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Se da una parte ormai si è avviata una
grande campagna di digitalizzazione
dell’esistente, è pur vero che ancora oggi si
registrano casi di accumulo di grandi quantità di dati che nel breve come nel lungo
termine, senza che richiedano particolari
abilità di consultazione e implementazione,
vanno incontro a limitazioni procedurali
di controllo nella pratica gestionale di
transizione. I temi della semplificazione o
della better regulation in ambito europeo
sono attuali e non poche industrie hanno
avanzato soluzioni di grande interesse. Il
passaggio dall’acquisizione del reale su
nuvole di punti ai sistemi del BIM sta
comportando investimenti importanti per
le strutture di gestione e progettazione.

Chi sono gli osservatori che dovrebbero
analizzare lo stato di conservazione del
territorio, delle sue infrastrutture e del
suo patrimonio anche paesaggistico?
Come possono velocemente acquisire
informazioni sullo stato di degrado e
procedere a proporre interventi migliorativi? Queste informazioni sono relazionate alla geografia del territorio e il tema
Geo4All è preponderante per tutte le
azioni in cui anche l’impegno di volontariato degli utenti può fare la differenza
rispetto a quanto proviene da una realtà
che si modifica. Recentemente si è andata
formando una opinione sempre più diffusa che occorre seguire un modello che
preveda la creazione di figure che operino
nel territorio con specifici compiti nel
monitoraggio, che siano in grado di
utilizzare sistemi diagnostici e di
documentazione avanzati.

Le recenti possibilità di trasmissione
rapida di grandi quantità di dati della
rete 5G, che sarà a breve implementata
in tutte le aree metropolitane, apre nuovi
scenari alle tecniche di monitoraggio e
piattaforme di controllo del territorio e
delle infrastrutture. I sistemi via satellite
hanno un ruolo definito nello sviluppo e
nel dispiegamento del futuro sistema 5G,
ma quali sono le iniziative concrete in
atto nel nostro paese? Le richieste che
vengono dagli operatori in emergenza o
dagli amministratori addetti al
quotidiano monitoraggio del territorio e
del patrimonio possono trovare una
risposta adeguata? La situazione attuale
dello sviluppo della tecnologia e dei
servizi satellitari, a confronto con il vero
interesse della comunità nazionale
sull’argomento.

01.1. L’acquisizione intelligente del dato,
la selezione semantica, l’archiviazione e la
fruizione
01.2. Dalla nuvola di punti al BIM,
alla AR/VR/MR
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02.1 La “valigetta degli attrezzi”
per un watcher
02.2 Voluntereed Geographic Information

03.1. Ultimi prototipi per il
monitoraggio delle infrastrutture
03.2. Patrimonio culturale, fruizione e
piattaforme di monitoraggio

Tecnologie fulcro del TECHNOLOGY for ALL
Le tecnologie al centro dell’evento TECHNOLOGY for ALL consentono di conoscere, documentare, proteggere e monitorare il nostro ambiente
sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista del costruito, con un particolare riguardo a tutte quelle manifestazioni rappresentative emergenti, in cui, indipendentemente dall’epoca, dall’ubicazione e dalle caratteristiche tecniche e strutturali, si possa riconoscere la testimonianza di
un’identità materiale trasmissibile alle generazioni future, sopravveniente anche nella semplificazione dei processi infrastrutturali delle nostre città
storiche intelligenti. In questa edizione dell’evento particolare enfasi sarà data alle seguenti tecnologie:

DRONI
rappresentati da sistemi a pilotaggio
remoto o automatico che sfruttano la
fotogrammetria per fornire informazioni
geometriche accurate, ravvicinate o a bassa
quota, anche utilizzando sensori sofisticati
o sistemi LiDAR per produrre elaborati
molto accurati in zone inaccessibili o
troppo ristrette per i costi del volo aereo
tradizionale. Sensori sempre più sofisticati
consentono di vedere oltre il visibile.

LASER SCANNER

AnD

in continua evoluzione verso sistemi di
auto localizzazione, che consentano anche
la ricostruzione in tempo reale di uno spazio circostante, finalizzata a soddisfare esigenze tecnologiche prima inimmaginabili,
come quella dell’orientamento da remoto
della guida autonoma per mezzi terrestri o
aerei. Protagonisti della digitalizzazione del
mondo reale, con tecniche topografiche.

le Analisi non Distruttive consentono
di conoscere le caratteristiche strutturali
dei materiali sottoposti a indagine senza
alterarne l’integrità, mantenendo intatta
la loro funzionalità. Trovano particolare
applicazione per conoscere in anticipo le
cause di guasti e malfunzionamenti delle
opere realizzate dall’uomo e in particolare
per il Patrimonio Culturale.

BIM

GEODATI

PNT

con una particolare attenzione al laser
scanner e alla fotogrammetria, che costituiscono il primo passo per la digitalizzazione della realtà che ci circonda, le cui
caratteristiche storiche inducano ad introdurre iltermine HBIM (Heritage Building
Information Modeling), particolarmente
finalizzato alla manutenzione programmata, elemento essenziale per una gestione
intelligente del futuro.

in un processo continuo di standardizzazione, uniformazione e integrazione, per
i quali i due ambiti della Geodesia e della
Geoinformatica, si stanno fondendo a
seguito di un’onda inarrestabile intrapresa e guidata dalla digitalizzazione come
fenomeno regolato dai mass media e dallo
sviluppo dei social network.

un acronimo per individuare l’integrazione
di tre processi, positioning, navigation, e
timing dei molteplici usi, cui sono oggi
destinati, tra i quali i sistemi di navigazione quando applicati congiuntamente ai
geodati (cartografie, meteo, traffico, etc) o
i sistemi di navigazione cosiddetta autonoma sicura, sia in campo terrestre che aereo
a bassa quota.

SATELLITI

AR, VR, MR

IMAGING

I sensori satellitari si sono uniti alla più
recente tecnologia GNSS con una
gestione dei dati ad alte prestazioni. Sono
diventati indispensabili nella prevenzione,
monitoraggio e controllo del territorio,
delle coste e dei mari sotto molteplici
aspetti e da poco sono entrati nell’uso
corrente sistemi interferometrici per
analizzare movimenti relativi.

La realtà aumentata, virtuale e mista
stanno diventando elementi chiave nella
fruizione del patrimonio e dei beni
culturali. Non solo, l’uso per la gestione
dell’emergenza o per la pianificazione,
progettazione e navigazione stanno
raggiungendo dimensioni completamente
nuove. Quanto è importante questo
sviluppo per la geoindustria e l’industria
dei beni culturali?

tecnologie per l'acquisizione digitale
del mondo culturale, dei tesori
scientifici e artistici. Con il
multispettrale combina l'imaging
digitale e la spettroscopia acquisendo
immagini bidimensionali a lunghezze
d'onda diverse da utilizzare nel caso di
dipinti, con sorgenti UV o con luce
visibile o con sorgenti IR per ottenere
informazioni normalmente non visibili.

Le future smart city baseranno la maggior parte della loro funzionalità sul posizionamento di precisione e sull’infrastruttura geografica continuamente aggiornata, sia per consentire il flusso informativo dai sensori, che per collegare gli oggetti
monitorati resi interattivi attraverso la rete Internet. I Big Data sono in continua evoluzione, inoltre, verso l’accumulo e
l’aggregazione per mezzo dell’intelligenza artificiale dedicata, istantanea nell’apprendimento sia dalla risposta che dall’interrogativo umano, elaborando l’una e l’altro quantitativamente e serialmente.
In questa fucina tecnologica l’applicazione industriale italiana si sta muovendo con proposizione convincente, non del tutto
favorevole la domanda interna, soprattutto se considerata sul piano massivo a costo contenuto della produzione, ma non
senza competitività verso l’andamento positivo delle innovazioni registrato sul mercato mondiale, orientato al nostro trading
dai paesi che nell’immediato traggano il maggior vantaggio dall’avanzamento anche prototipale apportato dall’Italia.
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Workshop sul campo
09:00 - 16:00

Apertura del Forum
08:30 - 09:00
Conferenza inaugurale
09:30 - 11:30
A.1. Osservazione della Terra: uso,
dati e diffusione
11:30 - 13:30
A.2. Gestione delle emergenze e la
sicurezza del territorio
14:30 - 16:30
A.3. Dalla geolocalizzazione al
mapping tra GPS e Galileo

Risultanze Workshop
sul campo
08:30-11:00
B.1.Quali tecnologie nella
prevenzione e monitoraggio
11:00 - 13:30
B.2. Digitalizzazione e
documentazione: dalla realtà
ai modelli
14:00 - 16:00
B.3. Multimedialità e fruizione:
efficacia dei sistemi AR/VR/MR

16:30 - 18:30

16:00 - 18:00

Dic. 2019

Il Forum si articola in una
giornata di workshop operativo
in campo presso un monumento
o sito archeologico, a cui seguono
due giornate di dibattito
necessario a promuovere il
confronto tra esperti e utilizzatori
delle nuove tecnologie. I dati
rilevati ed elaborati vengono
quindi messi a disposizione della
amministrazione concedente.

Dic. 2019

Dic. 2019

Science & Technology Communication

#TFA2019
www.technologyforall.it

società cooperativa
Science & Technology Communication
Via Palestro
95 00185 Roma IT
Tel: 06 64871209
http://mediageo.it info@mediageo.it

