
Il progetto che abbiamo il piacere di presentarVi prende spunto da 
progetti già realizzati in contesti simili ed ha come scopo migliorare, 
ampliare, rendere più coinvolgente ed immersiva la visita e la 
scoperta dei principali luoghi di interesse turistico e culturale, 
fondendo le best practices maturate nello sviluppo di APP per 
dispositivi mobili con le innovative tecnologie di Realtà Aumentata.

La soluzione proposta consente ai cittadini e turisti di fruire in modo La soluzione proposta consente ai cittadini e turisti di fruire in modo 
facile e immediato di contenuti informativi via WEB, anche in mobilità 
ed utilizzando diverse tipologie di dispositivi. 

Il sistema prevede l’utilizzo di una piattaforma CMS di back-end in Il sistema prevede l’utilizzo di una piattaforma CMS di back-end in 
Cloud per la gestione dei contenuti, di una APP per dispositivi 
Android & iOS in grado di informare e presentare ai Turisti i punti di 
interesse (POI) mappati all’interno del sistema e delle tecnologie 
Ai4SmartCity Ar-Discover ed AR-Logo per veicolare i contenuti 
relativi ad ogni singolo POI (Scheda Informativa, Elementi 3D, 
Elementi Multimediali, etc.) presenti all’interno del CMS. IL 
PR
OG
ET
TO

PROGETTO BORGHI
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La soluzione proposta permetterà di creare un ecosistema informativo, 
fruibile tramite un semplice dispositivo mobile (smartphone e tablet), 
attraverso cui il turista potrà: 

Visualizzare su mappa i punti di interesse cittadiniVisualizzare su mappa i punti di interesse cittadini (Musei, Chiese, 
Parchi, aree di sgambamento cani, fontanelle, ZTL, aree pedonali, 
parcheggi, etc.) e relative schede informative. Una mappatura puntuale 
dei luoghi di interesse, oltre a consentire una più efficace visione di 
insieme dei Siti ed Edifici esistenti, permette all’Amministrazione 
Comunale di organizzare percorsi guidati e tematici all’interno della 
Città, privilegiando ad esempio le vie ciclopedonali oppure le rotte che 
partendo dai parcheggi periferici e sfruttando le ZTL permettono di  
mantenere il visitatore e/o turista lontano dal traffico veicolare, o ancora 
di facilitare l’accesso alle attività commerciali (hotel, b&b, bar, ristoranti, 
gelaterie, etc) che si trovano all’interno di una determinata area e attività 
commerciali artigianali ed enogastronomiche tipiche del territorio. 

Ricevere sul proprio dispositivo notifiche push relative a 
comunicazioni di carattere generale (sicurezza, traffico,  eventi pubblici, 
…) o notizie di interesse specifico.
 
La rivoluzione tecnologica in atto ed il forte impatto dei Social Network La rivoluzione tecnologica in atto ed il forte impatto dei Social Network 
nella vita quotidiana di ognuno di noi, non devono essere sottovalutati 
ma devono essere considerati come parte integrante di qualsiasi 
progetto Smart City. Pertanto, è indispensabile che il progetto 
contempli forme di comunicazioni monodirezionali che consentano 
all’Ente di informare il Turisti garantendo tuttavia il rispetto della privacy 
e la sicurezza di eventuali dati sensibili raccolti. 

Ciò che farà sicuramente la differenza non sarà la quantità di dati Ciò che farà sicuramente la differenza non sarà la quantità di dati 
acquisiti ma l’utilizzo che ne verrà fatto per trasformarli in informazioni 
utili per creare nuovi servizi per la comunità e per far evolvere le Città 
in vere e proprie Smart City. 
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Restituire all’Ente dati strutturati e cruscotti informativi 
affinché si possa migliorare ed ottimizzare la gestione del tessuto urbano 
e la gestione / creazione di nuovi servizi per gli utenti. 
Grazie alle tecnologie ed ai software oggi disponibili sul mercato, creare Grazie alle tecnologie ed ai software oggi disponibili sul mercato, creare 
sistemi complessi che permettono di raccogliere e analizzare una grande 
quantità di dati, anche eterogeni tra loro, sta diventando sempre più 
semplice.
 
Sarà possibile acquisire informazioni utili principalmente a determinare il Sarà possibile acquisire informazioni utili principalmente a determinare il 
grado di importanza dei Siti Storici e Luoghi Turistici al fine di valorizzare 
maggiormente quelli meno visitati e massimizzare il ritorno economico e di 
immagine di quelli più apprezzati dai Turisti. 

Queste informazioni, acquisite sia tramite il monitoraggio dell’utilizzo Queste informazioni, acquisite sia tramite il monitoraggio dell’utilizzo 
dell’app mobile sia tramite l’attivazione delle funzionalità di realtà 
aumentata verranno analizzate attraverso gli strumenti software messi a 
disposizione dalla piattaforma applicativa e presentati sottoforma di 
cruscotti informativi, chiari ed essenziali, per effettuare le necessarie 
programmazioni strategiche.

Visitare luoghi Storici, Turistici o Culturali in Realtà Aumentata

In una epoca altamente tecnologica e dinamica come quella attuale, 
dove i device e le informazioni diventano “vecchi” in tempi rapidissimi, 
semplificare e rendere più immediato e dinamico l’accesso ai contenuti 
è sicuramente una delle chiavi per il successo di qualsiasi progetto 
Smart City. 

Grazie alle tecnologie utilizzate nella realizzazione del progetto Grazie alle tecnologie utilizzate nella realizzazione del progetto 
proposto, la visit experience in AR+ all’interno e/o all’esterno dei Punti di 
Interesse, oltre ad essere più immersiva e coinvolgente, permette di 
scatenare un effetto “WOW” che impatta fortemente e positivamente 
sull’immagine dell’Amministrazione.
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Audioguide interattive e posizionali (AR Logo)

Percorsi per ipovedenti (guide Braille sia statiche che dinamiche, 
riproduzione 3D di reperti per la consultazione tattile)

Eventi
L’app può prevede sezioni apposite per notizie ed eventi. L’utente può L’app può prevede sezioni apposite per notizie ed eventi. L’utente può 
filtrare sia le notizie che gli eventi in base ai propri interessi. 
L’utente può utilizzare anche la funzione di Realtà Aumentata per 
identificare la direzioni in cui si trova l’evento, al fine di orientarsi 
immediatamente.

Guide percorsi indoor (musei, mostre, edifici storici, etc.) ed outdoor 
(percorsi cittadini culturali e gastronomici) guidati da apposite App

Il presente progetto utilizza strumenti di sviluppo software che ne 
consentono la scalabilità sia in termini di contenuti, gestiti tramite il CMS in 
dotazione standard, che possono essere modificati ed implementati 
dall’amministratore di sistema dell’Ente, ma anche in termini di 
applicazioni aggiuntive per la realizzazione di ulteriori elementi utili alla 
valorizzazione ed alla fruizione turistico-culturale dei siti. 

Di seguito sono riportati alcuni elementi opzionali integrabili a richiesta Di seguito sono riportati alcuni elementi opzionali integrabili a richiesta 
nel presente progetto:

Scambiare informazioni in modo automatico e trasparente 
con i sistemi dell’Ente o con la sensoristica (beacons) distribuita sul con i sistemi dell’Ente o con la sensoristica (beacons) distribuita sul 
territorio o da installare ad hoc. Nell’ambito del progetto in esame, 
l’interazione tra la piattaforma  ed una eventuale rete di beacons 
permetterebbe ad esempio di segnalare la vicinanza di Edifici o Luoghi di 
particolare interesse Turistico Culturale (Musei, Chiese, etc.) mostrandone 
le relative schede informative e/o contenuti multimediali.

OP
ZIO
NI
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Creazione di suggerimenti personalizzati in base alla profilazione 
degli utenti

Creazione di documenti specifici per le esigenze dei singoli 
progetti e produzione di brochure, cartellonistica, segnaletica, 
didascalie ed ogni altra forma di comunicazione analogica necessaria, 
comprensive di grafica personalizzata

Interfaccia ed integrazione con le strutture Interfaccia ed integrazione con le strutture amministrative, culturali 
e turistiche locali e con la rete dell’associazionismo locale

Creazione di un portale dedicato al commercio, all’artigianato e alle 
strutture ricettive (ristorazione e alberghiero) 

Servizi integrati per l’orientamento e la ricerca dei luoghi 
(mappe Google like, sentieri Outdooractive like)

Interfaccia con i canali social multimediali più diffusi

Sistema interattivo per la raccolta del grado di soddisfazione e 
dei suggerimenti degli utenti

Sistema di gestione delle richieste di supportoSistema di gestione delle richieste di supporto da parte degli 
utenti, sia in forma automatizzata (FAQ) che interattiva

Gestione della profilazione degli utenti
Possibilità di attivare l’accesso all’APP utilizzando I metodi tradizionali 
di identificazione (username e password), i canali social (Facebook o 
Instagram) o SPID allo scopo di profilare gli utenti. 

OP
ZIO
NI
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Ambiente

OP
ZIO
NIInformazioni sulla mobilità tradizionale e l’eventuale struttura 

per la mobilità dolce (sentieri, ciclabili) e sulla presenza di servizi 
speciali quali ad esempio le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, 
il car sharing, il noleggio di monopattini elettrici e biciclette, etc.)

Promozione delle botteghe storiche locali anche tramite App 
dedicate

Gestione eventi Gestione eventi sportivi, concerti, spettacoli, manifestazioni 
folkloristiche, etc.

Interfaccia multilingua con la possibilità di utilizzare il dialetto locale 
come strumento di comunicazione anche solo parziale (titoli, regesti, 
citazioni, etc.)

PARCHI FONTANELLEORTI

La sezione ambiente mostra su Google 
Map i dati quali: 

• parchi
• fontanelle e punti acqua
• aree sgambamento cani
• verde sportivo comunale
• verde scolastico comunale
• idrografia• idrografia
• orti urbani
• zone con divieto di caccia 

Questi dati potranno essere importati da 
Open Data o GeoServer se esistenti e 
convertibili in formato compatibile con 
Google Map (KML). 
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Per Realtà Aumentata (AR) si intende la visione diretta o indiretta 
del mondo reale, arricchito o aumentato da informazioni virtuali 
progettate al computer (oggetti 3D, Video, etc.). La AR è 
fortemente interattiva in modo da potersi armonizzare e 
sovrapporre dinamicamente al mondo reale. La AR punta a 
semplificare le azioni dell’utente non solo per le attività immediate, 
ma anche per osservare indirettamente l’ambiente reale attraverso, 
per esempio, la visione di video streaming.per esempio, la visione di video streaming.

AR-LOGO
La Tecnologia Ai4SmartCity 
AR-LOGO applicata ad una card: 
immagine unica, contenuti diversi

https://youtu.be/tXPQZpPanRw TE
CN
IC
A  
AR
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Grazie alla creazione di diverse applicazioni desktop per la AR ed il 
continuo potenziamento dei dispositivi mobili (tablet e smartphone), 
negli ultimi anni l’interesse da parte dei Produttori e dei Consumer 
verso la Realtà Aumentata ha avuto un forte incremento, da un lato in 
termini di investimenti, dall’altro per le numerose soluzioni software 
(Framework e ambienti di sviluppo per la AR, APP AR+ per dispositivi 
mobili, etc.) disponibili sul mercato, che permettono ad esempio ai 
navigatori stradali di seguire le indicazioni grafiche sia visualizzandole 
sulle tipiche mappe stradali, sia direttamente e interattivamente, sulla 
videoripresa dell’ambiente urbano.

AR-DISCOVER 
La Tecnologia Ai4SmartCity 
AR-DISCOVER per “aumentare” 
la visita di Edifici e Luoghi Storici 

https://youtu.be/QWNT_-mLkL4 

TE
CN
IC
A  
AR
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La piattaforma applicativa proposta e le varie funzionalità all’interno 
dell’APP (comprese quelle relative alla Realtà Aumentata) sono già 
disponibili in quanto realizzate nell’ambito di altri progetti analoghi 
implementati da Ai4SmartCity presso i propri clienti.

Le funzionalità del CMS, destinato a gestire il Back-Office, verranno 
personalizzate per il progetto in esame.

L’APP per i Turisti verrà resa disponibile per l’installazione sui L’APP per i Turisti verrà resa disponibile per l’installazione sui 
dispositivi degli utenti dei 2 principali sistemi operativi mobili: 
Android (Google), iOS (Apple). 

Essa prevede una serie di funzioni e servizi informativi e 
interattivi che coprono diversi ambiti e riguardano tutto il 
territorio comunale (cultura, turismo, ambiente, ecc..).

IL 
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Condivisione dei contenuti

La funzione di condivisione è un ulteriore strumento che la nostra 
soluzione utilizza per massimizzare la diffusione dell’App e il numero di 
utenti utilizzatori. L’importanza della comunicazione sui canali social è 
data dai numeri della loro diffusione e dalla frequenza con la quale tutti 
noi abitualmente li usiamo.

I contenuti dell’APP potranno essere condivisi tramite qualsiasi I contenuti dell’APP potranno essere condivisi tramite qualsiasi 
App Social o di Messaging l’utente abbia installato sul proprio 
dispositivo (Facebook, Twitter. WhatsApp, Telegram, ecc…).

FU
NZ
IO
NA
LIT
À
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La piattaforma permetterà di inviare notifiche push a tutti gli utenti 
dell’App evidenziate da un avviso di presenza di nuovi messaggi. 
L’utente aprendo l’applicazione trova il messaggio in modo immediato. 
Questo servizio consente di contattare massivamente la cittadinanza ed 
in modo rapido e diretto.

La piattaforma si integra nativamente ai servizi Cloud di La piattaforma si integra nativamente ai servizi Cloud di 
Messaging di Apple e Google per l’invio di notifiche, senza l’uso 
di alcun componente esterno, per cui l’invio è assolutamente 
gratuito indipendentemente dal numero di notifiche inviate.

La piattaforma permette di definire specifici accessi anche ad enti 
esterni (es. Protezione Civile) per permettere l’inserimento di specifici 
comunicati e l’invio di notifiche push.

Notifiche push

FU
NZ
IO
NA
LIT
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Gli utenti riceveranno la notifica solo se 
sarà coerente con la lingua del 
dispositivo e le preferenze impostate 
dall’utente stesso nell’apposita sezione.

Multilingua

L’App è predisposta per essere L’App è predisposta per essere 
consultata sia in lingua italiana che 
inglese e l’impostazione della lingua 
verrà effettuata sulla base delle 
impostazioni del dispositivo dell’utente. 
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NOTIFICA

PRENOTA

Sabato 3 settembre "Il sentiero del vino". 
Passeggiata tra vigneti, carrarecce, tratti 
asfaltati, sterrate, aziende viti-vinicole e 
specialità eno-gastronomiche, per una visita 
delle località caratteristiche della zona del 
borgo di Dozza. Il percorso offre allo 
sguardo le bellezze del borgo di Dozza, 
paese del “muro dipinto” e visuali 
paesaggistiche inaspettate.
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L’App si integra a Google Firebase Analytics per la raccolta, analisi e 
consultazione dei dati di utilizzo delle funzioni dell’App e la 
visualizzazione dei contenuti. I dati raccolti saranno relativi a:

• Profilazione utenti e preferenze (in modo anonimo e aggregato, nel 
rispetto delle normative sulla privacy)

• Frequenza e consultazione di specifici contenuti

• Lettura delle notifiche push inviate, per valutare l’efficacia di questo • Lettura delle notifiche push inviate, per valutare l’efficacia di questo 
nuovo strumento di comunicazione e decidere se estenderlo ad ulteriori 
tipologie di messaggi verso i cittadini 
• Utenti che utilizzano la Realtà Aumentata, per avere un feedback 
immediato sulle potenzialità di engagement degli strumenti innovativi 
proposti

Statistiche & DashBoard

FU
NZ
IO
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Tramite Google Firebase è possibile 
consultare diverse Dashboard a seconda del 
tipo di dato che si intende analizzare. È 
inoltre possibile creare Dashboard 
personalizzate, nonché consultare i dati sia 
tramite PC che Smartphone in tempo reale, 
grazie all’App mobile Google Analytics.

Tutti i dati raccolti saranno scaricabili in Tutti i dati raccolti saranno scaricabili in 
vari formati comuni di interscambio 
(CVS, PDF, Excel) e pubblicabili sul 
Portale Open Data a discrezione del 
cliente, alimentandolo con informazioni utili 
sia all’ente che alle imprese in linea con 
quanto previsto dal piano triennale AgID 
(obiettivi strategici per open data, par. 
4.1.2.2).
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Il progetto ha come scopo migliorare, ampliare, rendere più 
coinvolgente ed immersiva la visita e la scoperta dei principali luoghi di 
interesse turistico e culturale, fondendo le best practices maturate nello 
sviluppo di APP per dispositivi mobili con le innovative tecnologie di 
Realtà Aumentata.Come anticipato nei precedenti capitoli, la soluzione 
proposta permetterà all’Ente di sperimentare alcune innovative 
tecnologie basate sulla realtà aumentata sviluppate direttamente da 
Ai4SmartCity: AR Discover e AR Logo

AR Discover

IN
NO
VA
ZIO
NE

Questa tecnologia brevettata, unica a livello mondiale, permette di 
riconoscere determinati elementi all’interno di un ambiente (museo, 
chiesa, teatro, mostra, ecc…). L’utente deve semplicemente “guardarsi 
intorno” attraverso la fotocamera del dispositivo per scoprire 
informazioni, dettagli, curiosità su ciò che lo circonda.

Descrivere a parole le potenzialità della tecnologia non è 
semplice, abbiamo quindi preparato un video 
dimostrativo, realizzato nella Basilica della Beata Vergine 
della Ghiara, che Vi permetterà in pochi secondi di 
cogliere quanto descritto http://ar.pikkart.com/reggio

Maria di Mosè 1648+
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Questa tecnologia permette di riconoscere un’immagine predefinita 
(marker) e di associare differenti contenuti/esperienze di Realtà 
Aumentata a diverse stampe della stessa: nella stampa vengono 
introdotte differenze non visibili all’occhio umano. In questo modo è 
possibile creare un solo simbolo/immagine/logo all’interno del progetto 
associando ad ogni stampa di esso contenuti differenti. 
Questa tecnologia è vincente in tutti i progetti di AR perché rende facile Questa tecnologia è vincente in tutti i progetti di AR perché rende facile 
comunicare agli utenti cosa inquadrare: ogni volta che vedono il simbolo 
predefinito sanno che nasconde un elemento in realtà aumentata. 
Il progetto include il riconoscimento di 20 immagini differenti (marker); su Il progetto include il riconoscimento di 20 immagini differenti (marker); su 
ciascuna immagine può essere applicata la tecnologia AR Logo, che è in 
grado di mostrare contenuti differenti per ciascuna stampa della stessa 
immagine. Ulteriori contenuti oltre quelli compresi nella presente offerta 
saranno quotati separatamente.

AR Logo

IN
NO
VA
ZIO
NE

Per vedere un video dimostrativo sull’uso di questa 
tecnologia riportiamo il seguente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=tRwsUehoe0A
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IL 
PR
OG
ET
TO

Il presente progetto è soggetto alla redazione congiunta di specifiche di 
dettaglio per definire correttamente i bisogni e le soluzioni dell’Ente.
Le immagini pubblicate sul presente documento sono a titolo 
esclusivamente esemplificativo

Numero di visite dei 
POI per giorno della 
Settimana

La piattaforma applicativa proposta permetterà di raccogliere ed 
elaborare – attraverso Google Firebase Analytics - diverse tipologie di 
informazioni, acquisite direttamente tramite l’APP fornita.
Di seguito le principali funzionalità supportate : 
• Piattaforma utilizzata (mobile, tablet, ….)
• Sistema Operativo del dispositivo (Android, iOS, ….)
• Contenuti  maggiormente letti
• Fidelizzazione degli utenti (n° di utenti che utilizzano • Fidelizzazione degli utenti (n° di utenti che utilizzano 
   l’app i giorni seguenti ad una certa data)
• Numero di interazioni con la Realtà Aumentata
• Numero di letture di ogni singolo Marker
• Numero di notifiche push lette 

RA
CC
OL
TA
 DA
TI

Dispositivo Utilizzato Sistema operativo
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Realtà Aumentata AR

Riconoscimento AR Logo. Riproduzione 
di modelli 3D animati in realtà 
aumentata, localizzazione tramite 
beacon, schede informative multimediali. 

AR Experience
Museo Segreto Genova

Grazie a SDK AI4Smartcity il sistema di 
riconoscimento permette di evidenziare 
figure, linee prospettiche e singoli 
elementi con grande precisione. 

AR Experience
Piazza Grande Modena

APP che utilizza il riconoscimento 
marker e video con attori in 
Green screen per esperienze di 
story telling.

Museum Alive
Teatri Off Padova

Riconoscimenti ed esperienze di realtà 
aumentata complesse in mobilità con 
algoritmi di intelligenza artificiale 
creati ad hoc.

Virtual Tour
Reggia di Caserta

Associa fino ad un miliardo di contenuti 
in realtà aumentata
ad altrettante copie della stessa immagine

Riconosce luoghi ed oggetti in un contesto
e vi applica sopra contenuti in realtà aumentata

TECNOLOGIE BREVETTATE

Cosa abbiamo fatto con la

AZIENDA & CLOUD 

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 14001

DNSH

Ai4smartcity srl è proprietaria di marchi, loghi e segni distintivi dei propri prodotti sopra citati.        Versione 07/2022
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Scarica APP AI4

Guarda in Realtà Aumentata
È facile, è incredibile

Comune di Reggio Emilia


