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ABSTRACT 

Grazie all’utilizzo di un applicativo software basato sulla tecnologia 

“Augmented Print”, il progetto BikeGO crea un nuovo servizio culturale 

ed innovativo per i residenti e turisti che vogliano scoprire le strutture 

antiche e moderne della città Eterna, Roma, utilizzando la bicicletta ed 

ascoltando racconti o vedendo video realizzati da giovani guide turistiche. 

Questo nuovo servizio consiste di una serie di pacchetti culturali, tematici 

e con diversi percorsi, che vengono scelti dall’utente finale attraverso un 

portale web. 

 

 

L’applicativo software basato sulla tecnologia “Augmented Print” e 

disponibile su smartphone che presentano sistemi operativi Android e 

iOS, permette di riconoscere un’immagine autentica disposta fuori della 

struttura con apposita palina BikeGO, perché l’algoritmo lavora solo su 

dati rilevati (printed media), identificando le caratteristiche principali 

(fingerprint) dell’immagine. 
 



OBIETTIVI 

Il progetto BikeGO prevede di realizzare un nuovo servizio molto «user-

friendly» che tiene conto di diversi aspetti, quello di tipo culturale, sociale ed 

ambientale, come:  

con l’ascolto di racconti o la visione di video realizzati da giovani guide 

turistiche con regolare patentino; con l’utilizzo della bicicletta, mezzo 

ecologico privato o pubblico, definito dalla Commissione Europea come uno 

dei mezzi per realizzare la soft mobility; con l’uso dello smartphone, 

dispositivo «intelligente» ed innovativo, che rende più socialmente accessibile 

la rete Internet, promuovendo l’alfabetizzazione digitale.  

 

Gli obiettivi specifici del progetto: 

 

• creare un servizio a tutela dell’utente, 

• far scoprire l’arte di musei, siti archeologici, ville e giardini pubblici a diversi 

utenti, come bambini, giovani ed adulti in lingua italiana ed inglese, 

• creare dei pacchetti culturali adatti per biciclette private e pubbliche, 

• inserire giovani guide turistiche. 



SCENARIO DI RIFERIMENTO 

L’ adozione di nuove soluzioni che sfruttano la tecnologia ICT, permettono 

di creare servizi di ogni genere che avvicinano sempre di più i cittadini alle 

Pubbliche Amministrazioni (PA). 

È importante per le amministrazioni erogare servizi territoriali ad alto 

valore aggiunto attraverso una migliore gestione delle risorse disponibili, 

migliorando la qualità e lo stille di vita dei cittadini. Infine, visto che le 

attuali politiche di sviluppo locale stanno assumendo una notevole 

importanza per far emergere i fattori competitivi che possono supportare 

la crescita del territorio, il settore dell’ICT è uno di quei settori che può 

creare competizione e favorire la crescita del territorio, attraverso lo 

sviluppo di imprese innovative e attraverso una maggiore occupazione 

giovanile direttamente o indirettamente collegata al mondo ICT. 

 

In tale ambito, il progetto BikeGO ha lo scopo di offrire un nuovo servizio 

per i cittadini e turisti partendo da un data set di dati aperti, detti open 

data, della Pubblica Amministrazione per promuovere la cultura e l’arte di 

Roma in maniera del tutto sicura, piacevole ed ecologica. 



SERVIZIO OFFERTO 

Il servizio proposto dal progetto BikeGO consiste di: 

 

• Registrarsi al portale web per scegliere il percorso culturale, in base al tema 

ed alla lunghezza del percorso. 

• Raggiungere con la bicicletta il luogo di inizio. 

• Fotografare con lo smartphone (supporta Android o iOS) un’immagine unica 

presente su una palina BikeGO posta al di fuori del primo sito culturale, 

museo etc.. . 

• Ascoltare il racconto o vedere il video che descrive il sito. 

• Spostarsi con la bicicletta verso il secondo sito. 

• Etc…  

• Raggiungere l’ultimo sito che sarà il  vostro traguardo. 



SOLUZIONE TECNOLOGICA 

Il cuore della soluzione tecnologica ICT, usato dal progetto BikeGO, consiste di un 

applicativo software di rilevamento di immagini uniche basato sulla tecnologia 

«Augmented Print» che permette di:  
 

• usare i seguenti data set   

o elenco dei musei appartenenti al circuito del Polo museale capitolino, completo di 

tipologia di museo, indirizzo, orari, giorni di chiusura e sito internet di riferimento 

o elenco delle aree archeologiche appartenenti al Polo museale capitolino, completo di 

indirizzo 

o elenco delle ville appartenenti al Polo museale capitolino, completo di indirizzo, tipo 

sede e tipologia di bene 

o elenco delle passeggiate, parchi e giardini storici appartenenti al Polo museale 

capitolino, completo di indirizzo e tipologia di bene 

• tutelare l’utente qualora l’immagine venisse manomessa, in quanto l’algoritmo si accorge 

se l’immagine rilevata fuori dal sito sulla palina BikeGO, non è più autentica perché non si 

identificano più qulle caratteristiche principali  (fingerprint) dell’immagine. 

• garantire un percorso culturale attraverso racconti di guide turistiche munite di patentino, 

• usare delle immagini che sono uniche per il progetto BikeGO, 

• associare, in base alla scelta preliminare dell’utente, un percorso culturale (tema e 

lunghezza) senza dover modificare ogni volta l’immagine presente sulla palina BikeGO in 

ogni sito visitato. 



DESTINATARI 

Il servizio realizzato, grazie all’uso di applicativo, è destinato:  

 

• ai residenti e turisti,  

 

• alla Pubblica Amministrazione di competenza, 

 

• alle Municipalizzate che gestiscono servizi di bike-sharing  

 

• alle giovani guide turistiche, 

 

• alle imprese che gestiscono siti culturali non pubblici 

 

• alle imprese che gestiscono servizi di bike-sharing 



VANTAGGI 

L’applicativo usato permette di realizzare un servizio con i seguenti 

vantaggi:  

 

• Praticità d’uso 

 

• Autenticità dell’immagine rilevata 

 

• Sicurezza e tutela per le persone  

 

• Cultura e partecipazione attiva  nella città  

 

• Riduzione della CO2 
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