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Beacons & Smart City:
per molti è fantascienza...

per noi è storia!
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 Tratto dal supplemento Nova 24 del Sole 24 ore di DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 

DA  Il Sole 24 Ore 

SIENA 

  Il cuore della proposta è un circolo virtuoso tra patrimonio 
ed economia attraverso tecnologie e reti . L’idea di fondo è 
quella di una città che utilizzi il patrimonio storico e culturale in 
chiave di innovazione tecnologica e sociale. 

Uno dei principali obie vi di Siena candidata a Capitale Europea della Cultura 
2019, espressi dai proge  contenu  nel Bid Book, è quello di essere la prima 

ci à al mondo con un centro storico interamente �‘beaconizzato�’, ovvero 

completamente trasformato in patrimonio intelligente grazie ai beacons: piccole 
stru ure hardware programmabili per interagire con smartphone e tablet, ma 
sopra u o in prospe va con le tecnologie indossabili di prossima generazione. 

Per il 2019 Siena potrà contare sulla copertura integrale a livello sperimentale attra-
verso i beacons, per essere di fatto completamente interattiva rispetto al visitatore che 
potrà letteralmente interrogare gli edifici, le sculture, o anche le semplici lastre che 
coprono le vie della città. Cosa c’era qui tre secoli fa? Quali rappresentazioni storiche 
abbiamo di questo edificio? Cosa c’è successo dentro e quando? Che relazioni ha 
con altri elementi del patrimonio culturale della città o di altre città europee? Che cosa 
ci trovo e quali servizi ci sono? Le risposte a questi e molti altri quesiti in varie lingue 
sono perfettamente programmabili tramite i beacons che consentono anche, ad 
esempio, la realizzazione di caccie al tesoro culturali, con il visitatore immerso in un 
ambiente che può avere una valenza ludica e allo stesso tempo di apprendimento. 
Oppure invitato a partecipare ad un lavoro-gioco collettivo sul superamento delle 
barriere architettoniche o sulla razionalizzazione logistica dei servizi: da semplice 
acquirente di beni e servizi, il turista diventa un problem solver che crea valore. 

Vogliamo superare l’idea di turismo molto tradizionale, quasi ottocentesca, ancora 
molto diffusa in Italia che vede il turista che viene qui con il baedeker per compiere i 
soliti rituali di massa, per andare verso un turismo che fa un uso creativo ed estrema-
mente attivo delle nuove tecnologie. 

Questo infatti in futuro significherà nuove forme di tecnologia indossabile: occhiali, 
bottoni, ecc. Un fronte che di fatto si sta aprendo e che è ancora agli esordi, e su cui 
bisogna muoversi ora per essere leader dello scenario del prossimo futuro”. 
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Tratto da Il Resto del Carlino del 15 Aprile 2014

Tutti pronti alla sfida an-
che da fuori Regione 

Sono arrivati da ogni parte 

della splendida Baia di Por-

tonovo, anche da fuori re-

gione, per prendere parte a 

un’iniziativa unica la mon-

do nel suo genere: la prima 

caccia al tesoro interattiva. 

Nell’era della digitalizzazio-

ne e dell’uso galoppante 

dei social network, non po-

teva mancare la caccia la 

tesoro bluetooth. 

I partecipanti in ogni 

parte in cui si ferma-

vano, dovevano scat-

tare una foto del luo-

go con il proprio 

smartphone e racco-

gliere una tesserina 

che veniva consegna-

ta da una hostess. ... 

Didascalia foto 

Tratto da il Resto del Carlino del  10 Agosto 2014 
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Tratto da il Resto del Carlino del  10 Agosto 2014 

CON TE, PER TENauta

Caccia al tesoro bluetooth

portonovo 9 agosto 2014

1ª edizione Nauta Smart Game

Partecipazione gratuita

Iscrizioni su www.facebook.com/appnauta

www.appnauta.com/caccialtesoro

1° PREMIO

1.000 €
2° PREMIO

400 €
3° PREMIO

200 €
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Tratto da Il Resto del Carlino del 3 Febbraio 2015
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Tratto da Il Messaggero del 3 Febbraio 2015
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Tratto dal Corriere Adriatico del 3 Febbraio 2015
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Tratto da L’Azione del 14 Febbraio 2015


