SAN MARINO DIGITALE

2016

L’Associazione Sammarinese per l’Informatica è lieta di annunciare la 2°
edizione dell’evento San Marino Digitale

Si svolgerà venerdì 14 ottobre al Centro Congressi KURSAAL

Il più importante evento dedicato alle tecnologie ed allo sviluppo
digitale nella Repubblica di San Marino

L’evento è accompagnato dall’attesissimo SHOW ROOM TECNOLOGICO,
offerto dalle aziende associate ad ASI dove sarà possibile provare le
recenti tecnologie presenti in territorio

OBIETTIVI DELL’EVENTO
SMD2016 organizza l’evento su 2 importanti filoni, tra loro molto
sinergici, in modo da enfatizzare il concetto di “sistema”.

1. Comunicare fuori territorio il processo di sviluppo digitale del
paese, che si candida ad ospitare importanti progetti legati al
digitale e nuove attività imprenditoriali
2. Promuovere le iniziative già avviate legate alla formazione,
quale motore e propulsore allo sviluppo tecnologico del
paese

TEMI DELL’EVENTO (1° parte)
Nell’ambito della comunicazione fuori territorio, proponiamo temi
legati ai lavori di programmazione infrastrutturale del paese, in
particolar modo quelli di connessione con l’esterno

1. L’avvio dei lavori relativi all’Agenda Digitale Sammarinese
2. Nascita di nuove connessioni con l’Italia e l’Europa sui temi
definiti dall’ADS
3. Promozione della normativa in
ambito di tutela dei dati (privacy)

APPROFONDIMENTO (1° parte)
Professionisti a confronto sul tema Privacy dei Dati
Pre-Evento del 12 Ottobre Centro Congressi Kursaal (sala Libertas)
Inizio ore 17.00
Gabriele Faggioli - Presidente CLUSIT www.clusit.it
Legale, è docente del MIP (Politecnico di Milano). E’ membro del Gruppo di Esperti sui contratti cloud computing della
Commissione Europea. E’ presidente e membro del Comitato Tecnico Scientifico del CLUSIT. E’ specializzato in
contrattualistica informatica e telematica, in ICT law, nel diritto della proprietà intellettuale e industriale e negli aspetti legali
della sicurezza informatica, sulle responsabilità amministrative di enti, nel diritto di editoria e del marketing

TEMI DELL’EVENTO (2° parte)
Nell’ambito della promozione delle iniziative legate alla formazione

1. Progetti didattici che aiutano gli studenti ad interpretare
meglio le tecnologie e farne buon uso
2. La ricerca quale motore dei processi di innovazione
tecnologia e dell’economia

3. Nuovi progetti legati alla formazione in territorio

APPROFONDIMENTO (2° parte)
Multi-Dimensional digital mapping of San Marino’s Historic Center
Mappatura digitale multidimensionale del centro storico di San Marino
Ricercatore Sammarinese Dott. Ing. Davide Forcellini
The structural assessment of a Cultural Heritage building is a step-by-step process that merges research methodologies and information from several
disciplines. Although general rules that can be applied to all historic constructions are difficult to define, it is generally agreed (Binda, Saisi, and Tiraboschi
2000) that the first phase of a correct diagnostic approach (i.e., the evaluation of the current health state or performance of the building) consists of the
site survey, aimed at collecting all the essential information on the building geometry, its evolution and the construction technology, state of preservation,
survey of cracks and identification and mapping of possible irregularities, different materials, and discontinuities. In this regard, such survey is generally
realized by performing non-destructive tests (NDT), minor destructive tests (MDT) on site and tests in the laboratory on sampled materials in order to
evaluate the characteristics of the masonry. The new Multi-Dimensional digital mapping technology developed at Center of Interdisciplinary Science for Art,
Architecture and Archaeology (CISA3), University of California, San Diego, is able to overcome such process, by saving time and preserving the integrity of
historical structures. In particular, such technology has been applied to San Marino’s Historic Center and actually the post processing procedures have
resulted in interesting outputs.
La valutazione strutturale di un edificio di interesse storico culturale è un processo step-by-step che unisce le metodologie e le informazioni di ricerca di
diverse discipline. Sebbene regole generali che possono essere applicati a tutte le costruzioni storiche sono difficili da definire, è generalmente accettato
(Binda, Saisi e Tiraboschi 2000) che la prima fase di un corretto approccio diagnostico (cioè, la valutazione dello stato di salute corrente o prestazioni della
costruzione) consiste nella verifica del sito, al fine di raccogliere tutte le informazioni essenziali sulla geometria dell'edificio, la sua evoluzione e la
tecnologia di costruzione, stato di conservazione, l'indagine di crepe e l'identificazione e la mappatura di eventuali irregolarità, materiali diversi, e
discontinuità. A questo proposito, tale indagine è generalmente realizzata effettuando controlli non distruttivi (NDT), prove distruttive minori (MDT)
sul posto e prove in laboratorio su materiali campione al fine di valutare le caratteristiche della muratura. La nuova tecnologia di mappatura
digitale Multi-Dimensional sviluppato presso il Centro di Interdisciplinare Scienze per l'Arte, Architettura e Archeologia (CISA3),
University of California, San Diego, è in grado di superare tale processo, per risparmiare tempo e preservare l'integrità delle
strutture storiche. In particolare, tale tecnologia è stata applicata al Centro Storico di San Marino ed effettivamente
le procedure di post processing hanno portato a risultati interessanti.

TARGET
Con la doppia finalità intendiamo avvicinare 2 differenti target

1. Imprenditori, Professionisti, Politici
(europei/italiani/sammarinesi) interessati agli sviluppi strategici di San
Marino con l’avvio dell’Agenda Digitale Sammarinese

2. Formatori, Educatori, Studenti, Cittadini Sammarinesi
(sammarinesi/limitrofi) interessati a capire gli aspetti culturali che
vengono stimolati con i nuovi processi legati al digitale

PROGRAMMA BREVE – venerdì 14 ottobre –
Sala Titano

Sala Libertas

Orario

Tema

Orario

Tema

9:00 – 9:50

Accreditamento e Welcome Coffe

9:00 – 9:50

Accreditamento e Welcome Coffe

9:50 – 10:00

Saluti di Benvenuto

10:00 – 11:10

Intervento dei Segretari di Stato

11:45 – 12:30

Presentazione delle iniziative ASI

I temi per l’Agenda Digitale Sammarinese
Coffe Break
11:45 – 12:30

Tavola Rotonda Privacy

legate alla Formazione
Pranzo

Pranzo
14:00 – 14:45

Mappatura digitale multidimensionale
del Centro Storico di San Marino

14:45 – 15:30

Guida interattiva multimediale su San Marino
realizzata dalla scuola elementare

15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

Workshop, l’Agenzia per lo Sviluppo
Digitale

17:30

Saluti conclusivi della giornata

Avvio al Coding – Utilizzo del Bee-Bot

COMUNICAZIONE
Abbiamo giocato sulla similitudine
per rendere il messaggio capibile ed intrigante

1. Social Media Marketing: Facebook, Instagram, Twitter e
Linked In
2. Articoli su agenzie stampa web specializzate
3. Passaggi radio e nei TG della TV Locale
4. Cartellonistica.

MAIN SPONSOR

GOLD SPONSOR

SPONSOR

MEDIA PARTNER

ACCREDITAMENTI

ACCREDITAMENTI PROFESSIONALI

Dipartimento Istruzione
DIREZIONE
SCUOLA dell’INFANZIA
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI per la prima infanzia

PATROCINI

GIUNTA
DI CASTELLO
DI SERRAVALLE

PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIO ACCREDITAMENTO
Puoi accreditarti online all’indirizzo http://smd2016.asi.sm
Oppure inviando una email a info@asi.sm specificando le seguenti
informazioni per ogni partecipante (* informazioni obbligatorie):
*Nome e Cognome, *Email, Cellulare, Settore professionale, Sei socio
ASI?, Quali temi ti interessano maggiormente di SMD2016?, *Pranzi
all’evento (verrà richiesto un contributo di 15€)? Come sei venuto a
conoscenza di SMD2016?

Ti aspettiamo!

info@asi.sm

smd2016.asi.sm

