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PREMESSA
11 Milioni di Italiani navigano su 

Internet con il proprio telefonino 
(fonte: School of Management del Politecnico di Milano)

Entro il 2014 la navigazione internet 
su device mobili supererà la 

navigazione internet su sistemi 
desktop (Fonte: IBM)

E’ quindi utile prepararsi con soluzioni 
e tecnologie nuove



OBIETTIVO

L’obiettivo del progetto 
“Realtà Aumentata a SAVONA”
è quello di creare un’esperienza 
tecnologicamente innovativa di 
fruizione dei contenuti culturali, 
turistici e logistici della città di 
Savona utilizzando il proprio 

telefonino.



COS’È LA 
REALTÀ 

AUMENTATA?

La realtà aumentata è la 
sovrapposizione di livelli 

informativi (elementi virtuali e 
multimediali, dati geolocalizzati, 
ecc.) all'esperienza reale di tutti 

i giorni.



IL PROGETTO 
Si è creato un livello informativo aggiuntivo alla 
realtà savonese ove sono geolocalizzati dei 
“POI” (Punti di Interesse) divisi per categorie:

- 24 Monumenti di 
   interesse storico/artistico

- 10 Hotel

-  3 Punti per Servizi



IL PROGETTO
Ogni categoria è identificata da un proprio simbolo.

Ogni “POI” (Punto d’interesse) è posizionato sulla mappa di 
Savona nel punto preciso (latitudine e longitudine) e 
identificato dal simbolo della categoria di appartenenza.

Monumenti Servizi Hotel



IL PROGETTO
Ad ogni “POI” il turista potrà chiedere:

- mostrami il percorso: ovvero mostrami il tragitto da dove 
mi trovo fino al punto prescelto.
- mostrami informazioni sul “POI” (si crea un collegamento 
internet direttamente al contenuto di una pagina web già 
esistente o creata ad hoc)
- chiamami immediatamente il numero di telefono del “POI”
- manda una e-mail al “POI” 
- fammi ascoltare un file audio relativo al “POI” 
(Per ogni monumento è stata associata un’audioguida che illustra il monumento)



IL TURISTA COME 
VISUALIZZA I “POI”?

1. Il turista, collegandosi su iPhone App Store, su Android 
Market o Ovi Market cerca l’applicazione  Layar
(questa operazione va fatta solo la prima volta)

2. Installa l’applicazione gratuitamente (questa operazione va fatta solo la prima volta)

3. Lancia l’applicazione e cerca il livello “Savona”.

Ecco fatto!

Il turista è pronto per la nuova esperienza turistica



COME FA IL TURISTA A RENDERSI CONTO 
DI POTER UTILIZZARE LA REALTÀ 

AUMENTATA A SAVONA?
1. Informazioni, banner presso lo IAT

2.  Vetrofanie presso gli esercizi 
(negozi, hotel, stabilimenti balneari, ecc.)

3. Cartellonistica “ad hoc”

4. Iniziative congiunte

Vuoi visitare i monumenti di 
SAVONA?

Cerchi un albergo 
a Savona?



WWW.SAVONAGUIDE.IT


