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1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ e STRUTTURA DEL REPORT  

In base al progetto, l’output 1 prevede la compilazione di un’analisi accurata delle necessità di 

conoscenze, capacità e competenze nell’ambito del settore del turismo rurale europeo legata allo 

sviluppo di strumenti di realtà aumentata e simili, paragonata all’offerta di programmi educativi in 

vigore in Europa. L’analisi è stata costruita con il supporto dei principali interlocutori che sono stati 

coinvolti durante lo svolgimento dell’output: le micro PMI attive nell’ambito del turismo rurale, esperti 

nel campo dell’ICT, centri di istruzione e formazione professionale, autorità nel campo dell’istruzione e 

della formazione professionale e del lavoro e studenti che vogliono lavorare nel settore in oggetto. 

Lo sviluppo di questo output è stato guidato da ERTO e comprende quattro attività:  

- Attività 1. Identificazione degli strumenti attuali già disponibili  

- Attività 2. Studio dell’offerta educativa di istruzione e formazione professionale esistente in 

Europa 

- Attività 3. Esigenze per l’utilizzo della Realtà Aumentata e degli strumenti correlati nel settore 

del turismo rurale  

- Attività 4. Consegna del report  

Il presente report è costituito da cinque sezioni e, oltre alle sezioni che forniscono informazioni teoriche 

di base, c’è una sezione separata dedicata a ciascuna delle attività 1-3 prima menzionate. È importante 

notare che il presente report raggruppa prevalentemente le conclusioni a cui si è giunti nell’ambito delle 

attività 1-3. Ciascuna di queste attività è confluita in un report separato, includendo informazioni 

dettagliate riguardo alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte.  

L’impatto atteso della presente analisi è che gli esperti nel settore del turismo rurale, così come i docenti 

nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale che offrono programmi di formazione 

rivolti al settore in oggetto e le autorità che si occupano di istruzione e formazione professionale e 

lavoro a livello locale e regionale siano in grado di comprendere gli attuali bisogni del settore in termini 

di conoscenza, capacità e competenze digitali in modo da adattare i propri servizi allo stato dell’arte nel 

settore ICT tramite strumenti come la realtà aumentata e correlati. Questo può essere utilizzato come 

punto di partenza per l’aggiornamento dei curricula formativi e l’allineamento di alcune politiche e piani 
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da parte di regioni altamente influenzate dal settore del turismo rurale. L’output è in linea con lo 

specifico obiettivo del progetto di “identificare e comprendere le competenze e i bisogni degli operatori 

e dei professionisti nel settore del turismo rurale nell’utilizzo degli strumenti digitali per l’informazione 

e la promozione del settore del turismo rurale’’. 

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI SULL’UTILIZZO DELLA REALTÀ 
AUMENTATA NEL TURISMO 

 

2.1 REALTÀ AUMENTATA NEL TURISMO E NEL MARKETING TURISTICO 

La Realtà Aumentata è un campo interdisciplinare complesso che utilizza le tecnologie dell’IT in diverse 

aree come la medicina, l’istruzione, l’architettura, l’industria, il turismo e altre, aumentando la visione 

reale del mondo in tempo reale con informazioni superimposte aggiuntive nel/i formato/i scelto/i. 

Nell’ambiente della Realtà Aumentata all’utente viene presentato un mondo reale in tempo reale, ma che 

è artificialmente aumentato con informazioni generate e superimposte da uno specifico sistema di input 

che include ma non si limita a immagini digitali, video, testi, suoni, dati di localizzazione GPS, 

vibrazioni tattili e simili. Le informazioni riguardo il mondo possono così diventare interattive e essere 

manipolate1. 

Secondo il Digital Tourism Think Tank, con l’ingresso sul mercato di potenti smartphone e, più 

recentemente, con il progetto Google Glass, “Realtà Aumentata” (RA) è diventata la nuova parola 

d’ordine. La tecnologia permette la combinazione senza soluzione di continuità del mondo fisico e di 

informazioni virtuali, ma è ancora ampiamente sottoutilizzata nel settore del turismo.2 

 

La Realtà Aumentata ha la potenzialità di migliorare l’esperienza turistica e aiutare i turisti ad avere 

accesso a informazioni importanti, migliorando così la loro conoscenza riguardo alla loro destinazione 

turistica, aumentando allo stesso tempo il livello di intrattenimento nell’arco di tutto il processo.3 

 

                                                   
1 (Tomičić, 2017, lk 158) 
2 (Digital Tourism Think Tank in partnership with Bournemouth University, 2016, lk 1) 
3 (Tomičić, 2017, p. 158) 
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Per molti paesi il turismo rappresenta uno dei principali settori produttivi dell’economia. Il settore 

turistico è sempre alla ricerca di modi per rimanere al passo coi tempi e rafforzare il gioco tramite nuove 

tecnologie, specialmente ora, quando la maggior parte di chi viaggia è costituita da millennial. La Realtà 

Aumentata nel turismo ha la grande potenzialità di migliorare le esperienze dei viaggiatori. Le nuove 

app mobile di Realtà Aumentata forniscono informazioni utili, strumenti di navigazione, guide e 

traduzioni4. 

La RA fornisce un ambiente educativo avvincente. Proprio per questo, l’istruzione è una delle aree che 

hanno tratto maggior beneficio dalla RA dal momento che la tecnologia fornisce un’interfaccia tangibile 

che stimola le attività motorie e mentali attraverso un’interazione intuitiva con contenuti insoliti. Visite 

ricche di contenuti educativi e il coinvolgimento dei visitatori costituiscono anche uno dei fattori più 

importanti nell’industria del turismo e la RA ha un grande potenziale di coinvolgimento attivo dei turisti 

nell’esperienza di apprendimento5. 

 

Dopo anni di incubazione, la RA sta già rivoluzionando l’attuale industria editoriale. I lettori del 

magazine Enquire, di Popular Science o del Time possono visualizzare contenuti multimediali 

aggiuntivi puntando i loro smartphone su pagine specifiche. I turisti di oggi non presteranno attenzione a 

semplici opuscoli. La RA rende possibile ottenere informazioni ad un nuovo livello – ottenendo 

animazioni 3D da volantini stampati. Questa nuova specie di advertising di prossima generazione 

potrebbe essere ugualmente applicata a cataloghi turistici, brochure, opuscoli, volantini e ogni altro tipo 

di materiale promozionale cartaceo. Gli hotel, i casinò, i parchi tematici ma anche eventi speciali o 

viaggi su montagne russe virtuali potrebbero prendere vita per fornire un’idea e un’impressione migliore 

di ciò che il cliente sta comprando. In effetti, i sistemi di RA possono esercitare un enorme potere 

persuasivo e fornire un’opportunità di lucro per introdurre con successo dei servizi sul mercato – una 

caratteristica che è ancora sottoutilizzata nell’industria del turismo e dell’ospitalità.6 

 

Gli smartphone rappresentano il primo strumento dotato della capacità di presentare la Realtà 

Aumentata al mercato di massa, che ha un impatto significativo per le applicazioni turistiche di Realtà 

                                                   
4 (Think Mobiles) 
5 (Digital Tourism Think Tank in partnership with Bournemouth University, 2016, p. 3) 
6 (Digital Tourism Think Tank in partnership with Bournemouth University, 2016, lk 2) 
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Aumentata. Questo potenziale deriva dal fatto che gli smartphone combinano tutte le tecnologie 

necessarie per permettere l’utilizzo della realtà aumentata in unico strumento tascabile, diversamente dai 

display montati sulla testa, dai computer o dai laptop a grandezza naturale. Yovcheva et al. affermano 

che, nel contesto della applicazioni mobile di Realtà Aumentata, un design efficace e utilizzabile è 

ancora  “in una fase infantile”, e presentano una panoramica con la valutazione di 22 applicazioni per 

smartphone durante la loro attività, evidenziando “le sfide di progettazione specifiche del settore legato 

al turismo”. I criteri selezionati per una panoramica comparativa e valutazione delle applicazioni di 

Realtà Aumentata per smartphone sono presentati nella Tabella 1.7 

Tra le tante applicazioni di RA, i browser di RA godono della maggiore popolarità. Molti di loro 

affermano di avere funzionalità legate al turismo. Un browser di RA studiato per le necessità del turismo 

arricchisce il mondo reale di informazioni virtuali interattive che permettono ai visitatori di luoghi non 

conosciuti di identificare i più interessanti e importanti punti di interesse e scoprire di più riguardo a ciò 

che li circonda. Probabilmente l’esempio più interessante e di maggior successo è l’applicazione per 

smartphone indipendente Yelp, che ha introdotto la RA per fornire una visione aumentata ai suoi utenti8. 

 

 

 

 

 

                                                   
7 (Yovcheva & Buhalis, 2012) 
8 (Digital Tourism Think Tank in partnership with Bournemouth University, 2016, p. 4) 
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Tabella 1. Criteri selezionati per una panoramica comparativa e di valutazione delle applicazioni di Realtà 

Aumentata per smartphone per il turismo.9 

Alcune dimensioni identificate e diversi fattori che hanno un impatto diretto sul successo dell’utilizzo di 

tecnologie di Realtà Aumentata nel settore turistico sono state individuate e categorizzate all’interno 

delle seguenti dimensioni: requisiti generali, funzionalità, problemi, suggerimenti e tecnologie di 

copertura, così come presentati nella Tabella 2. Affrontare tutti questi argomenti in un ambiente di 

Realtà Aumentata potrebbe rivelarsi un compito impegnativo, ma alla fine condurrebbe ad un utilizzo 

più riuscito delle tecnologie di RA nel settore turistico.10 

 

 

                                                   
9 (Yovcheva & Buhalis, 2012) 
10 (Tomičić, 2017, lk 163) 
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Tabella 2. Dimensioni identificate dell’utilizzo di tecnologie aumentate nel contesto turistico e fattori 

collegati. 

Dal momento che il marketing esperienziale della Realtà Aumentata è nelle sue fasi iniziali, può 

accrescere l’offerta tustica attuale in aree meno attraenti dal punto di vista turistico. Allo stesso modo 

può influenzare i flussi turistici verso la destinazione prolungando il periodo stagionale o attraendo più 

turisti in destinazioni specifiche che utilizzano il marketing esperienziale basato sulla Realtà 

Aumentata.11 

 

Le caratteristiche del turismo ne fanno un settore promettente per utilizzare la RA secondo molte riviste 

specializzate (e.g. Höllerer & Feiner, 2004; van Krevelen & Poelman, 2010) e lo stesso turismo è stato 

                                                   
11 (Kos Kavran, Lončarić, & Dlačić, 2016) 
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un’area di applicazione di studi sulla RA più vecchi (Feiner et al., 1997; Vlahakis et al., 2001; 

Papagiannakis et al., 2005) e più recenti (Luley et al., 2011; Linaza et al., 2012). Ad ogni modo, tali 

studi non affrontano adguatamente i benefici e i problemi specifici dell’uso della RA nel settore 

turistico. In termini di benefici, è generalmente accettato che la RA modifica le esperienze dei suoi 

utilizzatori. Prove empiriche suggeriscono che non è inusuale che tali cambiamenti siano sia positivi che 

negativi (ad esempio Olsson et al., 2009; Olsson & Salo, 2011; Linaza et al., 2012). Quando si arriva a 

parlare di fornitura di contenuti in viaggio bisogna affrontare una serie di questioni. Allo stesso tempo, il 

miglioramento del design e dello sviluppo devono riflettere gli obiettivi di marketing specifici dei 

fornitori di servizi. Questi possono essere raggiunti solo se i sistemi di informazione della RA sono 

costruiti tenendo a mente quali sono il pubblico e l’esperienza target. Questo è il punto in cui una 

comprensione più approfondita e un uso efficiente di questa nuova tecnologia diventa cruciale.12  

 

Per le ragioni citate, è importante essere consapevoli della predisposizione dei clienti verso l’utilizzo 

della Realtà Aumentata nel marketing. Questo argomento verrà trattato nel prossimo sotto-paragrafo 

del presente report.  

 

Inoltre, allo scopo di essere in grado di elaborare al meglio sistemi informativi di RA che 

corrispondando ai desideri e alle necessità dei gruppi target, c’è bisogno di una specifica istruzione e 

formazione. Quale tipo di formazione sulla Realtà Aumentata sia già erogata in Europa, specialmente 

in quelle istituzioni educative che insegnano turismo e/o marketing, verrà descritta nella sezione 4 del 

report.  

 

  

                                                   
12 (Yovcheva Z., 2013, lk 24-25) 
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2.2 ATTITUDINI DEI CONSUMATORI NEI CONFRONTI DELL’UTILIZZO DELLA 
REALTÀ AUMENTATA NEL MARKETING  

 

Lo sviluppo della tecnologia crea costanti nuove prospettive per i clienti così come per le aziende. In 

anni recenti, la popolarità della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata è cresciuta a causa dello 

sviluppo di una tecnologia che ora è accessibile ai privati e agli utenti aziendali. La possibilità di 

sviluppare la Realtà Virtuale e Aumentata in un grande numero di aree ha contribuito allo sviluppo di 

queste tecnologie.  Oltre all’intrattenimento, queste tecnologie possono dare un contributo significativo, 

ad esempio, nell’istruzione, nella formazione, nella medicina e nel settore militare, dove l’impatto 

potrebbe essere rilevante sia per i clienti che per le aziende. Sicuramente, la Realtà Virtuale e Aumentata 

crea anche nuove opportunità di marketing. Degli studi hanno dimostrato che applicando queste 

tecnologie nel marketing è possibile aumentare le vendite attraverso un maggiore coinvolgimento dei 

clienti, offrendo un valore aggiunto e creando campagne più efficaci.13 

 

La Realtà Aumentata risale agli anni ’60, ma solo nell’estate 2016 questa nuova miscela di realtà fisica e 

virtuale è finita al centro dell’attenzione attraverso un gioco per smartphone. Pokémon Go, un gioco di 

Realtà Aumentata basato sulla localizzazione per i dispositivi iOS, Android, e gli Apple Watch, è stato 

un successo immediato.14 

 

Nel 2017, per la sua tesi di master, Gerli Selge ha condotto uno studio focalizzato sulle attitudini dei 

consumatori estoni e l’uso di queste tecnologie nelle attività di marketing. Il problema oggetto di ricerca 

era la mancanza di conoscenza riguardo alle attitudini dei consumatori estoni nei confronti della Realtà 

Virtuale e Aumentata nel marketing. Dal momento che gli investimenti in queste tecnologie possono 

essere costosi per le aziende, è importante capire se questi siano in grado di raggiungere gli obiettivi 

desiderati. Come prerequisito, comunque, è fondamentale comprendere le attitudini dei consumatori e la 

volontà di abbracciare le tecnologie di Realtà Virtuale e Aumentata. A questo scopo, è stata svolta 

un’indagine su 173 partecipanti. Ai fini dell’indagine, è stato creato un questionario di tipo Likert con 

l’obiettivo di analizzare l’atteggiamento dei consumatori nei confronti della Realtà Virtuale e 

                                                   
13 (Selge, 2017) 
14 (ISACA, 2016) 



12 
 

Aumentata. I risultati dello studio hanno mostrato che la Realtà Virtuale e specialmente la Realtà 

Aumentata sono concetti nuovi ai clienti estoni. La maggioranza dei consumatori era a conoscenza della 

Realtà Virtuale, ma meno della metà dei partecipanti l’aveva usata. I partecipanti hanno dimostrato bassi 

livelli di consapevolezza così come poca esperienza con la Realtà Aumentata. Comunque, la ragione 

principale dei bassi livelli di utilizzo era la mancanza di opportunità e nessuna conoscenza delle 

tecnologie. Il desiderio di usare queste tecnologie esiste tra i consumatori estoni. La maggior parte dei 

partecipanti ha mostrato entusiasmo nei confronti di queste tecnologie, il loro potenziale e le ampie 

possibilità di sviluppo. I consumatori sono certi che queste tecnologie avranno un impatto importante in 

futuro. Una proporzione sufficientemente ampia di consumatori crede che sarà disposta ad adottare 

tecnologie di realtà virtuale e aumentata nel prossimo futuro. Inoltre secondo gli intervistati le aziende 

non dovrebbero temere di utilizzare queste tecnologie pensando che vi sia una mancanza di interesse. Al 

contrario – si pensa che utilizzare queste tecnologie nell’ambito del marketing e della pubblicità aiuterà 

le imprese ad aumentare l’attenzione pubblica e persino a migliorare la propria immagine. Di 

conseguenza, le aziende non dovrebbero temere una mancanza di interesse da parte dei consumatori nei 

confronti della realtà virtuale e aumentata, ma anzi dovrebbero trovare soluzioni per investire in queste 

tecnologie e creare valore aggiunto per i consumatori. Questo studio ci dà un’idea delle attitudini dei 

consumatori nei confronti dell’utilizzo della Realtà Virtuale e Aumentata nel marketing. I risultati 

mostrano che queste sono tecnologie nuove e che quindi la maggior parte dei consumatori non ha ancora 

sviluppato delle convinzioni su questo argomento. Comunque, ci sono molte persone disposte ad 

accogliere queste tecnologie e che mostrano entusiasmo nei confronti delle potenziali opportunità 

offerte. 15 

 

Anche altre ricerche condotte in altri paesi dimostrano che molti consumatori aumentano la propria 

familiarità e interesse nei confronti della tecnologia della Realtà Virtuale dopo essere state brevemente 

introdotte al contenuto. Nell’ambito degli studi svolti da Nielsen Media, agli intervistati sono stati 

mostrati dei contenuti video pubblicamente disponibili sulle potenziali applicazioni di Realtà Virtuale, 

contenuti che spaziano dal gaming all’assistenza sanitaria fino all’arte. Secondo questa ricerca, un 

numero superiore al 50% degli intervistati ha mostrato un incremento delle proprie probabilità di 

acquistare o utilizzare tecnologie di Realtà Virtuale dopo aver fatto questa breve esperienza informativa. 

                                                   
15 (Selge, 2017, lk 67-69) 
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Uno studio separato del Nielsen Media Lab ha usato una metodologia simile, mostrando ad oltre 150 

intervistati dei contenuti attraverso un visore di Realtà Virtuale, che ha avuto un impatto ancora 

maggiore: il 68% si è dichiarato più predisposto ad acquistare o a utilizzare tecnologie di Realtà Virtuale 

dopo l’esperienza16. È probabile che lo stesso valga anche per la Realtà Aumentata.  

 

Horizon Media, l’agenzia di servizi privata che registra la crescita più ampia e veloce al mondo, ha 

annunciato nel marzo 2016 la sua ricerca più recente avente ad oggetto l’interesse dei consumatori nei 

confronti dei dispositivi di Realtà Virtuale. La ricerca è stata messa a disposizione su “Finger on the 

Pulse”, la community online di ricerca di proprietà dell’agenzia che comprende 3000 persone, un 

campione che rispecchia la popolazione degli Stati Uniti. Quando si è parlato di ciò per cui le persone 

vogliono efficacemente usare la RV, coloro che hanno risposto all’indagine di Finger on the Pulse hanno 

indicato come loro interessi principali i viaggi, la possibilità di vedere eventi live rari (come le 

Olimpiadi o il SXSW), di assistere a concerti, e di praticare sport.17  

 

Uno studio che prova a fare luce sul potenziale della RA a sostegno delle applicazioni di turismo rurale è 

stato condotto sull’isola greca di Corfù. CorfuAR mostra informazioni sui punti di interesse (PIO) che 

un utente seleziona sullo schermo del suo smartphone e fornisce indicazioni di navigazione verso i punti 

di interesse selezionati. Inoltre, CorfuAR include elementi di personalizzazione, che suggeriscono agli 

utenti specifici punti di interesse in base al loro profilo e offrono un elemento social extra; gli utenti 

possono assegnare un punteggio ai posti che hanno visitato e consigliarli ad altri utenti nello stesso 

gruppo. Il profilo degli utenti per la versione personalizzata è costruito sulle preferenze statiche e 

dinamicamente aggiornate degli utenti. Uno studio sul campo condotto sui visitatori di Corfù (105) ha 

dimostrato che le proprietà funzionali di CorfuAR evocano sensazioni di piacere e eccitamento, che, di 

conseguenza, influenzano l’intenzione di usarla.18 La Manchester Metropolitan University ipotizza nella 

sua ricerca che il piacere provocato dall’interazione con le attrazioni turistiche attraverso le tecnologie di 

RA wearable (indossabili, ad esempio visori) contribuisce positivamente all’esperienza turistica 

generale. I ricercatori sono giunti alla conclusione che i fornitori di servizi turistici interessati ad 

investire in tecnologie di realtà aumentata wearable dovrebbero dare importanza alle subcomponenti di 

                                                   
16 (Nielsen Media and Entertaiment, 2016) 
17 (Horizon Media Study Finds Two Thirds of Americans Unaware of Virtual Reality Devices, 2016) 
18 (Kourouthanassis, Kostas, Bardaki, & Chasanidou, 2014) 
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incorporazione della tecnologia per mediare meglio le esperienze del turista con la tecnologia wearable. 

Ad esempio, la tecnologia wearable dovrebbe essere studiata in modo da estendere ma non vincolare il 

corpo umano, così da integrarsi senza soluzione di continuità con le azioni di chi la utilizza. Per i 

fornitori di servizi turistici, ciò significa un ruolo positivo della tecnologia nel migliorare le esperienze 

nelle attrazioni turistiche e giustifica gli investimenti fatti in tecnologie innovative per le esperienze 

turistiche.19 

 

Si può quindi concludere che tutti questi aspetti citati riguardanti le abitudini e le attitudini del 

consumatore devono essere considerati aspetti cruciali quando verrà ulteriormente elaborata la 

piattaforma di eLearning e il materiale formativo nel campo della Realtà Aumentata per questo 

progetto. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI ICT ATTUALI E DELLE 
SOLUZIONI LEGATE ALLA REALTÀ AUMENTATA GIÀ 

DISPONIBILI 

 

La ricerca è stata condotta da tutti i partner allo scopo di analizzare i vari strumenti ICT e le soluzioni 

legate alla RA che al momento vengono sviluppate nel settore del turismo rurale e quelle che vengono 

utilizzate per altri scopi che potrebbero avere un uso potenziale nel settore. I pro e i contro sono stati 

identificati. Il leader dell’attività era DLEARN che in primo luogo ha preparato un format che 

includesse tutte le informazioni richieste per ogni strumento (tipo, obiettivi, utenti target ecc.) e dopo ha 

preparato un report che analizza tutti gli strumenti.  

 

Le informazioni raccolte mostrano l’attuale stato dell’arte per gli strumenti e le soluzioni ICT legate alla 

RA che vengono attualmente sviluppate nel settore del turismo rurale. Alcune di esse, in realtà, vengono 

utilizzate per altri scopi (principalmente legati a settori di marketing “più comuni”, come arredamento, 

visite turistiche, hotel, servizi di food&beverage per il turismo di massa) ma potrebbero avere un 

potenziale utilizzo nel settore del turismo rurale.  
                                                   
19 (Tussyadiah, Jung, & Tom Dieck, 2017) 
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La ricerca e analisi qui condotta mira a evidenziare i pro e i contro delle soluzioni esistenti, esplorando 

successivamente questi dati per lo sviluppo dello strumento di Realtà Aumentata proprio del progetto.  

 

La ricerca ha portato alle seguenti conclusioni:  

➢ Nonostante la loro diffusione non sia propriamenta ampia, l’offerta di app e strumenti basati sulla RA 

è già valida e buona a livello quantitativo.  

➢ Sono disponibili sia strumenti sviluppati da terzi che app proprietarie, con scopi differenti costruiti su 

misura dei bisogni degli utenti.  

➢ Le soluzioni presentate hanno diversi campi di applicazione: oltre al turismo, possiamo trovare 

strumenti per il marketing, l’arredamento, il cibo, l’intrattenimento, l’industria, la cultura, l’editoria, 

l’istruzione e la formazione.   

 

Gli strumenti identificati fanno riferimento a 4 diversi tipi di RA:  

1. RA MARKER BASED: 

Le applicazioni marker based (basate sui marker) utilizzano la fotocamera del dispositivo per 

distinguere un marker (qualcosa di scemplice, come un codice QR) da ogni altro oggetto presente nel 

mondo reale. 

2. RA SENZA MARKER: 

Utilizza un GPS, una bussola digitale, un misuratore di velocità o un accelerometro incorporato nel 

dispositivo per fornire dati sulla base della tua localizzazione. È più comunemente usato per le 

indicazioni stradali e per trovare luoghi di interesse.  

3. RA BASATA SULLA PROIEZIONE:  

Questo tipo di applicazioni consente interazioni umane attraverso la proiezione di luce su una superficie 

del mondo reale e quindi permettendo un’interazione sensibile (vale a dire, la possibilità di interagire 

attraverso il tatto) con quella luce proiettata.   

4. RA BASATA SULLA SUPERIMPOSIZIONE: 

Rimpiazza in maniera parziale o totale la visione originale di un oggetto con una nuova visione 

aumentata dello stesso oggetto.  
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Conclusioni 

 

1) La RA è una tecnologia versatile, le cui varie applicazioni possono ispirare nuovi diversi utilizzi in 

aree inesplorate. Ad ogni modo, non tutti gli strumenti menzionati sembrano essere adatti allo scopo 

del progetto.  

 

2) La psicologia del consumatore deve essere tenuta in considerazione per progettare un’app di RA 

funzionale. Nel nostro caso, il turismo rurale si lega a concetti come la ricerca della natura, la qualità 

della vita e il godimento delle bellezze della natura. La tecnologia di RA, quindi, deve essere usata 

per preservare e migliorare questo tipo di esperienza, senza essere troppo invadente. La Realtà 

Aumentata deve essere a servizio della natura, e non l’opposto. 

 

3) Ogni utente deve conoscere  la natura e l’ambiente rurale anche tramite l’app di RA. Questa 

dovrebbe permettere una conoscenza approfondita del contesto in cui si inserisce ciò che l’utente sta 

guardando (non solo dal punto di vista fisico, ma anche storico, culturale e ogni altro tipo di 

informazione aggiuntiva). 

Le raccomandazioni, basate sulle conclusioni, per lo sviluppo di strumenti di Realtà Aumentata 

sono:  

Sulla base di quanto è stato analizzato, si può sicuramente dire che, per lo scopo del presente progetto, 

l’app che svilupperemo dovrebbe essere SEMPLICE e USER-FRIENDLY, utilizzabile anche da persone 

con basse competenze ICT.  

 

Tra tutti gli strumenti raccolti, viene consigliato di usare il modello presentato dall’app WIKITUDE 

(https://www.wikitude.com/app/ ), considerata la sua facilità d’uso e la possibilità di sviluppo di veloci 

progetti di RA per ogni tipo di business e rivolti ad un ampio pubblico. 

Le sue caratteristiche sono: 

• Tecnologia SLAM (Localizzazione e Mapping simultanei) per applicazioni di RA;   

• Utilizzata sia per attività svolte in luoghi chiusi che all’esterno; 

• Sovrapposizione di ricchi elementi multimediali quali video, widget e modelli 3D o semplici immagini 

aumentate, pulsanti e testi;   
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• Nessuna capacità di coding richiesta, interfaccia user-friendly e un’ampia gamma di progetti di RA;   

• Disponibile per i dispositivi Android e iOS, così come per gli smart glasses.  

 

Confronto tra Wikitude e gli altri strumenti per giustificare la scelta di questa cornice  

Confronto tra diverse piattaforme sulla base delle caratteristiche disponibili per lo sviluppo:   

 
Tabella 3: Confronto di diverse piattaforme. 20 
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ARToolKit
Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android, 
Unity Package,
Smart Glasses

Augment App (Android, iOS, Windows, Mac)

Aurasma App (Android e iOS)

BlippAR App (Android e iOS)

CraftAR
App (Android e iOS), Unity Package, Apache 
Cordova

EasyAR Windows, Mac OS, Android, Unity Package

Kudan Android, iOS, Unity Package

LayAR App (Android, iOS e BlackBerry)

PixLive
App (Android e iOS), Apache Cordova e 
Google Glass

Vuforia
Windows, iOS, Android, Smart Glasses, 
Unity Package

Wikitude
App (Android e iOS), Unity Package, 
Cordova,
Titanium, Xamarin e Smart Glasses

TABELLA COMPARATIVA

Tipi di tracciamento del target Elementi aggiuntivi
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 Confronto di piattaforme web:  

 

                                                   Tabella 4: Confronto di piattaforme web.20 

CORNICE MEDIA FORMATI ACCETTATI

Augment

Permette l'associazione del marker ad un modello 3D, a 
un URL o a una cartella. Offre opzioni di impostazione 
limitate per i modelli 3D, impedendo modifiche 
rilevanti.  

Formati di modelli 3D accettati: Collada (.dae
and.zae), Wavefront OBJ (.obj), Stereolitography
(.stl) e .KMZ.
Formati di file immagine accettati: JPG,. JPEG, BMP,
PNG, GIF.

Aurasma

Permette di associare le azioni tattili sullo schermo 
all'avvio e alla chiusura dell'app e dopo un periodo di 
tempo determinato. 
Ad esempio, quando un elemento che compone la scena 
viene toccato dall'utente, è possibile aprire una pagina 
web nel browser dello strumento, così come altre 
funzionalità di base.

Formati di modelli 3D accettati: Collada (.dae).
Formato di file immagine accettato: PNG.
Non specifica il formato video supportato

BlippAR

Permette l'aggiunta di pulsanti per i social media, 
pagine web, chiamate telefoniche e shopping. 
Permette l'utilizzo di media come immagini, file audio e 
video e supporta Youtube, Sound Cloud, Spotify and 
other media platforms.
Permette la creazione di scene e di pulsanti per guidare 
l'utente attraverso di esse. Tutte le risorse usate possono 
essere configurate per una presentazione migliore. 
Supporta inoltre le animazioni a strati.  

Formato file immagine accettato: Filmbox (.fbx).

CraftAR

Permette di aggiungere pulsanti, immagini, video e 
modelli 3D. Nella versione premium, CraftAR permette 
di effettuare analisi statistiche sui marker e l'accesso 
dell'utente. 

Formato di modelli 3D accettato: Wavefront OBJ 
(.obj)
no formato Zip.

LayAR

Consente l'aggiunta di pulsanti per social media, pagine 
web, chiamate telefoniche, votazioni, shopping, e-mail, 
download e aggiunta di contatti. Permette l'utilizzo di 
media come immagini, file audio e video. Nella versione 
premium, LayAR ti permette di aggiungere elementi in 
HTML, utilizzare applicazioni e risorse geolocalizzate. 

Formato file video supportato: H.264/MP4 e
Youtube.
Formato file immagine accettato:  JPG e PNG.
Formati audio accettati: MP3 e
SoundCloud.

PixLive

Permette l'aggiunta di pulsanti per social media, pagine 
web, file PDF e l'utilizzo di testi e immagini come 
pulsanti. Permette la creazione di scene e pulsanti o 
timer per navigare attraverso le scene. Consente 
l'utilizzo di media quali immagini, immagini a 360°, 
modelli 3D, audio e video. Consente l'utilizzo di risorse 
geolocalizzate e di applicazioni di disegno.

Formati di modelli 3D accettati: Collada (.dae), 3DS
Max (.3ds), Wavefront OBJ (.obj),
Stereolitography (.stl).
Formati video accettati:  H.264/MP4, Youtube,
Vimeo e Dailymotion.

Wikitude
Consente l'utilizzo di media quali immagini, video e 
modelli 3D. Permette l'aggiunta e la modifica di testi e 
pulsanti per i social media. 

Non specifica i formati supportati.



19 
 

 

 

 Formati accettati da Wikitude:  
.formato wt3, ma si può utilizzare anche un formato di file .fbx  (Autodesk) o Collada (.dae) che 
possono essere convertiti in un file .wt3 tramite il convertitore di Wikitude RD. 
 
Tipologia di input digitali in Wikitude: immagini, video e modelli 3D. Aggiunta e modifica di 
testi e pulsanti.  

 

Tabella comparativa degli strumenti di sviluppo della RA in base al punteggio:  

 

Grafico 1: Tabella comparativa di strumenti di sviluppo di RA in base al punteggio.20 
 

Wikitude dispone delle cornici che possono essere usate dagli utenti che non necessariamente hanno 

sviluppato un software in precedenza. Ciò consente una creazione più facile e veloce di applicazioni 

educative. Sia Wikitude che Vuforia permettono il riconoscimento di immagini disposte su un piano 

orizzontale, oggetti 3D, marker geolocalizzati, tracciatori multi-target e markerless e tracking online e 

offline dell’oggetto. Le uniche differenze tra Vuforia e Wikitude sono :  

                                                   
20 Herpich, F., Guarese, R. L. M., & Tarouco, L. M. R. (2017). A Comparative Analysis of Augmented Reality 
Frameworks Aimed at the Development of Educational Applications. Creative Education, 8, 1433-1451. 
https://doi.org/10.4236/ce.2017.89101 
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Vuforia: è in grado di riconoscere e interpretare oggetti testuali. 

Wikitude: è una piattaforma web per creare e modificare gli elementi di RA che permettono a Wikitude 

di ottenere punteggi più alti basati sulla tabella presentata. Wikitude ci offre un più ampio numero di 

possibilità e le adatta ai bisogni del nostro progetto, ed è per questo che questa piattaforma è stata scelta 

per sviluppare la nostra app.  

Wikitude e Vuforia includono un SDK nativo per lo sviluppo ma Wikitude incorpora gli SDK in 

JavaScript,21 consentendo allo sviluppatore di creare dei tipi di strumenti di RA senza il bisogno di 

conoscere i linguaggi nativi di Android (Java) e iOS (Objective-C e Swift). Inoltre Wikitude include 

delle estensioni per “piattaforme incrociate” come Xamarin22 che utilizza il linguaggio Microsoft 

orientato all’oggetto C#. 

Dopo che il consorzio avrà stilato le specifiche funzionali del nostro futuro strumento, si procederà allo 

sviluppo del prototipo a bassa fedeltà (attività 1 dell’output 2). La futura applicazione dovrebbe 

includere (almeno) il riconoscimento dei marker e il riconoscimento del GPS.  
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4. STUDIO DELL’ATTUALE OFFERTA DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE ESISTENTE NELL’UE  

 

4.1 ATTUALE UTILIZZO DELLA REALTÀ AUMENTATA NELL’ISTRUZIONE 

 

Sebbene il ruolo della Realtà Aumentata nei sistemi di apprendimento online nella fascia K-12 (dalla 

scuola materna alle medie) e negli ambienti misti sia ancora nelle sue fasi iniziali, sono stati fatti sforzi 

significativi per inquadrare le sue principali capacità e limiti ed evidenziare futuri potenziali sviluppi. 

Nonostante gli alti costi, pedagogie inadeguate e una tecnologia in continuo sviluppo, gli strumenti di 

RA possono costituire un’importante opportunità di immersione e giocheranno un ruolo chiave negli 

scenari educativi futuri; di conseguenza, gli studenti e i professionisti hanno bisogno di essere coinvolti 

e formati in maniera adeguata.21 

 

Lo sviluppo tumultuoso della tecnologia oggi influenza anche il settore dell’educazione. Nell’istruzione 

secondaria e superiore gli studenti interconnessi della generazione digitale sono pronti e aspettano solo 

che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione vengano incluse non solo nella loro vita 

quotidiana ma anche nel processo educativo. Lo sviluppo di materiali formativi che corrisponde allo 

stile di apprendimento visualmente cinetico della generazione digitale è lo scopo principale dell’utilizzo 

della RA nell’istruzione superiore.22 

 

La RA è in una fase iniziale e, nonostante la sua popolarità crescente, il modo in cui usarla per obiettivi 

didattici è ancora una sfida complessa da affrontare. Questo è particolarmente vero se consideriamo la 

sua adozione nell’apprendimento online e negli ambienti misti. Una competenza insufficiente e il 

pregiudizio nei confronti dell’adozione della RA/IVR sono ancora presenti nel settore. In ogni caso, i 

docenti sostengono che il supporto tecnico e lo sviluppo professionale possono fare la differenza nel 

presentare efficacemente questi strumenti nei loro ambienti educativi.23 

                                                   
21 (Gandolfi, 2018, lk 545) 
22 (Videnov, Stoykova, & Kazlacheva, 2017, lk 443) 
23 (Gandolfi, 2018, lk 553) 
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La ricerca scientifica indica che diverse esperienze e iniziative di ricerca legate all’utilizzo della RA 

sono state recentemente svolte a diversi livelli di istruzione: istruzione primaria (Bongiovani, 2013); 

istruzione e formazione professionale secondaria inferiore e superiore (Avendaño, Chao, & Mercado, 

2012; Bressler & Bodzin, 2013; De la Torre et al., 2013; De Pedro Carracedo, & Méndez, 2012; Di 

Serio, Ibáñez, & Delgado, 2013; Kamarainen, Metcalf, Grotzer, Browne, Mazzuca, Tutwiler, & Dede, 

2013; Liu, 2009; Pasaréti, Hajdin, Matusaka, Jámbori, Molnár, & Tucsányi-Szabó, 2011); e 

insegnamento universitario (LinT, Been-Lirn, Li, Wang, & Tsai, 2013; Pei-Hsun & Ming-Kuan, 2013; 

Redondo, Sánchez, & Moya, 2012; Rodríguez, 2013). La applicazioni sono state sviluppate in molte 

diverse aree curricolari come l’ingegneria (De la Torre et al., 2013), l’architettura (Carozza et al., 2012; 

De la Torre et al., 2013; Redondo et al., 2012), l’urbanistica (Carozza, Tingdahl, & Gool, 2014), la 

matematica-geometria (Avendaño et al., 2012; Bujak, Radu, Catrambone, MacIntyre, Zheng, & 

Golubski, 2013; De Pedro Carracedo & Méndez, 2012), l’arte e la storia (Ruiz, 2011), l’apprendimento 

delle lingue (Emma, Liu, Tsai, PeiHsun, & Ming-Kuan Tsai, 2013; Liu, 2009), la tecnologia (Rodríguez, 

2013), il design (Ko, Chang, Chen, & Hua, 2011), la chimica (Núñez et al., 2008; Pasaréti et al., 2011); 

la física (LinT et al., 2013), o la geografia (Klopfer & Squire, 2008; Tsai, Liu, & Yau, 2013). 24  

 

Sono state completate diverse rassegne bibliografiche che sono direttamente collegate all’uso della RA 

nell’istruzione. Più recentemente, Akçayır and Akçayır (2017) hanno riscontrato un incremento nel 

numero degli studi sulla RA negli ultimi 4 anni. Hanno dimostrato che il maggior vantaggio della RA è 

quello di migliorare i risultati di apprendimento. Kysela and Štorková (2015) affermano che la RA può 

rendere le informazioni turistiche e storiche più avvincenti e contestualizzate.25  

Come si può vedere, nella ricerca si fa poco riferimento a aree curricolari come i viaggi, il turismo o 

l’ospitalità, indicando così che l’uso della RA in queste discipline è una novità. Questo argomento è 

ulteriormente sostenuto da A. Hassan e T. Jung nella loro recente ricerca sulla RA come applicazione 

recente nei corsi di marketing turistico. Come sostengono: “Al momento, le tecnologie di RA vengono 

utilizzate in molte discipline accademiche che includono la medicina, la geografia, l’information 

technology, il computer aided entertainment e molti altri. Siccome i benefici prospettati da questa 

                                                   
24 (Caber & Barroso, 2016) 
25 (Gandolfi, 2018) 



23 
 

tecnologia sono considerati immensi, si pensa che l’istruzione nel settore del marketing turistico vedrà 

una completa applicazione della RA nei prossimi anni.”26 

 

E. Marchiori e L. Cantoni dell’Università di Lugano condividono la propria esperienza di inclusione 

della Realtà Aumentata nei Programmi di Istruzione Turistica, vale a dire lo sviluppo di un progetto di 

Realtà Aumentata come parte di un corso di laurea sul turismo digitale all’interno di un curriculum. 

Questo rappresenta un’opportunità per favorire il coinvolgimento della comunità con gli attori del 

turismo locale e l’apprendimento basato sull’esperienza per gli studenti internazionali, ai quali era stato 

chiesto di studiare una destinazione locale. I risultati mostrano come l’introduzione di un progetto 

pratico nel curriculum turistico abbia dimostrato di fornire un apprendimento migliore dell’applicazione 

del turismo digitale.27 

 

Le indagini pedagogiche che hanno come oggetto la RA sono ancora in qualche modo rare; già 

sappiamo che la realizzazione richiede consapevolezza in termini di pianificazione e preparazione. Di 

conseguenza, i ricercatori e gli esperti hanno bisogno di formulare strategie di sviluppo appropriate per i 

docenti e i professionisti che abbracciano la soluzione del software e rubriche di riferimento. Questo 

permetterà di andare oltre l’effetto novità della RA per sostenere la conoscenza e la consapevolezza (ad 

esempio il mantenimento delle conoscenze). Il contenuto della RA è generalmente gestito, e non creato, 

dai docenti. Questa situazione potrebbe portare ad un indebolimento del potenziale educativo in termini 

di risultati di apprendimento e integrazione del curriculum. Di conseguenza, i docenti dovrebbero 

iniziare ad esplorare degli strumenti di sviluppo per costruire le proprie esperienze multimediali in linea 

con le proprie attività istruttive. Comprensibilmente, c’è il rischio di imparare qualcosa che è in continua 

evoluzione e che è ancora caratterizzato da un focus educativo ridotto (diversi programmi di RA 

utilizzati nell’istruzione non hanno scopi educativi espliciti).28 

 

Si può concludere che, come indica il lavoro svolto da diversi ricercatori in diversi paesi, la ricerca 

condotta sull’utilizzo della RA in diverse aree curricolari quali i viaggi, il turismo e l’ospitalità è 

                                                   
26 (Hassan & Jung, 2018) 
27 (Marchiori & Cantoni, 2015) 
28 (Gandolfi, 2018, lk 9) 
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molto limitata. Ciò indica che l’uso della RA in questa disciplina costituisce una novità anche 

nell’ambito dell’istruzione universitaria e sicuramente nell’istruzione professionale. 

4.2 OFFERTA EDUCATIVA ESISTENTE NELL’UE 

 

Era previsto che coloro che avrebbero partecipato all’Attività 2 (studio dell’offerta educativa di 

istruzione e formazione professionale esistente nell’UE) sarebbero stati OTMK, EUROGITES e 

DLEARN, in base a quanto stabilito dal progetto. Ad ogni modo, anche i partner CETEM e KIT hanno 

generosamente contribuito allo studio con i loro input. In base agli input forniti da ogni partner, ERTO 

ha preparato un report che analizza tutti i risultati.   

 

Allo scopo di coprire tutti i paesi dell’UE, e non solo quelli coinvolti nella proposta, i paesi sono stati 

distribuiti all’interno del parternariato e ogni partner ha analizzato i paesi di cui era responsabile. È stato 

stabilito nel progetto che sarebbero stati identificati un minimo di 20 programmi di istruzione e 

formazione professionale significativi (5 per partner). Quando è stata svolta la ricerca sull’offerta 

educativa, ad ogni modo, è stato difficile trovare informazioni sui programmi di istruzione e formazione 

professionale in lingua inglese e di conseguenza la ricerca include anche scuole secondarie e università i 

cui programmi erano disponibili anche in lingua inglese. La ricerca condotta ha coinvolto più di 50 

programmi di 30 diversi paesi europei.   

 

La tabella qui presentata riassume i corsi tenuti da diverse istituzioni educative in diversi paesi europei 

che sono stati studiati dai partner di progetto nella ricerca di elementi istruttivi nel campo della Realtà 

Aumentata all’interno dei loro curricula. L’intenzione primaria è stata quella di identificare i corsi legati 

al turismo che includono elementi di insegnamento della Realtà Aumentata nei loro moduli. Tuttavia, è 

diventato presto chiaro che la Realtà Aumentata non è presente nella maggior parte dei casi interessati 

dagli studi sul turismo. Di conseguenza durante il processo di ricerca il campione è stato esteso in modo 

da includere anche l’offerta educativa di altri corsi, che potrebbero dimostrare il contenuto di 

insegnamento della RA.    
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Un altro ostacolo emerso durante la ricerca è stato il problema dell’impossibilità di ottenere 

informazioni adeguate sull’istruzione professionale in lingua inglese e conseguentemente la ricerca è 

stata estesa per includere anche l’istruzione universitaria così come altri interlocutori. Allo scopo di 

fornire un’ampia gamma di offerte educative, nel caso di alcuni paesi sono stati inclusi anche i corsi 

erogati da organizzazioni private. 

 

Paese Nome dell’istituzione: nome del corso 
Riferimento alla RA nella descrizione 

del corso/contenuto/syllabus 

Germania 

Università di Scienze Applicate di 

Francoforte: Tourism Management  

BBW University of Applied Sciences: 

Tourism and Event Management  

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 

Austria 

Tourism Schools MODULE of WK 

Vienna: Istituto Superiore di Istruzione 

per il Turismo  

Nessun riferimento alla RA 

Lussemburgo 

Brussels Business Institute - BBI: 

Bachelor in International Hospitality and 

Tourism Management   

Nessun riferimento alla RA 

Svizzera 
Scuola Svizzera di Turismo e Ospitalità: 

Laurea Professionale Svizzera  

Nessun riferimento alla RA 

Estonia 

Olustvere School of Service and Rural 

Economics: Rural Tourism/Tourism 

Organized 

University of Tartu Pärnu College: 

Tourism and Hotel Management 

Nessun riferimento alla RA 

 

 

Nessun riferimento alla RA 

Finlandia 

Università di Scienze Applicate di Lahti: 

Business Information Technology (BA) 

Università di Scienze Applicate di Lahti: 

Tourism and Hospitality Business 

Management (BA) 

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 
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Croazia 
Università Internazionale LIBERTAS: 

Tourism and Hospitality Management 

Nessun riferimento alla RA 

Slovenia 
Università di Maribor, Facoltà di 

Turismo: Turismo 

Nessun riferimento alla RA 

Lettonia 
Turiba University: Bachelor in Tourism 

and Hospitality Management 

Nessun riferimento alla RA 

Lituania 
Vilniaus Kolegija/Università di Scienze 

Applicate: Tourism Management 

Nessun riferimento alla RA 

Norvegia 

Università di Stavanger: International 

Hotel and Tourism Leadership 

Inland Norway University of Applied 

Sciences: V2VRAR Virtual and 

Augmented Reality 

Nessun riferimento alla RA 

 

Corso di Realtà Virtuale e Aumentata 

Slovacchia 

Università Slovacca di Agricoltura di 

Nitra: Rural Development and 

Development of Rural Tourism  

Nessun riferimento alla RA 

Danimarca 

BA in IT, Communication and New 

Media (ITCOM), l’Università di Aalborg 

di Copenhagen  

Nessun riferimento alla RA 

 

Svezia 

College Universitario di Dalarna, Scuola 

di Studi di Tecnologia e Business: 

International Tourism Management 

Nessun riferimento alla RA 

  
 

Polonia 

Accademia di Turismo e Hotel 

Management di Danzica: Bachelor in 

Tourism and Recreation 

Nessun riferimento alla RA 

 

Repubblica 

Ceca 

Masaryk University: Service Science, 

Management, and Engineering study 

programme 

Nessun riferimento alla Ra 
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Italia 

Qualità e Sviluppo Rurale SRL (Quality 

and Rural Development Ltd): Realtà 

Aumentata per i settori professionali e 

tecnici   

Unipro SRL (Unione Professionisti 

Learning Resources): Corso di Realtà 

Aumentata 

Corso di Realtà Aumentata 

 

 

Corsi di Realtà Aumentata 

Cipro 
Tourism Training Cyprus: Special training 

needs of individuals Hotels and Companies  

Nessun riferimento alla RA 

 

Grecia 
Scuola delle Professioni Turistiche: Studi 

Professionali Tecnici   

Nessun riferimento alla RA 

 

Francia 

Digijeunes: VR EDU: Realtà Virtuale e 

Realtà Aumentata nel campo del lavoro 

giovanile e dell’educazione informale   

Corso di Realtà Aumentata 

Malta 

MECB Ltd: Sfruttare la Realtà 

Aumentata (AR) per creare materiali 

formativi gioiosi e arricchenti  

Corso di Realtà Aumentata 

Spagna 

Università Nazionale di Educazione a 

Distanza: MOBILE APPLICATIONS 

FOR TOURISM (2° edizione)  

Università delle Isole Baleari: EXPERT 

UNIVERSITY IN E-TOURISM: 

ONLINE MARKETING AND 

MARKETING. 

Università delle Isole Baleari: MASTER 

IN TOURISM RECRUITMENT 

Università delle Isole Baleari: 

MASTER’S DEGREE IN TOURISM 

MANAGEMENT (MTA).  

Università Re Juan Carlos: MÁSTER 

Corso di Realtà Virtuale e Aumentata  

 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 

 



28 
 

DIRECCIÓN INTERNACIONAL DEL 

TURISMO  

Regno Unito 

Università dell’Hertfordshire: Business 

and Tourism 

Università di Coventry: International 

Tourism Management MSc 

Università di Plymouth: BA 

(Hons) Hospitality, Tourism and Events 

Management 

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Portogallo 

Porto Business School: Tourism and 

Hospitality Management  

Scuola di Turismo Portoghese: corso 

breve sull’“E-commerce”  

Università di Aveiro. Istituto Superiore 

di Accounting e Amministrazione: 

Specialization in Techniques and 

Tourism Management 

Politecnico di Leiria: Digital Marketing 

in Tourism  

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Ungheria 

International Business School: BSC In 

Management with Tourism 

Università Metropolitana di Budapest: 

BA in Tourism and Catering 

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Romania American Hotel Academy: Master of Nessun riferimento alla RA 
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Science International Hospitality & 

Tourism Business Management 

Danubius University: The Economy Of 

Commerce, Tourism And Services 

Taught in English 

 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Olanda 

Università di Twente: Bachelors 

Porgramme in Business&IT  

 

HAS University of applied sciences: Geo 

Media & Design 

Nessun riferimento specifico alla RA, 

nonostante sia verosimilmente inclusa 

 

Corso di Realtà Virtuale e Aumentata  

 

Belgio 

EON Realiy Belgium. VR Innovation 

Academy: AVR Knowledge Grant 

Thomas More.  

Università di Scienze Applicate: 

International Tourism and Leisure 

(English) 

Università di Anversa: Bachelor of 

Electronics and ICT Engineering 

Tecnology 

Corso di Realtà Virtuale e Aumentata 

 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

 

Irlanda 

Istituto di Tecnologia di Dublino (DIT). 

School of Hospitality Management 

and Tourism: Bachelor of Arts Tourism 

Management 

Istituto di Tecnologia di Cork: Bachelor 

of Business in Tourism Management 

Nessun riferimento alla RA 

 

 

 

Nessun riferimento alla RA 

 

Bulgaria 

Varna University of Management: BA 

International Hospitality Management 

International Business School: BA in 

Tourism 

Nessun riferimento alla RA 

 

Nessun riferimento alla RA 
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La ricerca documentale ha anche incluso la ricerca nel sito web di ogni organizzazione attraverso la 

parola chiave “realtà aumentata”. Nell’allegato del report di A2, alla fine di ogni offerta educativa ci 

sono informazioni aggiuntive sul coinvolgimento della RA nell’istituzione educativa specifica. Ad 

esempio, anche quando la tabella qui presentata riferisce che il corso analizzato non fa riferimento alla 

RA, l’allegato potrebbe mostrare che ci sono ad esempio altri corsi all’interno dell’istituto che includono 

elementi di RA, che l’istituto educativo partecipa o ha partecipato a progetti che hanno a che fare con la 

RA o che ha uno staff che sta conducendo una ricerca o è interessato a condurre una ricerca nel settore 

della RA. Di conseguenza gli allegati costituiscono una parte integrante dello studio A2, fornendo un 

valore aggiunto e informazioni aggiuntive.  

Le informazioni fornite sui diversi tipi e livelli di corsi nel campo della Realtà Aumentata e i 

dettagli aggiuntivi che possono essere ottenuti dal loro sito web possono servire da esempi da cui 

estrarre idee, per lo sviluppo della piattaforma di e-Learning di progetto e del materiale di 

apprendimento.  
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5. BISOGNI PER L’IMPIEGO DELLA REALTÀ AUMENTATA E DEGLI 
STRUMENTI COLLEGATI NEL SETTORE DEL TURISMO RURALE  

 

Nell’ambito di questa attività, i partner hanno riportato le opinioni e i commenti provenienti dal gruppo 

target individuato riguardo all’attuale offerta di formazione e istruzione professionale per il turismo 

rurale in modo da riconoscere i punti di forza e ciò che può essere migliorato. Le micro imprese e gli 

esperti del settore sono stati contattati insieme ad altri interlocutori, istituzioni educative, rappresentanti 

delle aziende, istituzioni regionali di istruzione e formazione professionale e autorità del lavoro ecc. 

vicine al turismo rurale e ai settori digitali a cusa del loro scopo, della loro collocazione geografica o per 

qualsiasi altra ragione.   

Il leader dell’attività EUROGITES ha progettato la metodologia per raccogliere le informazioni di base. 

Sono stati utilizzati dei sondaggi online (basati sui Google Form) e focus group (sessioni di co-working 

con le società e gli interlocutori chiave organizzate dai partner) per raccogliere informazioni.  

Il 68% delle persone che hanno risposto all’indagine online hanno già sentito parlare della RA e il 93% 

di loro la considera uno strumento interessante per il turismo rurale e il turismo in generale.  

 

I vantaggi attesi dall’utilizzo della RA nei servizi turistici, secondo l’indagine sono: 

● Un modo innovativo e attraente di fornire informazioni  

● Offrire all’utente prospettive, informazioni e esperienze che non possono essere fornite dai 

formatici statici tradizionali (siti web, mappe, guide online)  

● Migliorare i movimenti individuali e le decisioni dei visitatori all’interno dell’area  

● Permettere una maggiore interazione, comunicazione e servizio per il cliente   

● Includere aspetti della gamification  

● Migliorare e semplificare il management, l’organizzazione e l’efficienza nel servizio  

● Fornire una user experience più completa e interessante  

● Migliorare la comprensione/interpretazione delle risorse culturali  
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I problemi per lo sviluppo della RA nei servizi turistici, secondo l’indagine, sono: 

● Copertura della rete internet o Wi-Fi non sempre accessibile, sufficiente o non affidabile/stabile  

● Il cliente si aspetta dei contenuti e una presentazione di alta qualità, che hanno un prezzo elevato 

mentre le risorse sono limitate  

● Necessità di un attrezzature IT adeguate -> costo 

● Sono necessari aggiornamenti regolari -> tempo 

● Le app che sono utili sono in un’area specifica verranno disinstallate  

● Degli standard generali e un’applicazione che vada bene per tutti non esistono   

● Bisogno di adattare ad un servizio specifico/situazione, contro costi e soluzioni generiche  

 

L’indagine ha identificato i seguenti aspetti, necessari a sviluppare la RA:  

● Tecnologia/strumenti per creare contenuto 

● Soluzioni backend facili da usare 

● Staff qualificato per la manutenzione/conoscenza tecnica  

● Formazione   

● Tempo richiesto alla manutenzione 

● Informazioni complete riguardo alle opzioni realistiche/praticabili  

● Casi pratici per l’orientamento e possibili riproduzioni nelle imprese rurali  

 

Le principali conclusioni tratte dalle indagini online sono: 

● Nel settore esistono solamente una conoscenza e una comprensione base della RA  

● C’è un grande interesse e curiosità  

● Alcune risposte denotano confusione con la RV, o quantomeno una comprensione incompleta 

della RA 

● Sono necessarie delle informazioni e una formazione molto semplice e assistita 

● Anche gli strumenti devono essere facili e intuitivi  

● I limiti tecnici (connettività, attrezzature) rappresentano un problema, ma non così critico 
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Altre osservazioni fatte mostravano preoccupazione relativamente alla protezione dei dati personali, 

inoltre è stato evidenziato che sono necessarie soluzioni intuitive e facili da usare che portino via poco 

tempo alle attività ordinarie dell’imprenditore rurale.  

Relativamente all’uso della RA nel business o in altri servizi i punti chiave sono:  

● Un elevato livello di interesse, curiosità e consapevolezza del futuro a livello teorico  

● Basso livello di conoscenza e consapevolezza a livello pratico  

● Soluzioni esistenti troppo complesse per un’ampia diffusione, che saranno però di uso comune 

nel futuro   

● Linee guida per un’analisi costi-benefici che permetta a chi fornisce servizi di prendere decisioni 

relativamente all’uso della RA  

● La formazione e gli strumenti devono partire da un livello molto basico di conoscenza e 

consapevolezza  

● Principio dell’affiancamento passo dopo passo   

● Considerare i limiti della dotazione IT 

● Guida sui possibili utilizzi della RA – sia per migliorare le informazioni esistenti che per creare 

nuovi prodotti  

● Definire in maniera puntuale che cosa si può ottenere dal progetto – evitare false aspettative  

 

Relativamente alla RA nella formazione professionale e in settori simili, i punti essenziali sono:  

● Una previsione finora quasi inesistente nei programmi formali di istruzione nel settore del 

turismo  

● Solamente l’Estonia offre un ambiente politico proattivo per l’incremento delle risorse  

● La RA dovrebbe essere inclusa  

o in tutti i curricula che fanno riferimento alla formazione IT, quale parte del processo di 

creazione e e utilizzo pratico dell’IT  

o nel marketing turistico e in programmi simili, dal punto di vista della consapevolezza  
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● L’accesso alla formazione nel campo della RA dovrebbe essere reso disponibile per gli 

imprenditori e lo staff impiegato nei servizi/attrazioni turistiche (programmi di apprendimento 

permanente, ecc.)  

 

Le conclusioni tratte sia dalle indagini online che dai focus group, che possono essere utilizzate per lo 

sviluppo del kit di strumenti, sono così presentate.   

 

La modalità online è l’ideale per questo tipo di contenuto formativo, specialmente quando è combinata 

con altri strumenti online o informatizzati allo scopo di sviluppare parallelamente ciò che si è studiato. 

Un supporto aggiuntivo (apprendimento misto, mentori locali, ecc.) dovrebbe essere preso in 

considerazione. Le soluzioni dovrebbero avere il formato di un kit di strumenti per le PMI che consenta 

loro di sviluppare il proprio servizio di RA.  Due tipi di strumenti: formazione e strumenti tecnici (IT). 

Entrambi devono partire da un livello molto basico (o zero) di conoscenza pregressa.  

 

Strumento formativo  

Contenuto 

● Aumentare la consapevolezza e la comprensione della RA  

● Risorse e conoscenza tecnica minima richieste  

● Come sviluppare la RA nelle piccole e micro imprese 

● Tipi di contenuto e come crearli–gestirli  

● Marker fisici, GPS, ibridi–dove e come  

● Capacità multilingue, strumenti di traduzione e come usarli  

● Formazione sullo strumento 

● Fornitori raccomandati di tecnologia per quei compiti che non possono essere svolti dallo 

strumento 

 

 

Metodologia 

● Formazione online, tralasciando (per quanto possibile) i diversi moduli che dovrebbero essere 

sviluppati per uno studio indipendente/dedicato.  
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● Bisogno continuo di applicare la competenza acquisita: piccoli compiti, esempi, ecc.  

● Utilizzare tutti i video e gli esempi pratici possibili  

● Aggiungere l’uso dello strumento tecnico al contenuto del kit di formazione  

● Includere sessioni nei gruppi locali per l’applicazione pratica e le domande (apprendimento 

misto) -> in questo caso il concetto di mentore potrebbe essere utile  

● Un linguaggio semplice e un approccio guidato passo dopo passo 

 

Strumento tecnico 

Lo strumento tecnico dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:  

● Una soluzione base autonoma per applicare la RA alle piccole aziende 

● Management del contenuto  

● Creazione del contenuto 

● Creazione del marker 

● Contenuto disponibile in più lingue 

● Opzioni di sviluppo: locale attraverso il Wi-Fi, generico tramite il 4G, download dell’App in 

tempo reale attraverso il 4G 

● Deve essere reso operativo attraverso le attrezzature IT standard esistenti (un PC di circa 2-3 

anni, Wi-Fi, connessione internet)–nessuno specifico investimento hardware 

● Possibilità di portare la soluzione base (l’unica opzione fattibile) a livelli superiori  

● Uso intuitivo–accompagnare l’utente passo dopo passo 

 

Domande aperte che devono essere prese in considerazione durante il processo di sviluppo dello 

strumento di RA: 

 

● Struttura del contenuto (indice) dello strumento di formazione 

 

● Obiettivo realistico che può essere raggiunto dallo strumento IT– decisioni su 

o Strumenti basati sul marker, sul GPS, combinati  

o Creazione e gestione del contenuto–la disponibilità in più lingue è un must 

o Sviluppo e infrastruttura necessaria (locale–basata sul Wi-Fi, o 4G generico)  
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● Fornire informazioni precise agli imprenditori turistici su quale supporto e quali strumenti il 

progetto potrà fornire, al fine di evitare false aspettative 

 

● Proprietà dello strumento, costi sottostanti all’utilizzo di una piattaforma generica coperta da 

licenza  

 

● Aggiornamento tecnologico e manutenzione dello strumento → piano di sfruttamento 
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6. REQUISITI DELLO STRUMENTO/APPLICAZIONE DI RA 

L’ambiente per l’Applicazione della Realtà Aumentata per l’utilizzo da parte degli studenti e dei 

professionisti nel settore turistico dovrebbe:  

1.Essere facile da usare. User-friendly.  

2.Richiedere poco tempo di apprendimento. 

3.Incoraggiare gli studenti ad esplorare in maniera adeguata la geometria degli oggetti.  

 

Dopo una valutazione generale dei requisiti che l’applicazione di Realtà Aumentata dovrebbe avere per 

essere utilizzata nel turismo, e le possibilità che abbiamo, siamo arrivati alla conclusione che le 

specifiche tecniche e le caratteristiche che il nostro strumento avrà sono:  

 Tutorial 

Dovrebbe essere sviluppata una guida come supporto così che il futuro utente possa maneggiare 

l’applicazione correttamente. La guida deve essere redatta per gli utenti che non hanno una conoscenza 

tecnica nell’utilizzo di questo tipo di applicazioni.  

 Riconoscimento dei marker 

Per questo requisito ciò che è richiesto è che l’applicazione riconosca automaticamente i marker 

attraverso l’utilizzo della fotocamera dello smartphone e catturi l’ambiente reale nel quale i marker citati 

sono posizionati per la successiva elaborazione.  

 Geolocalizzazione 

Oltre al riconoscimento dei marker QR, l’applicazione dovrebbe anche prevedere l’opzione della 

geolocalizzazione per mostrare luoghi di interesse turistico.  

 Connessione online 

Una connessione internet sarà necessaria per il funzionamento adeguato dell’applicazione. 

 Piattaforma web di modifica della RA 

I contenuti che verranno mostrati attraverso l’applicazione si troveranno su una piattaforma web, dove 

possono essere modificati. Questa dovrà essere semplice e di uso intuitivo.  

 Strumento di facile utiizzo 

Tenendo in considerazione l’obiettivo finale dello strumento, deve essere semplice e facile da utilizzare 

per essere utilizzato al meglio nell’ambiente educativo.  
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 Tipo di dati 

Le informazioni che possono essere “aumentate” attraverso lo strumento saranno nella forma di:  

o Immagini 

o Video 

o Testi 

o Link a siti web 

 

Come primo approccio alla futura applicazione, è stato concordato che verrà sviluppata una piattaforma 

web, dove l’utente creerà un profilo e ospiterà all’interno del suo account questi progetti/le informazioni 

che vuole aumentare. Allo stesso tempo sarà sviluppata l’applicazione di Realtà Aumentata, attraverso la 

quale le informazioni situate sul web saranno visualizzate sul dispositivo. Una connessione internet sarà 

necessaria per il corretto uso dell’applicazione.  

Funzionalità -> Gestione del web + Strumento di Realtà Aumentata. Grafica: 

 

 

Il prossimo passo da affrontare all’interno del progetto sarà lo sviluppo del prototipo a bassa fedeltà del 
browster web e dell’App. 

DDBB 
(MySQL) 

 

RURAL TOURIST 

  

A.R.  
data 

GPS or 
QR  + 

Images, 
video, etc 

Mobile app to 
display AR content. 

Use of Wikitude SDK 

CMS - Web 
tool (PHP) 

to upload the 
AR data  

 

RURAL 
MANAGER 
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