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Turismo culturale 

Un patrimonio materiale ed immateriale 

Picture by Massimiliano Cannata 

(Cultural Tourism Industry Group, http://www.culturaltourismvictoria.com.au/) 

“Il turismo culturale è un’esperienza educativa e divertente, che combina arte, 

natura, patrimonio sociale e storico” 



- promuovere la diffusione della conoscenza 

- proteggere il territorio 

- promuovere il turismo 

Innescare la comprensione ambientale e 

culturale del territorio promuovendone 

l’esplorazione 



Approccio 

Valorizzazione delle risorse esistenti; l'obiettivo è quello di agire come 

una leva capace di promuovere l’esistente. 

Cosa è già stato fatto (contenuti,  

dati) o esistente (metodologie) 

Quello che stiamo costruendo 



Metodologia 

Uso esteso di consolidato Software Libero e Open Source (FOSS)  a 

supporto delle tecnologie geospaziali 



Sviluppo multidisciplinare integrato 

Esperti in Comunicazione e Design 

Esperti della Geoinformazione 

Esperti di Geomorfologia, Storia ed Etnografia 



App Mobile per il 

turismo lento 

3D WEB VIEWER 

GeoIVS 

Transguardi Web 



Risultati innovativi 

Protezione del 

territorio e 

supporto alla 

pianificazione 

territoriale 

Valorizzazione del 

paesaggio e del 

patrimonio storico 

e culturale 

Concettualizzazione, progettazione e sviluppo di due applicazioni distinte 

per due scopi diversi 



GeoIVS 

Soluzione pratica a supporto del rilievo e della gestione dei dati di percorsi 
storico-culturali secondo la metodologia IVS. 

Tecnologie FOSS  

• Android 

• Couchdb lite 

• JTS Java Topology Suite 

• JSON 

• GeoJSON 

• OpenLayers3 

• Proj4js 
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- Pianificazione del 

territorio e la tutela 

del patrimonio 

- Finanziamenti e 

sussidi per la 

conservazione e la 

manutenzione 



Nuovo approccio al rilievo                    vs 

Superficie 

Artefatti 

Morfologia 

Morfologia 

posizione, note e metadati di elementi che si trovano lungo il percorso: 

- Lato sinistro; - Lato destro; - Davanti 

Con conseguenti dati digitali a seguito di un 

modello di dati 



Nuovo modello dei dati 

- Registrazione del tracciato e 

catalogazione di: 

– Inizio e fine degli elementi 

di interesse 

– Caratteristiche fisiche 

(tipologia, altezza, etc.) 

– Note multimediali geo 

localizzate (audio, video, 

testo) 

 

- Invio dei dati al server 

 

- Elaborazione dei dati raccolti 

usando “linear referencing” per la 

visualizzazione 



Inizializzazione percorso Rilievo 

Anteprima 



TransguardiWeb 

Soluzione emotiva e coinvolgente, che accompagna l’utente in un tour 

virtuale utilizzando la tecnica della narrazione associando luoghi ed 

elementi multimediali 

Tecnologie FOSS  

• OpenLayers,  

• Bootstrap,  

• JQuery,  

• D3.js,  

• Less.js  

• GeoJSON, 

• OpenLayers3 

• Pano 



Configurazione Geo-Multimediale degli itinerari 

3D path 

JSON with POIs 

POI specific representation 



Sviluppi recenti 

• Nuova carta di sfondo opportunamente tematizzata 

• Supporto multilingua 

• Inserimento del percorso Cernobbio – Bisbino 

• Migliorata la sincronizzazione tra audio e animazioni 

• Creazione di file audio per tutti gli elemento (ITA + CH) 

• Rivisitazione di tutti i contenuti (testi + immagini) 



Virtual Tour 

Audio Carta interattiva 

Foto sfere Video 

Demo 

https://geoservice.ist.supsi.ch/camre/tour/sagno-it.html
https://geoservice.ist.supsi.ch/camre/tour/sagno-it.html


Grazie 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: 

 www.supsi.ch/ist        

 geomatica@supsi.ch 
http://geomatica-supsi.blogspot.ch/ 

http://geoservice.ist.supsi.ch/+geomatics 



... E a tutti i partner 


