Programma degli eventi del CNR alla Matera Digital Week sullo
sviluppo del Gemello Digitale di Matera (24-25 giugno 2022)
La presentazione del Laboratorio “Gemello Digitale Matera” avrà luogo il giorno 24 Giugno 2022,
dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso la sala conferenze (IV piano) della Casa delle Tecnologie
Emergenti /Hub San Rocco, con la seguente agenda:


15:00‐15:25: Saluti istituzionali del Dr. Emilio Fortunato Campana (Direttore CNR‐DIITET) e
apertura dei lavori da parte della Dr.ssa Giordana Castelli (CNR‐DIITET);



15:25‐16:25: Key‐note speeches da parte dei ricercatori del CNR coinvolti nello sviluppo del
Gemello, con particolare riferimento per i seguenti temi: Modello del Gemello Digitale,
Sviluppo dei servizi e dei simulatori, Piattaforma Data‐Lake, Sensoristica per il monitoraggio
urbano, Conoscenza partecipativa (Speakers: Michela Spagnuolo, Riccardo De Benedictis,
Lucanos Strambini, Giordana Castelli, Roberto Malvezzi);



16:25‐16:40: Coffie break



16:40‐18:00: Tavola rotonda sui temi del Gemello Digitale di Matera, composta dal seguente
gruppo di stakeholders: Start 4.0, Engineering, Rampello & Partners, TIM, CTE Torino, CTE Prato;



18:00‐19:00: Demo Session sulle principali caratteristiche e funzionalità del Gemello Digitale
presso il Laboratorio del Gemello Digitale della CTE/Hub San Rocco.

Nella giornata del 25 giugno è previsto lo svolgimento di un Open Day formato dalle seguenti
attività parallele negli spazi del Laboratorio “Gemello Digitale Matera”:


10:00‐12:00: Welcome meeting con il seguente programma:






Il Gemello Digitale di Matera: funzionalità e prospettive
Lectio Magistralis di Davide Rampello sul patrimonio culturale immateriale;
Condivisione dei risultati emersi nei primi incontri dei Dialoghi Urbani;
Confronto sulle riflessioni presentate;
Sessione di compilazione guidata del questionario sviluppato su Maptionnaire:
“Mappiamo insieme i luoghi e i vissuti di Matera”;
 Visita guidata al Laboratorio del Gemello Digitale.



10:00‐19:00: Open Lab “Gemello Digitale”: esposizione dei Dimostratori presentati la sera
del 24, e possibilità di tenere incontri riservati tra gli stakeholders locali interessati e i
ricercatori del CNR (in presenza o in remoto), per approfondire da un punto di vista tecnico
le funzionalità del Gemello presentate nel Laboratorio.
(Questi incontri sono aperti a tutti gli interessati: visitate il Laboratorio, e approfondite con i
nostri ricercatori i contenuti e le prospettive del Gemello Digitale di Matera!)

