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La Fibra Interplanet torna in Basilica Palladiana!
NASA SPACE APPS VICENZA: il 20 e 21 Ottobre al via la maratona di
programmazione per trovare nuove applicazioni alla tecnologia
spaziale, promossa dall'agenzia statunitense in collaborazione con
Confartigianato Vicenza.
Ricordate l'Hackathon 2016 in Basilica a Vicenza?
Per quella prima maratona di programmazione tenutasi nel gioiello del Palladio,
Interplanet fu chiamata a connettere in Fibra Ottica la manifestazione per
dare una connettività stabile ed altamente performante (200 mega simmetrici!)
agli oltre 120 partecipanti.
Dopo la partecipazione all’edizione di Nasa Space App Vicenza ad Aprile 2017
presso l’università di Vicenza, quest’anno Confartigianato porta l’evento nel
simbolo della città Palladiana e secondo il motto «squadra vincente non si
cambia» non poteva che affidarsi ad Interplanet per connettere in rete i
partecipanti.
A differenze dell’Hackathon 2016 - organizzato localmente e con temi legati al
territorio - l’evento Nasa Space Apps si svolge annualmente in più località
mondiali contemporaneamente (l’edizione 2018 prevede 250 città, l’Italia
parteciperà con Brescia, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Vicenza).
Con una grande particolarità: la possibilità dei partecipanti di avere accesso ad
un'enorme mole di dati presenti nei server della NASA, al fine di poterli
analizzare ed utilizzare per sviluppare le proprie idee ed applicazioni.
Questi i temi su cui si sfideranno in questa edizione programmatori, creativi e
designers: potranno proporre idee originali per la realizzazione fisica di oggetti e
strumentazioni di varia utilità, svilupperanno applicazioni che aiutino a
comprendere e spiegare la Terra stessa, applicazioni che possano monitorare ed
anticipare eventi a sorpresa, proposte per sostenere e migliorare la vita sulla
Terra (e perché no, su altri pianeti), applicazioni che aiutino a comprendere ed
interpretare la Criosfera terrestre, ed infine potranno proporre idee in ambito
delle scienze spaziali ed esplorazione stessa dei pianeti.

FIBRA OTTICA
E TRASPARENZA:
Attenzione al bollino!
Stretta dell'Agcom contro le pubblicità
ingannevoli, ora gli operatori che
vendono connessioni dovranno stare
attenti ai termini con cui presenteranno
al cliente il loro prodotto.
Si potrà chiamarla fibra ottica solo se
arriva fino a dentro casa. O fino al
palazzo, in caso di imprese o soluzioni
abitative multiple.

I premi? Ogni località partecipante premierà 3 progetti, che oltre ad un
riconoscimento in denaro vedranno la loro idea partecipare ad una fase finale
con una giuria globale, dove il premio finale sarà la possibilità di assistere ad un
evento mondiale NASA (tanto per citarne uno, il lancio di un satellite da Cape
Canaveral, in Florida…)
Si inizia Sabato 20 Ottobre alle ore 08.00 e si conclude Domenica 21 alle 19.00.
Durante l’Hackathon sono previsti collegamenti in streaming con le altre sedi ed
interventi didattici dal MIT di Boston.

Per saperne di più leggi l’articolo su:
interplanet.it/trasparenza

La partecipazione al NASA SPACE APPS VICENZA è aperta a tutti!
Per informazioni e approfondimenti sui temi, categorie e modalità di iscrizione
potete visitare il sito Space Apps Challenge nella sezione dedicata a Vicenza:
https://2018.spaceappschallenge.org/locations/vicenza oppure seguiteci nei
nostri canali social per tutti gli aggiornamenti sulla manifestazione ed il
#workinprogress delle varie fasi di connessione della Basilica Palladiana.
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