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•  Conferenze a ingresso libero da parte di scienziati di fama internazionale per 
spiegare in linguaggio non tecnico una loro scoperta e la loro esperienza di ricerca. 

•  Ogni secondo mercoledì del mese a partire dal 12 marzo 2014 in Sala Azzurra. 
•  Al termine di ogni evento è possibile visitare una mostra guidata a tema nella 

storica sede della Biblioteca nel Palazzo del Capitano.  

I – Conferenze Pubbliche 

II – Visite al CAVE3d 

•  Il CAVE nel DreamsLab è un potente mezzo per la visualizzazione 3d di dati.  

•  Visite settimanali. Giovedì mattina alle 10:00 per classi di Istituti Superiori, giovedì 
alle 16:00 per pubblico generale. Prenotazione necessaria su http://vis.sns.it 

•  Collaborazioni interne alla SNS (biblioteca) ed esterne. 

•  Web page di VIS,  http://vis.sns.it con canali dedicati youtube, facebook, twitter. 

III – Comunicazione e Outreach 

Attività di VIS 



I – Conferenze Pubbliche 



Streaming e podcast 



Conferenze pubbliche 2014-2015 



II – Visite al CAVE3d 

Il CAVE 3D all’interno del DreamsLab è una stanza futuristica per la 
visualizzazione di dati scientifici in cui è possibile interagire con ambienti virtuali 
tridimensionali: è possibile per esempio visualizzare e manipolare molecole o 
ricostruzioni in 3D di scavi archeologici.  

 
Le visite sono aperte sia a classi di Istituti Superiori (i giorni giovedì alle ore 10:00), 
che a un pubblico generale (giovedì alle ore 16:00), in entrambi i casi su prenotazione 
al sito web http://vis.sns.it 
 
Il DreamsLab è situato al quarto piano, Palazzo della Carovana, SNS. Le visite 
iniziano nell’Aula Mancini al primo piano.	  



Higgs CERN 

Agorà di Segesta Molecole 

Reti neurali 

Buchi neri 

CAVE3d: i temi scelti 



•  SEMINARIO INTRODUTTIVO ~ 30 mins 
 

à  intro su SNS comune alle 5 aree 
à  introduzione sulla materia 
à  spiegazione dell’argomento specifico 

•  VISITA AL CAVE ~ 45 mins 
 

à ~ 15-25 persone per ogni visita al CAVE 
à question time con dottorandi e ricercatori 

Una visita al CAVE3d 



Collaborazione con la Biblioteca 



Un primo bilancio 

Ad oggi VIS ha riscontrato un grande successo di 
pubblico. Possiamo quantificare gli utenti che hanno 
beneficiato del progetto VIS sino ad oggi: 
 
Partecipanti alle conferenze pubbliche di VIS:  
640 persone 
Partecipanti alle visite a tema alla Biblioteca:  
170 persone 
Persone che si sono collegate al sito http://vis.sns.it :  
oltre 4647 utenti web per 20406 click 
Visitatori al CAVE per le visite di VIS:  
142 alunni di istituti superiori, 57 privati 


