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GRUPPO DI LAVORO



SUGGESTO

Nasce nel 2005 come spin-off della Fondazione 
Bruno Kessler (FBK)

Specializzata in servizi e tecnologie web e mobile  
per il turismo e la cultura

Competenze sul dominio turistico culturale acquisite in importanti 
progetti di ricerca europei e per enti turistici culturali.
Sviluppato tecnologie per il web e per dispositivi mobili espressamente 
pensati per il turismo ed il mondo culturale.

Adriano Venturini
Responsabile del 
progetto

Ingegnere, più di 25 anni di 
esperienza di progetti di innovazione, 
in particolare nella progettazione e 
realizzazione di piattaforme per il 
turismo e la cultura, in ambito di 
mercato e di ricerca



AEDEKA

Società di consulenza e servizi impegnata ad 
apportare innovazione nei campi della cultura, 
del turismo ed educazione.

Appassionati di cultura e tecnologia, siamo esperti nel trasformare le 
idee in azione, i progetti in realtà in grado di generare un impatto 
positivo sulla società.
Le nostre competenze spaziano dall’innovazione multimediale alla 
realizzazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico, dalla comunicazione e marketing 
territoriale all’organizzazione di mostre, eventi e corsi di formazione.

Claudio Prandoni
Responsabile requisiti e 

qualità

Laureato in matematica con un master in 
matematica applicata, vanta 

un’esperienza quindicennale nella 
progettazione e nel coordinamento di 

progetti internazionali, nonché nell’uso 
delle nuove tecnologie in ambito culturale 

e turistico.

Mercè López
Responsabile comunicazione, 

formazione e valutazione

Laureata in storia dell’arte a Barcellona 
(Spagna) e in archeologia a Tolosa (Francia), 

ha completato la sua formazione con un 
master in museologia e gestione di beni 

culturali e con l’Executive MBA-Master in 
Business Administration (ESIC Business & 

Marketing School).



INTERLINE

Dal 1996 crea progetti online

Specializzata nella comunicazione
in User Experience Design (UXD) e User 
Interface Design (UI)

Nel suo ventesimo anno di attività più di 400 clienti affidano ad Interline 
il loro dominio e sono più di 200 i siti web online

Roberta Valentini
Responsabile 
UX e diffusione dei risultati

Dal 2001 lavora in ambito 
prevalentemente turistico, ideando 
soluzioni online sia per piccole che grandi 
realtà, permettendole di assimilare le 
dinamiche, le difficoltà e le potenzialità 
della comunicazione turistica condivisa su 
tutti i livelli. 



COMITATO SCIENTIFICO

Daniela Petrelli

Daniela è professore ordinario di 
Interaction Design presso il centro di 
ricerche Art & Design a Sheffield Hallam 
University nel Regno Unito. Fin dagli 
anni 90, D. Petrelli ha fatto ricerca sulle 
tecnologie digitali applicate ai beni 
culturali ricevendo riconoscimenti 
internazionali per le sue proposte 
innovative e per i suoi studi approfonditi 
su come i visitatori percepiscono e 
reagiscono alle nuove tecnologie.

Francesco Ricci

professore ordinario della Libera 
Università di Bolzano-Bozen, preside 

della facoltà di Informatica,  F. Ricci ha 
stabilito un punto di riferimento per la 

ricerca sui sistemi di "recommendation". 
Ha co-curato il Recommender Systems 

Handbook (Springer 2011, 2015) e ha 
lavorato attivamente in questa comunità 

come presidente del comitato direttivo 
della conferenza ACM su Recommender 

Systems (2007-2010). 



LA NUOVA PIATTAFORMA  
NOIS PLUS



Nuova piattaforma hardware e software per operatori turistici per realizzare in 
autonomia, senza competenze tecniche specialistiche, esperienze interattive 
immersive e sensoriali utilizzando le ultime tecnologie in ambito Internet delle 
Cose, realtà aumentata e realtà virtuale.

La piattaforma offrirà strumenti di marketing territoriale e per promuovere sui 
canali online le esperienze interattive realizzate.

Sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale suggeriranno all’utente 
percorsi, punti di interesse da visitare personalizzando l’esperienza di visita.

OBIETTIVI



Dalla creazione alla condivisione delle esperienze



SCENARIO 1 - creazione esperienza interattiva

Giovanni Antonio
Tutor dell’Ospite 

Silanus Comunità Ospitale

L’operatore turistico



SCENARIO 1 - L’OPERATORE

Telecamera a 360°
creazione filmati immersivi 
sagre, fiere, eventi...

Registrazioni audio
dei i canti tradizionali, per esempio 
i canti del Tenore Santa Sarbana di 

Silanus

Raccolta documentazione
ricette e informazioni 
enogastronomiche, leggende, detti...

Individuazione 
testimonial/ambasciatori
possibili “osti” cittadini di Silanus 

disponibili a ospitare o presentare aspetti 
della cultura locale

FASE 1: Raccolta collezione multimediale



SCENARIO 1 - L’OPERATORE

FASE 2: Creazione esperienza multisensoriale

PIATTAFORMA

Esempio esperienza 
multisensoriale e interattiva

già configurata e pronta all’uso

percorso religioso
delle Chiese
-  uso beacon

piazza de Sa Ittiri

video processione di 
San Isidoro

CREAZIONE 
CONTENUTI

copia l’esperienza già 
presente nella piattaforma

aggiunge i punti di 
interesse

carica i contenuti 
multimediali

tagga i contenuti 

Cosa fa ora Giovanni Antonio?

AGGIUNTA 
DISPOSITIVI IoT

riutilizza i dispositivi 
dell’esempio

aggiunge ulteriori 
dispositivi

associa i dispositivi ai 
contenuti mediante tag



SCENARIO 1 - L’OPERATORE

TEST E REVISIONI

FASE 3: Testing

Giovanni Antonio 
sperimenta

le esperienze multisensoriali create 
scaricandole dal cloud sui dispositivi

INSTALLAZIONE

Giovanni Antonio 
installa in loco

i dispositivi configurati



SCENARIO 1 - PROMOZIONE ONLINE

SITO ONLINE

FASE 4: Diffusione dell’esperienza sui canali online

Giovanni Antonio 
promuove online

le esperienze multisensoriali create

DIFFUSIONE TRAMITE WIDGET

Giovanni Antonio
usa i widget di condivisione

per pubblicare l’esperienza creata sui siti 
turistici regionali



SCENARIO 2

Maria, Giuseppe e 2 figli adolescenti
la famiglia

Il turista



SCENARIO 2 - IL TURISTA

FASE 1:  La scoperta

ONLINE

Scoprono sui social network il 
percorso interattivo e 

multisensoriale presente a 
Silanus

ON SITE

Arrivano a Silanus e la ProLoco consegna loro 
- mappa del borgo e zona circostante con pin
- Google Cardboard per VR/AR
- scaricano l’app e i contenuti del percorso 

Maria, Giuseppe e 2 figli adolescenti 
sono in vacanza in Sardegna



PREFERENZE

la famiglia risponde alle domande
tempo: 2h

tipo di gruppo: famiglia con adolescenti
interessi: nessuno in particolare

SCENARIO 2 - IL TURISTA

FASE 2:  La proposta

CALCOLO

il sistema calcola l’itinerario basato 
sulle preferenze

percorso generale 2 ore con termine in una 
trattoria



SCENARIO 2 - IL TURISTA

FASE 3: Il percorso

la famiglia inizia il percorso,
ad ogni tappa vengono calcolate e 

proposte delle alternative

PERCORSO

video a 360°
da visionare con Google 

Cardboard

panchine interattive

monumenti interattivi giochi interattivi
es. viene richiesto di 
disegnare un betilo

durante il percorso la 
famiglia riceve un souvenir 
tattile con un NFC tag che 

identifica la loro visita



SCENARIO 2 - IL TURISTA

FASE 4: La fidelizzazione

la famiglia
torna a casa

Prima newsletter
riassunto della visita 
raccontata dal betilo 

disegnato dai ragazzi, 
con approfondimento

Grazie all’NFC Tag si registra per 
ricevere informazioni 

personalizzate  tramite 
newsletter



SCENARIO 3

L’analisi



SCENARIO 3: L’ANALISI

I dati delle visite vengono aggregati per 
creare delle heats-maps e visualizzare le 

aree più visitate

DATI AGGREGATI RIUTILIZZO

In seguito all’analisi dei dati si decide di 
- integrare con maggiori informazioni i 

percorsi di maggior successo
- riutilizzare in modo differente i sensori che 

hanno riscontrato minor successo



RISULTATI ATTESI



OUTPUT DI PROGETTO

PIATTAFORMA 
CLOUD CONDIVISA

creazione, 
condivisione, gestione 

marketing e 
comunicazione 

esperienze interattive 
onsite e online

TOOL DI EDITING
creazione in autonomia di 

percorsi interattivi immersivi

KIT INTERATTIVO
app e dispositivi IoT per 
realizzare le esperienze 

interattive ideate

STRUMENTI 
MONITORAGGIO
dei flussi turistici

DUE PERCORSI INTERATTIVI 
completi, installati 

e multilingua

FORMAZIONE
linee guida e buone pratiche 
per coinvolgere gli operatori 

del territorio

MODELLI
di esperienze replicabili



INTERAZIONE TRAMITE OGGETTI INTELLIGENTI

Il visitatore sceglie o riceve un oggetto smart (dotato di tag NFC) e quando lo appoggia 
negli appositi spazi delle stazioni interattive parte un contenuto multimediale. Ad oggetti 
diversi corrispondono lingue o prospettive di visita differenti. Al termine della visita si 
riceve una cartolina o un souvenir personalizzato.



APP CON NOTIFICHE CONTESTUALI LUNGO IL PERCORSO

Progetto Beacon Alto Adige



Avvicinandosi ad un artefatto è 
possibile sentire la storia narrata 
oppure udire un suono o un 
brano musicale contestuale.

Altoparlante
outdoor

AUDIO INTERATTIVO ATTIVATO CON PIR

Iot Node
Sensore Prossimità



Il Poeta Racconta
In alcuni luoghi attivabili tramite GPS/Beacon o riconoscimento immagine, 
viene visualizzato un Avatar 3D che racconta il luogo (o enuncia una poesia)

REALTA’ AUMENTATA



ASPETTI INNOVATIVI

MARKETING TERRITORIALE
integrazione con gli strumenti di marketing 

territoriale

MONITORAGGIO
console di monitoraggio

turismo sostenibile

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
sofisticati algoritmi di 

supporto al turista

ESPERIENZE INTERATTIVE TANGIBILI
realizzabili in autonomia 

da utenti non tecnici



METODOLOGIA DI LAVORO



METODOLOGIA  CO-DESIGN - SVILUPPO AGILE



SPERIMENTAZIONE PROTOTIPI - CO-CREATION



GRAZIE


