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Introduzione 
Questo documento descrive gli aspetti tecnici dell’APP Visit Distretto del Novese (Visit DN). Visit DN è 

un'APP che contiene al suo interno tutte le informazioni utili al turista o a chi risiede in uno specifico 

territorio per vivere i luoghi attraverso un'esperienza semplice e innovativa. L’APP contiene una selezione 

di luoghi accessibili e facilmente raggiungibili, è fruibile anche a utenti dislessici, non udenti e non 

vedenti. Questo grazie all’integrazione di strumenti e sistemi innovativi che la rendono accessibile a tutti. 

Con Visit DN è possibile raccontare la propria esperienza utilizzando i social più comuni e diffusi 

(Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter), diventando in questo modo parte della community di 

#VisitDN. 

Viste e funzionalità dell’APP 
APP Visit DN è formata da due elementi principali: i) il database che contiene i punti di interesse (POI), e 

ii) il layout grafico, o viste, per la visualizzazione dei POI. L'applicazione possiede due viste principali, 

queste sono: 

1. Vista home con 5 elementi. Gli elementi di questa vista e la relativa descrizione sono riportati in 

Tabella 1. 

2. Vista POI con 6 elementi. Gli elementi di questa vista e la relativa descrizione sono riportati in 

Tabella 2. 
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NOMI DESCRIZIONE 

Drawer Menu (1) Menu opzioni mostrato quando l'utente preme il 

pulsante ‘hamburger’ in alto a sinistra dello 

schermo. 

Tasti accesso rapido 

(2) 

Collegamento rapido alla sezione comuni, alla 

lettura del QRcode, e alla pagina degli eventi sui 

luoghi di interesse. 

Informazioni APP (3) Mostra le informazioni sull’APP 

Mappa per la 

visualizzazione grafica 

dei POI (4) 

Fornisce una vista con la posizione dei POI sulla 

mappa del luogo. 

Vetrina POI (5) Mostra una vetrina con i principali POI del luogo. 

Tabella 1- Moduli della vista home 

 

 

 

 

 

 
 

Drawer menu (1) 

Mappa per la visualizzazoine 
grafica dei POI(4) 

Vetrina POI (5) 

Informazioni APP  (3) 

Tasti accesso 
rapido (2) 

Figura 1 - Moduli della vista home 
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NAME DESCRIPTION 

Drawer Menu (1) Menu opzioni mostrato quando l'utente 

preme il pulsante ‘hamburger’ in alto a 

sinistra dello schermo. 

Nome del POI e comune di 

appartenenza (2) 

Collegamento rapido alla sezione comuni, 

alla lettura del QRcode, e alla pagina degli 

eventi sui luoghi di interesse. 

Informazioni APP (3) Mostra le informazioni sull’APP 

Galleria di immagini del POI 

(4) 

Mostra le immagini del POI. 

Tasti per la condivisione 

del POI (5) 

Tasti per la condivisione del POI sui social. 

Descrizione del POI (6) Descrizione del POI. 
Tabella 2 -Moduli della vista POI 

 

 

 

 

Le ulteriori viste con le relative descrizioni sono riportate in Tabella 3. 

 

VISTA DESCRIZIONE 

Drawer menu (1) 
Galleria di immagini del POI (4) 

Tasti per la 
condivisione 
del POI (5) 

Informazioni APP  (3) 

Nome del POI e 
Comune a cui 
appartiene (2) 

Figura 2 - Moduli della vista POI 

Descrizione del 
POI (6) 
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APP splashscreen 

 

Vista POI di un comune 

 

Menu laterale con accesso diretto 
alle varie viste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 3 - Viste APP 
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Uno dei tasti di accesso rapido permette il riconoscimento di un QRcode. Dopo il riconoscimento 

l’applicazione mostra la vista del POI associato al QRcode. 

Struttura del database 
La struttura del database prevede la possibilità di definire 3 entità: 

1. POI, è l’entità base che permette di descrivere un luogo di interesse. 

2. Comune, è l’entità che raggruppa più POI. 

3. Luogo con installazione del sistema Arianna. E’ il luogo dove è presente un’installazione del 

sistema Arianna. 

Ad ogni entità è possibile assegnare una o più foto che verranno mostrate nelle relative posizioni 

dell’APP. 

Il dettaglio dei campi è riportato nella seguente tabella. 

 

Campo/Colonna Utilizzo Descrizione 

poiname Identificativo del punto Nome identificativo del punto 

poicategories 
 

Nel caso di POI questo deve 

contenere il poicode del comune che 

lo deve contenere 

poidescription  Contiene il contenuto descrittivo 

associato al POI 

Poiid è l’indentificativo univoco dell’elemento del data base, ed è quello che lega la riga del DB con le 

relative immagini e QRcode, una volta assegnato il poiid non deve essere più modificato (a meno di non 

modificare anche le immagini e i QRcode, evitando di generare conflitti). 

La struttura delle immagini richiede un gruppo di immagini per ogni POI o Comune. Ogni immagine ha 

un numero progressivo che rappresenta l’ordine con cui questa viene mostrata. 

Integrazione di sistemi di ausilio 
In Visit Distretto del Novese viene completamente ribaltato il concetto di accessibilità: l’utilizzo del 

Carattere tipografico (Easy Reading) che permette una facile lettura ai dislessici, l’implementazione del 

sistema vocale Google che racconta i luoghi a chi ha difficoltà di vista e inoltre rappresenta l’audioguida 

del futuro. E per l'ipovedenza, Arianna, uno strumento di navigazione di percorsi, facile da usare, frutto 

di anni di studi, a disposizione di Musei e luoghi culturali. 

Sistema Arianna 
Visit Distretto del Novese integra il sistema Arianna. Arianna permette agli utenti di muoversi guidati dal 

loro smartphone lungo dei percorsi prestabiliti, sia indoor che outdoor. Il funzionamento di “Arianna” può 

essere riassunto nel modo seguente: la fotocamera dello smartphone, orientata verso il pavimento, 

cattura continuamente le immagini dello spazio prossimo all’utente in movimento e identifica il percorso 

da seguire. L'utente, attraverso il suo cellulare, riceve un segnale di vibrazione in modo da capire come 

correggersi per seguire il percorso. I percorsi che possono essere applicati al pavimento tramite semplici 

nastri colorati, vernici o simili materiali, e sono l’unico strumento esterno da inserire nei luoghi in cui il 

sistema deve funzionare. Lungo il percorso possono essere installati periodicamente dei riferimenti 

speciali (marker visuali). Ad esempio, possono essere fornite delle informazioni legate al percorso stesso, 
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come svolta a destra o sinistra, oppure la divulgazione di informazioni legate al contesto che si trova 

davanti all’utente, come la storia e le informazioni legate ad un’opera d’arte del museo. 

L’applicazione prevede tre funzionalità dettagliate in seguito: 

1. guida passo passo, denominata funzionalità Base: grazie a questa funzionalità, l’applicazione 

(attraverso la fotocamera) riconosce il percorso e fornisce all’utente un segnale di vibrazione 

quando la direzione assunta rispetto al percorso è quella corretta. Per l’utente sarà facile 

correggere correttamente la sua direzione in presenza di cambi di direzione del percorso. 

2. divulgazione dei punti di interesse, denominata funzionalità Propagation: questa funzionalità 

prevede che lungo il percorso siano posizionati dei punti di interesse in occasione degli elementi 

che l’utente deve visitare, ad esempio un’ opera d’arte presente nel museo. Quando l’utente è in 

prossimità di questi POI, denominati POI di applicazione, il sistema riconosce lì riconosce e attiva 

i contenuti interattivi a loro associati (es. descrizione dell’opera d’arte del museo). 

3. informazioni di orientamento al percorso, denominata funzionalità Orientation: questa 

funzionalità prevede la presenza di ulteriori punti di interesse legati al percorso stesso, 

denominati POI di orientamento, che permettono all’utente di orientarsi lungo il percorso. I POI 

di orientamento forniranno indicazioni sull’evoluzione del percorso prossimo all’utente, con 

ulteriore attenzione alle diramazioni, e a particolari condizioni dell’ambiente, come ad esempio 

la presenza di rampe, scale o ascensori. 

Sul percorso fisico i POI di applicazione e i POI di orientamento sono indicati da QR code univoci. I QR 

code dei POI di applicazioni saranno posizionati direttamente in prossimità delle opere d’arte del museo. 

Mentre i QR code dei POI di orientamento saranno in prossimità dei punti del percorso in cui sono 

necessarie delle informazioni aggiuntive di navigazione. 

Le tre funzionalità possono essere utilizzate anche in maniera separata. Ad esempio la funzionalità di 

propagation può essere utilizzata dagli utenti per l’accesso ai contenuti divulgativi senza che il sistema li 

guidi da un punto ad un altro del sito. L’applicazione riconoscerà il QR code associato al POI di 

applicazione, individuerà la posizione dell’utente e attiverà il contenuto multimediale ad esso associato. 

La Figura 3 presenta un esempio di percorso con 2 POI di applicazione, contraddistinti dai QR code posti 

proprio sotto due opere d’arte, e 2 POI di orientamento, in prossimità dei POI di applicazione. Per il caso 

in figura, al percorso appartengono soltanto due dei quadri presenti nel corridoio e che si diramano 

lungo tutto il percorso. 

 

 
Figura 3 - Esempio di percorso con 2 POI di applicazione e 2 POI di orientamento 
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I POI di orientamento saranno riconosciuti dal sistema nel frattempo che l’utente si muove in una 

direzione o nell’altra. Il sistema sarà in grado di riconoscere la direzione dell’utente dall’orientamento con 

cui il QR code è riconosciuto. Quindi, il sistema segnalerà la presenza di un POI di applicazione in 

prossimità alla posizione dell’utente. L’utente potrà scegliere se continuare lungo il percorso o muoversi 

in direzione del POI di applicazione, svoltando a destra o a sinistra, secondo le indicazioni legate al POI 

di orientamento. Ogni volta che il sistema riconosce la presenza di un POI, emette un segnale acustico, 

tipo ‘beep’, con durata diversa a seconda che si tratti di POI di applicazione o POI di orientamento. Il 

segnale acustico è accompagnato da una finestra pop up visualizzata nell’applicazione. L’utente può 

decidere di ascoltare e/o leggere il contenuto informativo, o chiudere la finestra e proseguire lungo il 

percorso. Il riconoscimento del QR code legato a quel POI sarà disabilitato per un tempo di 15 secondi, 

a meno che l’orientamento dell’utente rispetto al QR code non cambi di almeno 90°. 

 

Easy Reading - Caratteristiche Grafiche del font 
EasyReading è carattere tipografico, creato dalla società torinese EasyReading Multimedia che supera 

le barriere di lettura anche per chi è dislessico. E’ un font ibrido - dal disegno essenziale - perché 

presenta contemporaneamente lettere con grazie (serif) e lettere senza grazie (sans-serif). 

Lo specifico design delle lettere con grazie dedicate, utili a prevenire lo scambio percettivo tra lettere 

simili per forma, ha permesso di determinare ampi spazi calibrati che contrastano l’effetto affollamento 

percettivo (crowding effect) dando così maggior respiro alla lettura.  

Reperibilità e installazione APP 
L’applicazione è reperibile dagli utenti in maniera gratuita, attraverso gli appositi store. E’ previsto 

l’inserimento di totem pubblicitari con QR code in tutti i punti di interesse coperti dall’APP. I totem 

facilitano l’utente nell’installazione dell’applicazione. L’APP Visit DN è disponibile nelle versioni per 

Android e iOS, scaricabile dai rispettivi store. La seguente tabella riporta le versioni target e minime per 

le rispettive versioni. 

 

OS Minima versione 
supportata 

Versione target 

iOS 12 14 
Android SDK 21 SDK 29 
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Figure 1 - Esempio di inserzione pubblicitaria per il totem presente all'ingresso del sito 

Partner 

Distretto del Novese 

ll Distretto del Novese è una convenzione tra i comuni del Basso Piemonte per la gestione associata ai 

fini della valorizzazione turistica, commerciale, ambientale e culturale del territorio (33 P.A.). L’obiettivo 

principale del Distretto del Novese è la valorizzazione del territorio e la promozione delle eccellenze 

culturali, artistiche, architettoniche e enogastronomiche. Nel corso del 2019 è entrato a far parte del 

Comitato PromotorePA Social, la prima associazione italiana dedicata allo sviluppo della nuova 

comunicazione (social network, chat). Ad ottobre 2019, a Torino, in occasione degli “Stati Generali della 

nuova comunicazione pubblica”, l’evento dedicato alle migliori esperienze di nuova comunicazione via 

web, social network, chat, intelligenza artificiale, il Distretto del Novese è stato scelto per essere 

presentato come best practice della comunicazione pubblica in ambito turistico. A gennaio 2019 la 

piattaforma americana Likealyzer, con una valutazione di 97 su 100, su un campione di 1.680.195 pagine 

analizzate, ha inserito il canale Facebook del Distretto del Novese al primo posto nella classifica italiana 

e al terzo posto nella graduatoria mondiale, a pari merito, con altre quattro pagine social. 

Annoluce snc 

Annoluce è un’azienda torinese che dal 2008 coniuga le tecnologie digitali più moderne, dalla 

georeferenziazione alla realtà aumentata, declinandole in installazioni e in progetti multicanale 

avvincenti e coinvolgenti, sfruttando la pervasività del web. Dal 2014 partner del Distretto del Novese per 

il racconto turistico e culturale del Piemonte. Dal 2015 partner di In.sight per lo sviluppo di tecnologie di 

navigazione assistita per il turismo e il Cultural Heritage. 

In.sight srl 

In.sight srl è una startup innovativa, spin-off accademica dell’Università di Palermo. Ha vinto il primo 

premio di StartCup Sicilia 2014, il premio UK Trade&Investments 2014 del consolato britannico, nella 

categoria startup innovative, il premio Scintille 2015 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ed ha fatto 

parte dell'acceleratore d'imprese Europeo FI-C3 (www.fic3.eu). In.sight srl nasce dalla volontà di 

incentivare la mobilità in autonomia di non vedenti o ipovedenti sfruttando tecnologie ICT in alternativa 

alle soluzioni tradizionali basate su pavimenti tattili o cani-guida. L’idea è quella di utilizzare la tecnologia 

come strumento di mediazione con la realtà, per estendere le capacità sensoriali degli utenti e 

permettergli di muoversi in autonomia lungo qualsiasi tipo di percorsi.  
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