
SCOPRI LA CITTÀ
COL TUO ASSISTENTE

DIGITALE



INNOVAZIONE NEL SETTORE TURISTICO 
SIGNIFICA:

COINVOLGERE
DIVERTIRE

ESSERE SMART

VISION



PER QUESTO IL NOSTRO PROGETTO HA 

UNA DOPPIA ANIMA:

GUIDA TURISTICA
&

VIDEOGIOCO

L’IDEA



IL PROGETTO

▪ tecnologie innovative per creare 

un’attività turistica distribuita sul territorio

▪ promozione del patrimonio turistico e 

culturale della città

▪ percorsi tematici, specifici sugli eventi in 

corso e personalizzabili 

▪ replicabilità, scalabilità, sostenibilità



▪ Individuazione della posizione dell’utente in 

tempo reale

▪ Interazione con l’ambiente

▪ Restituzione dinamica dei Punti di Interesse

▪ Percorsi tematici

▪ Giochi ad hoc

USER 

EXPERIENCE



TECNOLOGIE

▪ Applicazione mobile

▪ API framework

▪ Rete neurale per riconoscimento di immagini

▪ Virtualizzazione e fast deployment

▪ Geolocalizzazione

▪ Interazioni fisiche tra videogioco e realtà



▪ Interattiva e personalizzata

▪ Segui uno dei percorsi preimpostati o esplora i punti di interesse 

più vicini a te

▪ Valorizzazione del territorio

▪ Percorsi turistici progettati sui luoghi culturali, mondo dei motori, 

aspetti musicali ed enogastronomici

▪ Multilingua e accessibilità

▪ Contenuti disponibili in più lingue e in vari formati

GUIDA 

TURISTICA



AIUTA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE A DIVENTARE 

LA GUIDA TURISTICA DEL FUTURO!

Nella modalità videogioco sarai guidato alla 

scoperta del territorio da un’intelligenza artificiale 

desiderosa di ampliare le sue conoscenze!

GIOCO



PROTOTIPO

NEI PUNTI DI INTERESSE TROVERAI INFORMAZIONI UTILI SUL 

LUOGO IN CUI TI TROVI E POTRAI INIZIARE UNA SFIDA! 

SAPRAI RISPONDERE?



REPLICABILITÀ

SCALABILITÀ

SOSTENIBILITÀ

▪ replicabilità e scalabilità

possibilità di ampliare il territorio coperto

dall’applicazione e di esportare il modello

proposto in altre città della Regione

▪ sostenibilità

grazie al coinvolgimento degli Enti pubblici

del territorio interessati a valorizzare i luoghi

culturali della città
▪ possono partecipare anche esercizi commerciali,

associazioni, fondazioni a scopo culturale, etc…



FATTIBILITÀ
LA GUIDA TURISTICA DEL FUTURO

È GIÀ REALTÀ

I.A.M.
Intelligenza Artificiale Modenese

play.google.com/store/apps/details?id=com.digitaldreamer.modenago



28 SETTEMBRE 2019

versione beta disponibile sul Play Store

31 GENNAIO 2020

6 percorsi turistici disponibili nell’app

MODENA SMART LIFE 2020

multilingua e nuove interazioni

ROADMAP



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

ALESSANDRO

project leader, software developer

ALESSANDRA

esperta di storia dell’arte

FRANCESCO

software developer (sviluppo backend, virtualizzazione)

GIORGIA

software developer (sviluppo backend)

MARTINA

software developer (intelligenza artificiale e reti neurali)

LORENZO

software developer (sviluppo applicazione mobile)


