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Turismo “augmented”  
Lo sviluppo passa dalla Realtà Aumentata 



Portale 
Web 

• Portale Istituzionale 
• Worldrecipes 
• Magazine (Exponet) 
• Extended Expo  
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Mobile 
• Applicazione Mobile 

EXPONET 
• Servizi di prossimità/NFC 

Tecnologie 
digitali 
on-site 
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• Interactive Edutainment  

• Isole Digitali 

Altri 
Touchpoint 
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CANALI E PIATTAFORME DIGITALI 

• Connected TV 
• Progetto Scuola 
• Ecosistema Digitale E015 

 Contribuendo con le proprie 
tecnologie e competenze 

 Integrando la 
contribuzione dei molti 
Partner di Expo coinvolti 

 Governando la 
complessità  di un progetto 
di dimensione molto vasta 

Telecom Italia realizza 
la  Digital Experience  
di Expo 2015: 

Telecom Italia e  i Servizi Digitali : l’esperienza di 
EXPO 2015 

EXPO DIGITAL_LOW .mp4


 I cinque pilastri della presenza Expo sul Web 

    500 milioni di visitatori virtuali     

      



Acquistando una delle soluzioni  digitali o ICT di Telecom Italia   i nostri 
Clienti potranno aderire gratuitamente ad ………………….                                

 

Le soluzioni ICT di  

Cloud, Hosting, 
data Center 

Unify 
Communication 

Disaster 
 Recovery 

Sicurezza 

Gestione 
documentale 

Video 
Sorveglianza 

Geolocalizzazione 

Desktop 
Virtuale 

Video 
Comunicazione 

evoluta 

Wi-Fi 

E-commerce e  
e-payment 

Proximity 
Marketing 

MY NAME 

IS APP 

 cosa significa aderire a 

I servizi   

Siti Web 

Soluzioni ICT 

Apps Mobili 

Isole Digitali 

- Avere visibilità nella vetrina Extended Expo 
 ed E015 del sito Expo 
- Esporre il brand TIM  Official Global 
 Partner Expo 
- Acquistare i biglietti dell’evento per comarketing 
- Aderire al portale Explora a prezzi scontati (*) 
- Poter esporre i contenuti di Expo 2015 

I nostri Clienti potranno: 

Maggiore visibilità del sito,  delle app e dei 
 contenuti commerciali del cliente 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://telematicsnews.info/2014/09/15/jasper-partners-with-mno-to-deliver-internet-of-things_s5155/&ei=jZ91VN7_KobgsASB3oGQDQ&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNFeuin1-ni_bE3zbc2s8doTQkivoA&ust=1417081096847723


La vetrina  di  Extended Expo 

Portale presente nel sito Expo 2015  modalità di accesso  



 Home Page e  il motore  di ricerca delle 
keyword 
 

 Organizzazione per Categoria, Servizio e Area 
Geografica 
 

 Esposizione  di dati, foto , video, informazioni e 
descrizioni 
 

 Link sito web cliente 
 

 Link agli store APP STORE e GOOGLE PLAY dove 
risiede APP del cliente 
 

La vetrina   in Extended Expo 



Le aziende, il territorio e i servizi 

Protezione Civile Basilicata 
Localizzazione satellitare 

Provincia di Sondrio 
App mobile turistica 

Taxi Blu 4040 
App mobile per  

prenotazione taxi 

Aliberti Donniacuo (Trasporti) 
Localizzazione satellitare 

COSP Tecno Service (Ristorazione) 
Comunicazione integrata 

Comune di Concorezzo 
Totem Info Cittadino 

Man at Work (Lavoro interinale) 
Hosting Evoluto 

Valtellina (Cablaggi) 
App per manutentori 

IVS (Ristorazione) 
Hosting 

Gruppo Pigna 
App Realtà Aumentata 

  



I Vantaggi di EXTENDED EXPO 
 

     le aziende italiane e straniere e la pubblica amministrazione potranno prendere parte a Expo2015 
con il proprio  stand digitale che consentirà di essere visibili ai  500 milioni di cyber-visitatori  

  

EXTENDED EXPO   significa quindi maggiore visibilità del sito, delle app  e dei contenuti 
commerciali del cliente 

 EXTENDED EXPO  significa  poter esporre Brand e Contenuti di EXPO quindi maggiore 
pedonalità sul sito  e nelle App del cliente 

EXTENDED EXPO  significa  estendere a tutto il territorio nazionale  le best practices e le 
soluzioni IT  innovative  e  quindi maggiore visibilità  per il cliente 



Lo sviluppo passa dalla realtà aumentata :  
l’esperienza T.I. 





Lo sviluppo passa dalla realtà aumentata :  
l’esperienza T.I. 



Lo sviluppo passa dalla realtà aumentata :  
l’esperienza T.I. 



Lo sviluppo passa dalla realtà aumentata :  
l’esperienza T.I. 



Collaborazione T.I. - Darts 

Favorire il confronto tra le organizzazioni presenti sul territorio 

complementari per missione e oggetto, attuando specifici 

momenti di approfondimento sulle rispettive attività 

Tavolo di lavoro sulla Realtà Aumentata 



Augmented Reality & Real-Time 3D Rendering 

 

 

Android & iOS: last generation tablet and smartphones 

2D Tracking  

(IBAR – Image Based AR) 

3D Tracking  

(Object Recognition AR) 

Geo-localization  

(LBAR – Location Based 
AR) 

These 3 techniques can be integrated in an application  

 

AR Solutions 



m-Tourism 

Belvedere:  
– AR geo-localised information on POI 

– 3D reproduction of the territory out of the visible zone  

 

 

 

 

Natural parks and marine reserves: 
– 3D reconstruction of the sea floor, the flora and the fauna 

– User centred exploration (GPS position retrieving) 

 

 

 

 

Local products: 
– Automatic recognition of the products  

– AR multimedia in-depth info about the product 

 

 

 

 

http://youtu.be/alA_CLCUH8s?t=24s
http://youtu.be/zDNcPANnKRI?t=10s
http://youtu.be/OIB9sH-E-qY?t=10s


Cultural Heritage 

City Maps: 
– Interactive AR map with 3D model of the city centre 

– POIs organisation in categories and in-depth info 

 

 

Monuments 3d tracking: 
– 3D tracking of the palace 

– Access to in depth information 

 

 

Works of Art: 
– 3D scanning of the monument 

– AR reproduction and exploration 

 

Digital Survey e Realtà Aumentata 
Carlo Battini, Ricercatore DICCA – Università di Genova  

STAND 

http://youtu.be/KZjON4K-pHs?t=17s
http://youtu.be/aXPGptvofZY
http://youtu.be/LlTU5tmuP54?t=3s


How AR mobile application can interact with works of art:  
– Comprehension of the geometric construction of the perspective 

– Multispectral photography on paintings 

– Exploration chapter house 
 
 



Alcotra-Innovation Pilot Actions 

Alcotra-Innovation Projet: 
– Create trans border (Italy-France) Living Labs 

– Implement pilot actions aimed at the birth of user-centred open innovative ecosystems  

 

Pilot actions in the Creative Industries field: 
– Hackathon in the “Musée de la Houille Blanche” (Grenoble) and in the “Palace of Venaria Reale” (Turin) 

– FR-IT multidisciplinary teams: digital developers, designers, artists, museum staff, user representatives 

– Innovative visitor experiences: ICT technology and live performance to meet the needs of the museum 
 



Wolfsoniana Smart Museum 

Personalized contents (video, images and texts): 
• Multilingual and Multilevel 

 

Organization of the information:  
• CMS (Content Management System) 

Access to the information: 
• NFC and QR-Code + 3G and Wi-Fi 

 
Interactive functionalities:  

• Mobile application (User-Centred Design) 

Valorisation of tourist-cultural resources 

http://youtu.be/HqJ9dfFGMWI?t=2m19s


 


