
Alberto Conte

Slow Tech: la tecnologia al servizio del 

viaggio lento



Siamo una rete di aziende e di 
professionisti: tecnici, guide, narratori 
del territorio e viaggiatori a piedi e in 
bicicletta. 

Collaboriamo per fornire soluzioni 
complete e professionali a tutte le realtà 
che investono sulla valorizzazione dello 
slow tourism: enti di promozione 
turistica, tour operator, albergatori.

Coordinamento: Main partner:

In rete con:



Rilievi GPS

Mappe e guide Comunicazione Viaggi - evento

Analisi territoriale 
e progettazione

I nostri servizi

Web-GISApp

Formazione



Alcuni nostri clienti



A cosa servono le 
nuove tecnologie nel
settore dello slow 
tourism?

• Per la tracciatura dei
percorsi

• Per la promozione
dei territori e degli
operatori

• Per i turisti
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Tecnologie utili per la tracciatura



Studio del territorio: 
Le Heatmap



Progettazione di un 
itinerario:
I sistemi di routing



Rilievo di un itinerario: e-bike, GPS palmare, smartphone con riconoscimento 
vocale, fotocamere con GPS



Localizzazione in caso di 
emergenza
I trasmettitori satellitari 
funzionano anche senza 
copertura internet.

Le App consentono di 
fornire la propria posizione 
GPS e di essere localizzati 
ad esempio in caso di 
guasto alla bici, malore o 
incidente



Pulizia delle tracce GPS
I GIS con foto aeree



Georeferenziazione delle 
immagini
I software cartografici di 
sincronizzazione



Database

Volontari selezionati 

sul territorio

Validazione automatica 

dei percorsi

In base a regole

Eventuale verifica 

di un tecnico

Pubblicazione 

su web e App

Tracciatura itinerari tramite associazioni e volontari
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Tecnologie utili per i tecniciTecnologie utili per i territori



Promozione e
storytelling: 
Creazione automatica di 
video in 3D con immagini



Inserimento di itinerari nel proprio sito web
Embedding delle schede degli itinerari e creazione mappe personalizzate



Fornitura di mappe e tracce 
GPS agli ospiti
Creazione automatica delle 
mappe pdf a partire dalla 
traccia GPS



Fornitura di App per gli ospiti: app «commerciali»

Vantaggi: larga diffusione, integrazione nella piattaforma, ricchezza di itinerari 
prodotti dalla Community

Svantaggi: è difficile distinguere gli itinerari «garantiti» dalla destinazione o 
dall’albergatore rispetto a quelli della community.

Alcune funzioni sono disponibili solo a pagamento (ad esempio mappe offline)  



Fornitura di App per gli ospiti: 
EasyWays o App dedicate

Vantaggi: personalizzazione con 
tutti e soli gli itinerari e i contenuti 
del territorio, che sono facilmente
accessibili.
Tutte le funzioni sono disponibili 
gratuitamente.
Segnalazione di problemi sul 
percorso. 

Svantaggi: l’app deve essere 
scaricata e installata, va promossa 
adeguatamente.  



Segnalazione di problemi sul 
percorso

Con EasyWays o con le App 
dedicate di ItinerAria il turista può 
segnalare i problemi, fornendo le 
coordinate GPS e inviando una foto.  



Copyright itinerAria –
www.itineraria.eu
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Tecnologie utili per i turisti «slow»



Facilità di navigazione per i turisti

Le App consentono anche a persone inesperte di 
orientarsi anche senza segnaletica.
EasyWays attiva un allarme sonoro se si esce dalla
traccia.



Realtà aumentata

App come OutdoorActive o Peakfinder consentono il riconoscimento delle cime e 
una migliore lettura del paesaggio. 



Storytelling: registrazione di tracce e foto georeferenziate su Outdooractive

Mentre si registra una traccia su OutdoorActive è possibile scattare delle immagini
che vengono georeferenziate e aggiunte alla mappa dell’itinerario.
Le stesse immagini entrano a far parte del video 3D che viene generato
automaticamente.
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Per maggiori informazioni:

Alberto Conte

alberto@itineraria.eu

www.itineraria.eu

mailto:info@itineraria.eu
http://www.itineraria.eu/

