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Quattro ex studentesse dell’Università del Design di San Marino hanno sviluppato ciascuna 
un tema specifico legato all’intelligenza artificiale, cioè l'abilità di un computer di svolgere 
funzioni e ragionamenti tipici della mente umana. Nel valore da 0,10€ Carlotta Brandi 
illustra l’era delle startup tramite una lampadina che si accende, simbolo di una valida idea, 
che nasce da un team di persone e che poi si trasforma in successo e crescita dell’impresa. 
Martina Raggi nel francobollo da 1,00€ mostra la capacità di imitazione che è propria di una 
nuova generazione di intelligenza artificiale dotata di memoria, in grado di emulare il 
comportamento umano, apprendere, studiare, riorganizzare dati, imparare a processare 
informazioni, tramite la raffigurazione di un cervello artificiale con sembianze umane che 
arriva a pensare a colori e a immaginare suoni. Claudia Saponi illustra i segreti del cervello 
con il funzionamento dei neuroni e il trasferimento delle informazioni tramite la 
trasmissione sinaptica sotto forma di impulsi elettrici: nel valore da 1,20€ compare un 
cervello formato da una griglia di cubi, che rappresenta la mente con le sue connessioni, 
mentre il pattern mostra il percorso degli impulsi elettrici. Nel francobollo da 1,60 € Agnese 
Zampieri affronta il tema dell’intelligenza collettiva, cioè il pensiero delle singole persone 
che mette in moto quello della società, tramite le idee, raffigurate come pioggia che si crea 
grazie all’unione di singole particelle nell’aria e che scende da una grande nuvola a forma di 
cervello.  
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