Il testo si può 

immediatamente trasformare in documento PFD, HTML oppure ePub. L’edizione e la stampa di riviste 

personalizzate si può realizzare entro cinque giorni lavorativi alle migliori condizioni di mercato. Un 

servizio simile finora non esiste da nessun altra parte. Abbonarsi costa 20 franchi al mese, 150 franchi per 

sei mesi o 250 franchi per un anno; è possibile farlo in ogni momento sul sito www.perystile.ch. 

L’iniziativa è assolutamente unica nell’ambito delle scienze umane ed è a disposizione delle professioni del 

settore della storia dell’arte in Svizzera. 

Guida d’arte: scaricare 

Sul sito www.gsk.ch è possibile fin da ora scaricare sotto la voce «eSSAS» il tomo 4° della Guide artistique 

de la Suisse, che conta 650 pagine. L’utente può: 

• scaricare l’opera integralmente o anche solo un capitolo per volta, dedicato a ciascuno dei quattro 

cantoni trattati 

• scegliere la forma (PDF o ePub) 

• avere comodamente accesso a ulteriore materiale cartografico – cartine e fotografie aeree 

• risparmiare il 40% rispetto all’acquisto della versione cartacea (scaricare l’intero tomo costa  28 

franchi, ogni cantone  8 franchi, mentre l’edizione a stampa costa  68 franchi). 

Altre pubblicazioni elettroniche sono previste per fine aprile. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti : www.perystile.ch e www.gsk.ch/it/e-ssas.html 

Rimaniamo a vostra disposizione per domande o chiarimenti: 

Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS 

Saskia Ott Zaugg, lic. phil., Responsabile Ufficio stampa e pubbliche relazioni 

Pavillonweg 2, CH-3012 Berna, Tel. +41 (0)31 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

La Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS studia il patrimonio architettonico e artistico elvetico e ne diffonde la 

conoscenza attraverso numerose pubblicazioni. Società di utilità pubblica fondata nel 1880, la SSAS ha sede a Berna 

ed è attiva nelle tre regioni linguistiche della Svizzera. 

Comunicato stampa 

Invio: 23 marzo 2012 

Il testo è scaricabile dal sito:  

www.gsk.ch/it/comunicati-stampa.html 

  


