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ASSETTO

Abilitare la valorizzazione del patrimonio Socio-economico-culturale attraverso la 
Socializzazione dell’Esperienza Turistica e la sinergia di offerta Tra gli Operatori 

locali.
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Partenariato

PMI proponenti:
• I&T Servizi Srl – Bari (Capofila)
• Software Design Srl – Modugno (Bari)
• SIM NT Srl – Bari

Collaborazione tecnica rappresentativa dell’utenza finale:
• Ente Parco dell’Alta Murgia

Collaborazione scientifica:
• SisInfLab (Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica del 

Politecnico di Bari)



Finalità generale dell’iniziativa

• Promuovere e sostenere un processo continuo di innovazione
tecnologica del territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
nell’erogazione di servizi in ambito turistico, attraverso il coinvolgimento
attivo dei suoi potenziali attori: operatori socio-economici locali,
istituzioni, cittadini, visitatori, …;

• Prototipare e sperimentare soluzioni ICT innovative per un sistema
«VisitParcoAltaMurgia» finalizzato a:
• promuovere la destinazione turistica del Parco dell’Alta Murgia attraverso la

valorizzazione del suo patrimonio socio-economico, culturale, naturalistico;

• favorire sinergie di promozione di prodotti, servizi ed eventi fra i diversi attori 

coinvolti nell’offerta turistica del Parco;

• favorire la socializzazione delle esperienze turistiche dei visitatori del Parco 

prima, durante e dopo la loro permanenza sul territorio.



Vista funzionale del sistema VisitParcoAltaMurgia



Caratteristiche  funzionali  del sistema

Portale web di Tourist Experience e Mobile App di supporto 
alla pubblicazione collaborativa di contenuti informativi  
finalizzati a:

• Conoscere il Parco: i personaggi illustri, la fauna, la flora, ..
• Vivere il Parco: mangiare, dormire, visitare, itinerari, eventi, ..
• Condividere l’esperienza turistica del Parco: social media, 

blog, ..
• Esercitare Visit Card: sconti su acquisti di beni e servizi,
• Correlare altri portali: siti regionali di informazione turistica



http://visitparcoaltamurgia.it
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Vista funzionale del sistema VisitParcoAltaMurgia



Caratteristiche  tecnologiche  del sistema

Moderni paradigmi di esercizio della rete Internet sottesi dalle 
funzionalità del sistema:

• Social Media and Networks : User communication, 
• Internet of Intelligent Things: Smart Objects profiling 

and linking, 
• LOD Web Endpoint: Smart Objects reusability,
• QR-Code: Smart Object tagging



VISIT CARD



Benefici del sistema
Benefici per il turista/viaggiatore
• Disponibilità di informazioni che servono in un determinato momento e 

luogo (eventi, promozioni,..)
• Interazione turisti/servizi anche in mobilità

Benefici per gli operatori socio-economici locali
• Nuovo canale di promozione e di fidelizzazione
• Integrazione  delle soluzioni esistenti per attività promo-commerciali
• Strumenti di analisi basati sulle interazioni del turista/viaggiatore con il 

contesto (interazione utente-sistema, utente-altri utenti, utente-risorse 
turistiche)

Benefici per servizi di terza parte
• Riusabilità dei contenuti informativi del sistema esposti  anche in 

formato Linked Open Data
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