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Il progetto 
Oggigiorno la tecnologia ha fatto passi da gigante, in particolare 

la velocità di connessione internet e il metodo di archiviazione e 

gestione su Cloud permette ora di raggiungere forme di 

comunicazione e di coinvolgimento del turista che mai avevamo 

sperimentato. 

L’integrazione in tablet e smartphone, oggi di uso comune, di 

fotocamera, di sistema di posizionamento globale (GPS), di 

magnetometro (bussola) e la disponibilità di buone cartografie 

utilizzabili su licenza open source forniscono strumenti capaci di 

rendere l’escursionista autonomo sul territorio sia per la 

pianificazione e selezione degli itinerari, sia per la lettura e 

comprensione di panorami o emergenze geologico-naturalistiche 

poste di fronte a lui. Queste  tecniche dette di “Realtà Aumentata 

su dispositivi mobili”, oggi diffuse in molti ambiti (pubblicitario, 

scientifico, ecc.), permettono la visualizzazione di un flusso 

video e un collegamento internet per ricevere i dati on line in 

tempo reale. Il tablet o il telefonino inquadra l’ambiente 

circostante, al mondo reale vengono sovrapposti in tempo reale i 

dati dei Punti di Interesse geolocalizzati che permettono di 

accedere a informazioni rispetto al luogo in cui ci si trova e 

quello che inquadra la telecamera del tablet o smartphone.  

 

  

Su queste basi il progetto si propone lo sviluppo di un sistema 

di percorsi turistico/didattici, ampliabile e fruibile tramite le 

ultime tecnologie prodotte in ambito di Realtà Aumentata su 

dispositivi mobili.  
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La soluzione 
Nell’intento di semplificare il più possibile la procedura di 

inserimento dati e per consentire il mantenimento delle 

informazioni obbligatorie per la realizzazione di 

un’infrastruttura di Realtà Aumentata, il progetto si propone 

lo sviluppo di un sistema centralizzato che permetterà il 

mantenimento e la gestione delle informazioni territoriali da 

divulgare. 

Tale sistema sarà affiancato da un portale web di pubblico accesso capace di garantire la fruizione autonoma 

delle informazioni da parte del turista. Il portale si baserà su codice PHP e sulle ultime specifiche HTML5 

(modulo e librerie di geo-localizzazione del client) e PWA (Progressive Web Apps) in modo tale da favorire 

la compatibilità con ogni tipologia di computer, tablet e telefono oggi in commercio. 

 

Il sistema, appoggiandosi a una base dati di tipo Enterprise, permetterà una multiutenza sia in fase di 

divulgazione sia in fase di modifica e inserimento delle informazioni. Ogni accesso sarà sottoposto a un 

processo di autenticazione di tipo piramidale che porrà le sue basi su classi di utenza definite: 

Amministratore Portale (AP): grado più alto di autenticazione, permetterà l’accesso ai gestori delle 

informazioni pubbliche e alla centrale operativa; 

Operatore Centrale (OC): grado di accesso attribuibile a tutti gli operatori e tecnici sul territorio comunale, 

permetterà la gestione completa delle informazioni e degli eventi attuabili; 

Turista (T): grado di accesso per i visitatori occasionali, tramite una registrazione gratuita al portale, 

potranno segnalare eventi, luoghi e iniziative di loro interesse oltre che accedere alla visualizzazione delle 

informazioni censite e dei percorsi sentieristici. 

 

Moduli previsti 
Il portale sarà costituito dai seguenti moduli: 

Modulo registrazione e login utente: ogni utente potrà accedere ai servizi multimediali in seguito alla sua 

registrazione gratuita al portale. Lo scopo di tali accorgimenti risiede nel vantaggio di ricavare da questa 

operazione le informazioni relative alle posizioni degli utenti con cui ottenere studi sul loro movimento nel 

territorio e venire in contro alle ultime normative europee in ambito di privacy; 

Modulo gestione utenti: gestionale per la modifica, cancellazione e inserimento di anagrafiche nel sistema; 

Modulo di gestione eventi: accessibile unicamente agli utenti di tipo AP e OC permetterà il caricamento e 

la gestione degli eventi all’interno del portale e la validazione delle richieste di assistenza; 

Modulo di divulgazione eventi: gli eventi saranno visibili in tempo reale secondo il loro livello di priorità 

suddiviso in: 

• Eventi ad altissima priorità: richiesta di assistenza, visibili solo agli account di tipo OC e AP; 

• Eventi ad alta priorità: emergenze, visibili sia agli account di tipo T che a quelli di tipo OC; 

• Eventi a priorità normale: avvisi divulgativi, orari e aperture delle attività presenti sul territorio 

comunale, visibili agli account di tipo T. 

Modulo di gestione percorsi: tramite questo modulo gli AP e gli OC avranno modo di modificare e gestire 

in forma visuale sia i percorsi turistici che le schede dei punti di interesse da mostrare al visitatore. 

Progressive Web App: accessibile online e suddivisa in due sezioni di cui la prima dedicata agli account di 

tipo OC permetterà: 
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• Agli utenti OC e AP di gestire e cartografare percorsi e punti di interesse all’interno del Comune, 

inserire eventi di natura territoriale; 

• Agli utenti T di poter accedere a una guida cartografica dei principali percorsi e punti di interesse sul 

territorio preso in esame; 

• Agli utenti T di accedere ad audio-guide per i principali punti di interesse, conoscere i luoghi, i 

prodotti e gli eventi presenti sul territorio; 

• Sempre agli utenti T di poter visualizzare le informazioni territoriali non solo in forma di mappa ma 

anche tramite realtà aumentata con sovrapposizione delle informazioni a quanto inquadrato dalla 

videocamera del loro telefono. 

 

 

Ricadute sul territorio e sostenibilità 
La creazione di un’ App per smartphone consentirà di dare visibilità, oltre che ai punti di interesse storico- 

culturale, a ciascuna attività commerciale presente nell’area e registrata nel portale. Il suo allestimento in più 

lingue ne permetterà l’utilizzo da parte di qualsiasi utente ampliando così il numero di possibili visitatori. 

 

Inoltre, mantenendo i registri di connessione e osservando le statistiche relative alle visualizzazioni richieste, 

al tempo di visita e alla lingua di consultazione usata dagli utenti, sarà possibile ricavare informazioni 

importanti per la “profilazione” degli utenti e delle loro abitudini comprendendo i percorsi, i periodi di 

transito sul territorio in esame e le principali rotte turistiche altrimenti non ottenibili in situazioni come quelle 

dei parchi distribuiti. 

La scelta di una diffusione delle informazioni in formato digitale ridurrà i costi di allestimento del sistema, 

non essendo soggetta a vincoli di posa, e consentendo per il suo utilizzo l’installazione nei device già in 

possesso ai visitatori. 


