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Introduzione 
Obbiettivo principale di questo progetto di tesi risulta essere la realizzazione di un 

itinerario turistico virtuale della città di Padova, pensato in un’ottica di accessibilità per 

le persone con disabilità motoria. Le condizioni di accessibilità non sempre ottimali, che 

caratterizzano ancora oggi molte città italiane, non permettono di garantire, alle 

persone con disabilità motoria, la possibilità di muoversi e accedere ai vari luoghi 

liberamente e con serenità. A tal scopo si è quindi pensato di realizzare un percorso 

turistico virtuale che permetta innanzitutto, di presentare una determinata 

destinazione a persone che con molta probabilità non l’avrebbero visitata a causa delle 

difficoltà incontrate e in secondo luogo di stimolare la visita fisica del luogo stesso. 

L’itinerario virtuale si avvale dell’utilizzo dei Qr code, al fine di mettere in evidenza il 

ruolo semplificatore e di intrattenimento di tali tecnologie, sia nell’apprendimento in 

generale, che a livello turistico. 

La tesi è strutturata come segue. Nel primo capitolo si procederà con l’analisi del 

concetto di edutainment e della sua applicazione in ambito turistico e dei beni culturali, 

per poi passare, nel secondo capitolo, a mettere in evidenza come la nascita e lo 

sviluppo delle moderne tecnologie (Qr code, realtà virtuale ecc.) sia un fattore 

fondamentale, entrato a pieno titolo nei processi comunicativi della società 

contemporanea. L’interazione tra l’ambiente esterno e gli individui è infatti sempre più 

filtrata dai dispositivi mobili attraverso la rete; tutto questo cambiamento abbraccia 

diversi campi e non ne fa esclusione il turismo che, anzi, attraverso questi nuovi 

strumenti, è in grado di creare sempre più opportunità e maggiori livelli di interattività 

da parte dei visitatori stessi. Attraverso le tecnologie è possibile ottenere livelli di 

coinvolgimento e di interattività più elevati che consentono agli utenti di vivere 

esperienze in maniera nuova e di diventare, a tutti gli effetti, dei generatori di 

conoscenza, andando ad alimentare quel processo di intelligenza collettiva sviluppato 

grazie a Internet.  

Nel terzo capitolo si procederà quindi a definire ed esaminare il termine di accessibilità 

turistica nei sui diversi aspetti, mettendo in evidenza le sue fasi di sviluppo, la sua 

evoluzione e le sue principali criticità, per poi concentrarsi sulla domanda di turismo 
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accessibile in Italia. Dopo aver presentato alcuni esempi relativi all’argomento, verrà 

presentata la tematica al centro del progetto di tesi: “turismo e disabilità”; sarà quindi 

possibile osservare le dimensioni del fenomeno a livello nazionale e internazionale, le 

varie iniziative sviluppate in tale ambito. 

A seguito della presentazione del fenomeno dell’edutainment, incentivato dallo 

sviluppo delle nuove tecnologie e delle condizioni di accessibilità che caratterizzano il 

nostro Paese, al fine di conciliare le due tematiche trattate, è stato creato un itinerario 

turistico virtuale della città di Padova. Il percorso sviluppato si pone come obbiettivo 

principale la semplificazione della visita della città per le persone con disabilità motoria 

avvalendosi della tecnologia dei Qr code che permette di mettere in evidenza come le 

tecnologie possano essere impiegate nei più svariati ambiti della società, contribuendo 

a un processo di apprendimento interattivo sempre più diffuso. L’itinerario turistico 

virtuale è volto al contempo a presentare una determinata destinazione in maniera 

innovativa e a stimolare determinate tipologie di persone alla visita fisica della stessa, 

nonostante le difficoltà e le barriere che è possibile incontrare ancora ad oggi.  

Attraverso la somministrazione di due questionari – uno volto a valutare le aspettative 

precedenti la visita, l’altro per comprendere la soddisfazione post-visita – è stato quindi 

possibile capire il livello di gradimento da parte del segmento target selezionato e 

l’efficacia stessa dell’itinerario. Nonostante il percorso virtuale necessiti di qualche 

aggiustamento che permetta di renderlo ancor più interessante e nonostante in futuro 

tale itinerario possa essere migliorato accostandolo ad un analogo itinerario fisico, la 

maggior parte delle persone si è dichiarata soddisfatta dell’esperienza vissuta.  
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Capitolo I - L’edutainment 

Questo capitolo ha l’obbiettivo di introdurre ed esaminare il concetto di edutainment, 

sia dal punto di vista terminologico, sia nella sua evoluzione storica. Verranno quindi 

presentati i suoi principali ambiti applicativi, per poi approfondire l'uso che ne è stato 

fatto in ambito museale, mediatico, scolastico e dei videogiochi, attraverso la 

presentazione di alcuni casi reali. 

 

1.1 Definizione 

Il termine edutainment, composto dai due termini education ed entrateinment, viene 

utilizzato al fine di indicare una forma di apprendimento ottenuta mediante la 

produzione di attività orientate a divertire e intrattenere gli individui. Si tratta quindi di 

una convergenza tra istruzione e intrattenimento. Tra le diverse possibili definizioni di 

edutainment, una delle prime formulate sostiene che si tratti di un ramo dell’e-learning 

che consente di apprendere nozioni scolastiche ed extrascolastiche in modo ludico, 

attraverso contenuti formativi multimediali resi disponibili attraverso supporti quali ad 

esempio CD ROM (Compact Disk-Read Only Memory) e il Web [27].  Come è possibile 

notare, tale definizione appare alquanto ristretta, prendendo in considerazione il 

fenomeno unicamente dal punto di vista dell’apprendimento scolastico, oltre ad essere 

abbastanza datata, com’è possibile intuire dal riferimento alla tecnologia dei CD ROM.                                       

Risulta essere necessario quindi ampliarla così da adattarla ai numerosi cambiamenti 

tecnologici intercorsi in questi anni e alle altre differenti modalità di intrattenimento 

educativo.  

L'uso delle nuove tecnologie consente di rafforzare l’interazione tra il consumatore e il 

messaggio trasmesso, dando così luogo a un ambiente virtuale educativo. Tali 

tecnologie hanno inoltre incrementato sempre più la loro pervasività, ampliando così le 

possibilità di fruizione e di applicazione in svariati ambiti: da quello scientifico, a quello 

turistico, fino a quello culturale e artistico, raggiungendo di conseguenza tutti i luoghi 

della cultura, ossia tutte quelle strutture in grado di conservare, comunicare e 

diffondere cultura, come musei, siti archeologici, biblioteche, archivi ecc.   
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È inoltre importante sottolineare come tale uso crescente in ambito artistico/culturale 

permetta, tra le altre cose, di enfatizzare la convergenza tra istruzione e 

intrattenimento. Appare infatti evidente, ad oggi, come la vocazione di “insegnare 

divertendo” del fenomeno dell’edutainment abbia trovato larga applicazione nel 

mondo del cinema e della televisione, sviluppandosi anche grazie al supporto di radio e 

videogiochi. Fatte tali considerazioni una definizione più “aggiornata” dell’edutainment 

potrebbe essere quella fornita da Oxford Language: 

Definizione 1 [14]: L’edutainment è quell’insieme di videogiochi, programmi televisivi o 

altro materiale multimediale, destinato ad essere sia didattico che divertente.  

Sebbene semplice e concisa, tale definizione permette di presentare quelli che sono i 

punti cardine del fenomeno.  

L’apprendimento interattivo si sviluppa all’interno e all’esterno di diversi settori e 

ambiti della società: dalle istituzioni scolastiche, a quelle artistiche e culturali fino a 

quelle mediatiche ed esiste attraverso diversi tipi di media, alcuni passivi, mentre altri 

più interattivi. Esempi di forme passive di apprendimento interattivo sono: 

 Libri di fantasia con temi educativi; 

 Film e spettacoli televisivi con personaggi divertenti che insegnano agli spettatori; 

 Musica e canzoni a scopo educativo; 

 Programmi radiofonici e podcast di fantasia per educare gli ascoltatori; 

Esempi di edutainment interattivo sono: 

 Videogiochi progettati per educare i giocatori; 

 Quiz che forniscono obiettivi e ricompense in base al progresso degli utenti nei 

diversi livelli; 

 Software che permettono agli utenti di competere l'uno contro l'altro in esercizi di 

apprendimento; 

 Siti Web educativi con elementi interattivi, come immagini e animazioni cliccabili; 

È possibile comprendere quindi come l’edutainment possa essere utilizzato per 

insegnare quasi qualsiasi argomento, tra cui la matematica, le lingue, la storia, la 

geografia e la scienza.  
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Ad esempio, gli insegnanti possono utilizzare video scientifici divertenti per aiutare gli 

studenti a imparare nuovi concetti. I genitori dal loro canto possono utilizzare software 

di matematica o di lingua per incentivare i bambini a imparare a casa. Creando un 

ambiente di apprendimento divertente, l’apprendimento interattivo è in grado di 

rendere l'istruzione più facile e piacevole. 

 

1.2 La storia dell’edutainment 

Dal punto di vista storico, il concetto di edutainment, venne già utilizzato tra il 1948 e il 

1960 dalla Walt Disney Production per descrivere la serie di brevi documentari dal titolo 

“True Life Adventures” prodotti allo scopo di educare i telespettatori su tematiche 

relative alla natura. Negli anni Settanta il concetto di apprendimento interattivo venne 

impiegato nuovamente in ambito documentaristico da parte di Robert Heyman, il quale 

realizzò diversi documentari per la National Geographic Society, per poi venir ripreso 

dal Dr.Chris Daniels nel 1975, al fine di riassumere il tema del suo Millennium Project, 

in seguito divenuto noto come The Elysian World Project, che si basava sull’idea di base 

di educare divertendo. Nel 1983, l’edutainment venne utilizzato anche nell’ambito dei 

videogame al fine di definire un software contenente un pacchetto giochi per Oric 1 e 

Spectrum Microcomputers, che venne poi pubblicizzato in vari numeri della rivista Your 

Computer dal 1983. Il pacchetto software venne reso poi disponibile da Telford ITEC un 

programma di formazione sponsorizzato dal governo. Il marketing del comunicato 

stampa per il videogioco Seven Cities of Gold, pubblicato nel 1984, usava anch’esso il 

termine edutainment. Anche in Italia abbiamo diversi esempi di apprendimento 

interattivo, basti pensare ad esempio all'Albero Azzurro ed Art Attack, basati su un 

concetto di edutainment in senso attivo, la loro messa in onda ha contribuito a fare la 

storia della televisione italiana relativa all'infanzia. 

Nonostante la definizione e la concettualizzazione del fenomeno non sia iniziata prima 

della seconda metà del ‘900 è possibile riportare le sue origini molto più indietro nel 

tempo, precedenti quindi alla sua stessa definizione; interessante pensare ad esempio 

come le favole di Esopo e Fedro fossero a quel tempo di fatto un valido mezzo per 

educare intrattenendo, così come tutta la tradizione pedagogica occidentale la quale si 
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avvale spesso di racconti morali/educativi con l’obbiettivo di insegnare divertendo. Dal 

1732 al 1758 Benjamin Franklin fu inoltre l’inventore, statista ed editore dell’Almanacco 

del Povero Richard (vedi Figura 1.1), un piccolo giornale o opuscolo, che racchiudeva in 

sé detti intelligenti, storie, consigli, indovinelli, previsioni meteo, ecc. La scelta di 

Franklin di combinare contenuti istruttivi e d’intrattenimento fu sicuramente 

determinante per il successo a lungo termine dell’opuscolo, che venne pubblicato 

ininterrottamente per diversi anni, raggiungendo le 10.000 copie all’anno. 

 

Figura 1.1: L’almanacco del Povero Riccardo [124] 

 

Il termine edutainment è stato usato e viene tutt’ora utilizzato da accademie, aziende, 

governi e altre entità in più paesi per diffondere informazioni nelle aule scolastiche e/o 

attraverso i Media (televisione e radio) al fine di influenzare le opinioni e i 

comportamenti del pubblico, essendo una modalità di educazione e formazione in 

grado di trattare e sensibilizzare gli individui riguardo alcune tematiche sensibili della 

nostra società contemporanea (come può essere l’etica, la prevenzione all’abuso di 

sostanze, l’educazione ambientale, civile, sessuale ecc.). L'oggetto principale 

dell'esperienza di edutainment, è diverso da qualsiasi altra forma di consumo; esso può 

essere infatti definito come un messaggio che viene trasmesso e che è in possesso sia 

di un contenuto educativo, sia di un contenuto volto a divertire e intrattenere. I due tipi 

di contenuti si mescolano quindi tra loro, fino al punto tale che la distinzione tra i due 

diventa difficile ed arbitraria da determinare.  
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Il soggetto/consumatore tende infatti a non assorbire passivamente il messaggio, 

esprimendo la propria personalità e aggiungendo quindi le sue interpretazioni 

soggettive; ciò contribuisce alla creazione dell’esperienza di edutainment (vedi Figura 

1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Edutainment come Interazione [1] 

 

 

1.3 Edutainment in ambito culturale 

Il consumo d'arte sembra soggetto a una notevole evoluzione, e ciò richiede lo sviluppo 

di una nuova analisi che permetta di far luce e di chiare le nuove modalità di interazione 

che si sviluppano tra l'individuo e l'opera d'arte, attraverso la mediazione di applicazioni 

tecnologiche. L'International Council of Museums1, nel 1989, ha definito il museo come 

un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 

sviluppo; aperto al pubblico e volto a compiere ricerche che riguardano le 

testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le 

comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto.  

 

                                                      
1 È l’unica organizzazione internazionale che rappresenta i Musei e i suoi professionisti. Dal 
1946, ICOM assiste la comunità mondiale museale nella mission di preservare, conservare e 
condividere il patrimonio culturale. 
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L'uso della tecnologia nel settore del patrimonio culturale è finalizzato alla 

conservazione e alla tutela di tale tipologia di patrimonio, ma, soprattutto, alla 

sperimentazione della sua enorme ricchezza di contenuti. Grazie alle potenzialità 

dell'informatica in termini di democratizzazione dei contenuti, vi è infatti, oggi, una 

ricchezza di media educativi e strumenti che rendono i contenuti accessibili e 

comprensibili, ampliando le possibilità di sfruttamento del patrimonio culturale. 

L'impatto delle nuove tecnologie sui musei è elevato e può essere studiato da diversi 

punti di vista. La ricerca svolta finora da Camarero e Garrido, ha dimostrato che la 

tecnologia e le innovazioni organizzative svolgono un ruolo importante nel 

raggiungimento delle prestazioni in campo delle organizzazioni culturali [5].  

De Paolis et al. descrivono, ad esempio, lo sviluppo di una piattaforma multi-canale e 

multi-sensoriale per l'edutainment in ambito culturale, volta alla realizzazione di un 

gioco didattico digitale orientato alla conoscenza della storia e della società medievale 

attraverso l'integrazione delle scienze umane e delle nuove tecnologie informatiche [9]. 

Inoltre, il documento introduce le questioni teoriche relative all'uso della tecnologia 

della realtà virtuale per scopi educativi, per l'informazione turistica e per il gioco. Ardito 

et al. descrivono invece un sistema pensato per supportare i giovani studenti nella visita 

a un sito archeologico attraverso tecnologie mobili [3]. L'approccio si basa su un 

videogioco che aiuta gli utenti ad acquisire nozioni storiche e rende le visite 

archeologiche più efficaci ed emozionanti. 

Secondo quanto dichiarato da Parry nel 2013, attraverso la tecnologia i musei possono 

gestire meglio le loro collezioni, offrire esperienze indimenticabili e superare i loro limiti 

fisici utilizzando i canali di distribuzione e comunicazione online [20]. L'euforia 

tecnologica diffusasi anche in ambito culturale non ha lasciato inalterata la realtà, 

modificando radicalmente l'esperienza del consumatore; le istituzioni dovrebbero 

intervenire a tal scopo, progettando e realizzando applicazioni tecnologiche per 

aumentare il valore di ciò che possono offrire al consumatore. Per raggiungere questo 

risultato, tuttavia, è necessario un nuovo approccio alla gestione, privo di idee elitarie 

sull'arte e la cultura. Ad esempio, il processo di apprendimento dei visitatori di un 

museo non sarà ostacolato dall'uso divertente di nuove tecnologie, invece la memoria 

della loro esperienza sarà rafforzata e rinvigorita.  
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Nel caso specifico dei musei, l’edutainment ha consentito un progresso dei metodi 

didattici tradizionali utilizzati, che hanno dovuto adattarsi nel tempo ai cambiamenti e 

all'evoluzione del museo stesso e sta diventando una pratica significativa volta a 

soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più esigente, disposto a sperimentare 

nuove iniziative, al di là dei tradizionali approcci educativi. A tal scopo, le tecnologie 

all'avanguardia adottabili dai musei possono fornire ai visitatori l'accesso alle collezioni 

attraverso terminali informatici che consentono loro di condurre ricerche approfondite 

sulle collezioni, richiamando immagini, zoomando sui dettagli e selezionando le 

informazioni per data, per artista o per soggetto.  

La realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) vengono ad esempio utilizzate dalle 

istituzioni di tutto il mondo con l’obbiettivo di far sentire la storia più presente sia 

all'interno che all'esterno dello spazio museale. L’edutainment ha permesso, di 

conseguenza, un’evoluzione delle istituzioni culturali.  

L'espressione "innovazione aziendale" si riferisce alla misura in cui una società è in 

grado di creare nuovi prodotti e servizi utilizzando le conoscenze raccolte attraverso i 

consumatori, la concorrenza e la tecnologia [6]. L'innovazione museale è stata definita 

da Eid come la creazione di prodotti, processi o modelli di business, nuovi o migliorati, 

attraverso i quali i musei possono realizzare la loro missione sociale e culturale in modo 

efficiente. Vicente et al. hanno teorizzato tre categorie principali di innovazioni museali 

[28]: 

 Innovazione tecnologica nel management: dal momento tra le funzioni dei musei vi 

è la tenuta dei registri e la conservazione del patrimonio, qualsiasi software che aiuta 

a organizzare e gestire una banca dati digitale comprendente tutti gli elementi 

detenuti da un museo risulta essere particolarmente utile. I database elettronici 

facilitano la gestione, la raccolta e la memorizzazione delle informazioni, sulla base 

delle quali è possibile generare, in maniera più rapida e semplice, rapporti sui flussi 

interni ed esterni al museo. In Romania, per esempio, il National Heritage Institute, 

mette a disposizione dei musei un programma chiamato DOCPAT che consente la 

digitalizzazione dei loro patrimoni;  
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 Innovazione tecnologica del visitatore: dal punto di vista dell'esperienza di visita 

offerta al pubblico, i principali media utilizzati all'interno delle mostre sono i 

seguenti:  

 Media audiovisivi utilizzati in modo da rendere attraenti presentazioni che di per 

sé sarebbero passive. Questo in generale si ottiene attraverso presentazioni 

video su schermi semplici o proiettate su un muro.                                                                                                                                            

 Presentazioni guidate attraverso l'ausilio di audioguide, videoproiezioni e altri 

mezzi che consentono di accompagnare i visitatori durante la loro visita e che 

vengono offerti in alternativa alla visite guidate effettuate da esperti museali.                                            

 Stazioni di navigazione interattive con informazioni sulle collezioni del museo e 

programmi educativi (di solito "premere il pulsante", postazioni e interfacce 

facili da imparare).                                                                                                                                              

 Media che offrono opportunità di creazione o produzione diretta, esperienze di 

take-away, esperienze interattive e innovative; 

 Esperienza e innovazione organizzativa: I musei possono utilizzare il Web come 

canale di distribuzione di prodotti e servizi, o come mezzo di comunicazione e 

promozione. I musei offrono visite virtuali e forniscono l'accesso a vari contenuti 

educativi e informativi, oltre che, in alcuni casi, negozi elettronici dove vengono 

venduti vari prodotti relativi il museo. Un esempio è dato dal Museo dell'Ermitage 

(Russia) che vende souvenir online in tutto il mondo. 

Il Web è anche un mezzo per promuovere la missione, gli eventi e le attività di un 

Museo, stimolando e incoraggiando la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico 

e al contempo generando una maggiore consapevolezza in relazione ai valori culturali, 

così incentivando il sostegno della comunità attraverso il volontariato e le donazioni.   

 

1.3.1 Esempi di edutainment nei musei 

Un esempio di utilizzo del fenomeno dell’edutainment da parte di un’istituzione 

museale è dato dal Museo del Prado di Madrid che, nel 2019, ha introdotto la sua prima 

esperienza immersiva a 360 gradi. Questo progetto ha permesso agli utenti di 

avvicinarsi più che mai alle opere e ai manufatti conservati nell'istituzione.  
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Tale esperienza virtuale è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il museo e 

quattro piattaforme digitali leader: Patron 2.0, Feeel, 3intech e Krill Audio. 

Un altro esempio di come le moderne tecnologie vengano utilizzate al fine di attirare e 

coinvolgere sempre di più il pubblico museale è dato dal Museo Nazionale di Singapore. 

Tale istituzione ha infatti lanciato, la sua mostra "Story of the forest", creata dal 

Japanese digital art collective teamLab al fine di offrire ai visitatori la possibilità di 

entrare in una sorta di mondo parallelo, attraverso proiezioni colorate e spettacoli 

mozzafiato (vedi Figura 1.3). Attraverso questo paesaggio virtuale e visivo, il museo è 

stato in grado di creare un’interconnessione tra il passato coloniale di Singapore e la 

sua modernità. Con l'aiuto di un’App per smartphone, i visitatori possono anche 

accedere ad informazioni dettagliate sulle creature animate che saltano tra gli alberi 

illuminati. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Mostra “Story of the Forest” del Museo Nazionale di Singapore [86] 

 

Completamente dentro questa tenenza alla digitalizzazione dei contenuti museali è il 

MUSME di Padova che presenteremo in maniera più approfondita. Situato tra le vie 

storiche della città, il museo di Storia della Medicina è stato inaugurato il 5 giugno 2015 

ed è, ad oggi, considerato un’eccellenza a livello nazionale. Si tratta a tutti gli effetti di 

un museo innovativo e di nuova generazione, sviluppato allo scopo di narrare, 

attraverso un linguaggio vigoroso ma sicuramente coinvolgente, la storia della scienza 

medica, con un occhio di riguardo per la storia della Scuola Medica di Padova; tutto ciò 
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attraverso l’ausilio di tecnologie all’avanguardia che ampliano le possibilità di 

interazione dei visitatori, consentendo il coinvolgimento di tutti e 5 i sensi umani e al 

contempo un’immersione nella storia medica. Questa tipologia museale consente 

inoltre un equilibrio tra passato e futuro, rivoluzionando così il concetto di museo 

scientifico, attraverso la combinazione di storia e tecnologia. La sede stessa del MUSME 

ci parla di innovazione nel nostro passato, essendo allestito all’interno del palazzo 

quattrocentesco, sede del primo ospedale padovano che ha gettato le basi (1414) del 

moderno approccio didattico in Medicina2: l’ospedale di San Francesco Grande.  

Si tratta quindi di un ibrido tra una collezione espositiva tradizionale e un moderno 

Science Centre, che fonde e rinnova la tipologia museale, consentendo un 

avvicinamento e un maggior coinvolgimento del visitatore e offrendo una mostra che si 

adatti ad esso: dal racconto giocoso sviluppato per intrattenere ed educare i più piccoli, 

fino agli approfondimenti scientifici per gli studiosi. Tale formula innovativa ha ottenuto 

un grande successo, consentendo al MUSME di vincere, nel 2015, il premio “eContent 

Award Italy” per i migliori contenuti e servizi in formato digitale nella sezione 

“eLearning & Science” e, in poco tempo, di scalare le classifiche di Tripadvisor, 

raggiungendo il vertice per quanto riguarda le centinaia di cose da fare a Padova, e il 1° 

posto tra i musei della città. Il rinnovamento continuo del museo, ottenuto anche grazie 

alle esposizioni temporanee e ad una relazione continua con l’Università di Padova, 

permette a tale istituzione di attirare ogni anno più visitatori, fino ad arrivare 

recentemente a 50.000 visitatori l’anno (vedi Figura 1.4). 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Dati frequentazione MUSME [85] 

                                                      
2 Nella seconda metà del ’500 in questi locali, per la prima volta al mondo, gli studenti di 
Medicina iniziarono ad imparare la pratica clinica direttamente dal letto dei malati. 
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Come dichiarato nel sito ufficiale del MUSME: Il Museo di Storia della Medicina di 

Padova pone il corpo umano al centro di un percorso storico e scientifico articolato su 

tre piani, occupando una superficie totale di 1200mq: al piano terra, le prime due sale, 

sono dedicate alla storia dell’edificio, l’ex Ospedale di San Francesco Grande. Al secondo 

e al terzo piano si incontrano, invece, le quattro sale dedicate alla nascita e allo sviluppo 

delle scienze mediche moderne (Anatomia, Fisiologia, Patologia e Terapia). Infine, al 

terzo piano è possibile trovare un salone che oggi simula un Teatro Anatomico moderno 

e due sale che accolgono le esposizioni tematiche.  

Ai reperti antichi, messi a disposizione da vari Enti3, si affiancano exhibit interattivi, 

video e giochi multimediali, ideati per illustrare i reperti e chiarire i temi trattati nelle 

sale. All’interno del MUSME si trovano inoltre strumenti medici e reperti umani storici 

e moderni. Splendidi libri antichi, normalmente inaccessibili al pubblico, diventano 

“sfogliabili” virtualmente. Giochi a diversi livelli di difficoltà insegnano la corretta 

anatomia del corpo umano, il lessico medico, l’associazione tra patologie e agenti 

patogeni. Nelle sale si incontrano, inoltre, diversi pannelli interattivi con domande e 

risposte che incoraggiano il visitatore a ragionare sui temi affrontati all’interno del 

museo, con quesiti di tipo storico, scientifico e riguardanti le proprie abitudini salutari 

[9]. Durante tutto il percorso il visitatore è incoraggiato a interagire e, letteralmente, a 

toccare con mano i materiali e i reperti espostivi; il motto del museo è infatti: “Vietato 

non Toccare!”. Distrubuiti all’interno dello spazio museale, è possibile trovare cinque 

simboli che indicano quale senso il visitatore dovrà attivare al fine di vivere l’esperienza 

(vedi Figura 1.5). 

 

Figura 1.5: Vietato non guardare, toccare, ascoltare, annusare [99] 

 

                                                      
3 Università di Padova, Musei Civici, Azienda Ospedaliera e ULSS6 Euganea 
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 Vietato non guardare: osserva microbi e batteri attraverso un microscopio davvero 

innovativo; 

 Vietato non toccare: tocca veri organi plastinati e sfoglia antichi volumi (con un 

piccolo trucco); 

 Vietato non ascoltare: ascolta i suoni del cuore e dei polmoni come se fossi un vero 

medico; 

 Vietato non annusare: annusa le piante medicinali nella sala di terapia; 

Al MUSME è inoltre possibile incontrare delle guide d’eccezione: lungo il percorso sono 

collocate sette grandi porte virtuali dotate di un batacchio metallico.  

Al visitatore basterà quindi bussare alla porta con il batacchio e il portone si aprirà, 

rivelando un protagonista della scienza padovana che procederà presentando sé stesso 

e gli argomenti cruciali trattati nella sala “affidatagli”, tutto ciò attraverso un dialogo 

con un personaggio attuale. 

 

1.4 Il concetto di gamification 

Dmitri Mendeleev è stato uno scienziato ed educatore russo nel XIX secolo, spesso 

accreditato come lo scienziato che per primo pubblicò la Tavola periodica degli 

elementi. Tuttavia, quello che la gente non sa è che potrebbe essere stato uno dei primi 

scienziati ad usare la ludicizzazione per completare un compito educativo.  

Mendeleev era infatti noto per essere un avido giocatore di carte, quindi fu logico per 

lui usare quelle stesse carte come un metodo per categorizzare gli elementi. Esso 

trasformò quindi il processo di classificazione in un gioco, elencando ogni elemento e 

altre informazioni su una carta e ponendole a faccia in su, sopra un tavolo. Questo gli 

permise di avere una maggiore comprensione della relazione di ogni elemento.  

Mendeleev pubblicò successivamente le sue scoperte, che contribuirono a colmare 

alcune lacune e sviluppare ulteriormente la Tavola degli elementi [63]. Questo si 

dimostra come un esempio esemplare dei benefici della gamification e dell'impatto che 

può avere sugli studenti. 
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Dal 1970, il concetto di edutainment viene utilizzato come formula classica nella 

produzione di giochi educativi per computer basati su teorie di apprendimento. Da 

allora il fenomeno è cresciuto a ritmi sostenuti, dando vita, nel 2010 al termine di 

gamification4. Enigmi, dispute filosofiche, test agonistici sono solo alcune delle forme 

di questo tipo di apprendimento interattivo. Come per qualsiasi nuova e promettente 

tecnologia, essa è stata applicata ad una varietà di settori, tra i quali il marketing, la 

sanità, le risorse umane, la formazione, la protezione ambientale e il benessere. 

Gamification è quindi un concetto multidisciplinare che abbraccia un’ampia gamma di 

conoscenze teoriche ed empiriche, domini tecnologici e piattaforme e che viene guidata 

da una serie di motivazioni pratiche.  

Nel tentativo di catturare al meglio l'essenza dei concetti e delle pratiche sottostanti, il 

termine gamification è stato definito in diversi modi, come l'uso di elementi di game 

design in contesti non di gioco [10], come il processo di rendere le attività più ludiche 

[29]. Oxford Languges definisce il processo di gamificazione nel seguente modo: 

Definizione 2 [53]: Il processo di gamification è dato dall'applicazione di elementi tipici 

del gioco5 ad altri ambiti di attività, tipicamente come tecnica di marketing online per 

incoraggiare l’interesse degli utenti verso un prodotto o servizio.  

Ciò significa che la ludicizzazione prende alcuni elementi dal game-design e dai principi 

e teorie generali che guidano il gameplay, applicandoli poi ad altri contesti.  

In secondo luogo, la gamification viene normalmente applicata per risolvere alcuni 

problemi di tipo sociale: dalle questioni di impegno sul posto di lavoro fino all'apatia 

degli elettori. In generale, il processo di gamification, fa riferimento alla creazione di 

tecnologie 3D con finalità extra ludiche. Il potere comunicativo proprio dei linguaggi di 

tipo virtuale viene quindi applicato a tematiche che non hanno nulla a che fare con 

l'intrattenimento. Si parla anche di serious game, indicando modalità interattive di 

organizzazione di percorsi formativi.  

                                                      
4 Tendenza ad introdurre le logiche e le modalità dei videogame in diversi aspetti della vita. Tra 
queste figura l'educazione, che da tempo vede svilupparsi esperienze di edutainment 
5 Ad esempio un punteggio, una competizione con gli altri giocatori, delle regole di gioco 
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Un esempio di adozione di questa particolare modalità di apprendimento è data dai 

musei che si sono da tempo adattati a questa tendenza, dotandosi sempre più di 

tecnologie di tipo immersivo, che invitano quindi i visitatori a giocare con temi e 

contenuti espositivi. Utilizzare i videogame come vero e proprio strumento didattico 

può essere una strategia vincente al fine di catturare l’attenzione dei giovani su 

questioni di tipo culturale. Tra le varie opportunità offerte dagli strumenti informatici, 

lo sviluppo di videogiochi per la promozione del patrimonio culturale si è rivelato, 

infatti, una delle migliori strategie, permettendo di ottenere ottimi risultati in termini 

di apprendimento. Il livello di interazione in questo tipo di applicazioni è molto alto: per 

un'esperienza piacevole e istruttiva, è infatti fondamentale consentire all'utente di 

interagire con i contenuti, in modo che lui o lei possano imparare le diverse informazioni 

presentate in modo stimolante. La gamificazione è infatti in grado di sfruttare i nostri 

desideri di status, realizzazione, concorrenza e di appartenenza a una comunità sociale 

inclusiva, al fine di aumentare l'impegno del singolo individuo.  

A tal scopo, molti modelli di gamification prevedono ricompense per l'utente qualora 

esso completi l’incarico/livello e una classifica utilizzata in modo tale che essi si sforzino 

al fine di ottenere miglioramenti e salire di posizione. Questi elementi si traducono in 

una piattaforma di gamification con alti livelli di coinvolgimento (vedi Figura 1.6). 

Figura 1.6: Raffigurazione della gamification [70] 

 

Qui di seguito verranno riportati alcuni dei possibili benefici apportati dal processo di 

gamificazione [44]: 
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 Aiuta lo sviluppo cognitivo degli adolescenti: l'uso della gamification a tal scopo 

permette di stimolare l'attività di alcune regioni del cervello. I giochi prodotti 

specificamente per migliorare lo sviluppo cognitivo sono spesso indicati come "brain 

games", basati su una serie di domande e problemi, a cui l’utente deve rispondere o 

dare una soluzione. Tali giochi permettono di incrementare le capacità del cervello 

di elaborazione e mantenimento di informazioni [41]. 

 Aiuta nello sviluppo fisico: sperimentare un gioco interattivo, in alcuni casi, è 

altrettanto efficace di un esercizio normale. Questa forma di “allenamento” sarà 

inoltre molto utile agli adolescenti che amano giocare ai videogiochi, ma che 

tendono a non essere attivi a livello fisico.  

 Aumenta il livello di coinvolgimento e l’accessibilità nelle classi: la ludicizzazione può 

essere usata come strumento di insegnamento per educare adolescenti con 

particolari necessità. Gli scienziati hanno studiato l'efficacia di usare la gamification 

sotto forma di un videogioco per insegnare agli studenti con diagnosi di autismo [4].  

 La gamification non è limitata all'aula: ma può essere utilizzata nell'apprendimento 

al di là di essa. Per esempio, è possibile dividere i compiti del proprio figlio in sezioni. 

Il bambino quindi salirà di livello dopo aver completato ogni sezione, ottenendo un 

suggerimenti fondamentale poi per risolvere un indovinello. La ludicizzazione dei 

compiti a casa è anche un buon modo per essere coinvolti nella formazione del 

vostro bambino. 

 

1.4.1 Esempi di gamification 

Come abbiamo visto nella sezione precedente, il processo di gamification è stato 

utilizzato e continua ad essere utilizzato in diversi ambiti per svariate finalità, non 

interessando solo l’ambito culturale, ma andando a toccare anche altri settori 

d’interesse pubblico; di conseguenza abbiamo un ampio spettro di esempi citabili a tal 

scopo. Ci limitiamo ad alcuni:  

 Windows 7 Language Quality Game: tutti noi sappiamo di cosa si occupa Microsoft 

e praticamente tutti noi abbiamo utilizzato il sistema Windows almeno una volta per 

qualche finalità. Migliaia di utenti in tutto il mondo utilizzano gli strumenti messi a 
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disposizione da questo gigante dei software, il quale ha sviluppato un progetto 

gamified per testare Windows 7 e introdurre alcuni miglioramenti. Al fine di 

apportare delle correzioni a degli errori di linguaggio in Windows 7 venne proposta 

una sorta di competizione ai dipendenti Microsoft: gli uffici che avessero trovato più 

errori sarebbero stati premiati. Questa formula permise di ottenere alti livelli di 

coinvolgimento da parte dei dipendenti, permettendo di trasformare, ciò che di per 

sé era un compito noioso, in un'attività coinvolgente per il suo aspetto competitivo 

(vedi Figura 1.8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Windows 7 Language Quality Game. Alcuni Dati. [97] 

 

 My Starbucks Rewards: il fenomeno della gamification ha raggiunto anche il marchio 

Starbucks che ha lanciato una campagna volta a promuovere i suoi prodotti 

attraverso una carta a punti; una tecnica di gamificazione comune: più prodotti 

consumi, più stelle si accumulano, e più l’utente può sperare di vincere premi 

prestigiosi. Un esempio semplice che ha posto l'accento sulla logica di superamento 

dei livelli e sul suo sistema di ricompensa, un aspetto chiave nelle dinamiche di gioco 

(vedi Figura 1.9). 
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Figura 1.9: My Starbucks Rewards [98] 

 

 Nike+: Nike ha sviluppato un’applicazione che, oltre a proporre alcuni esercizi e 

allenamenti, permette di tenere traccia delle calorie bruciate. Con Nike+ (ora 

chiamata NRC, Nike+ Run Club), gli utenti competono contro se stessi e contro la 

comunità Nike, attraverso la semplice tracciabilità della velocità, della distanza 

percorsa e delle calorie bruciate durante l'attività fisica. I corridori condividono i loro 

risultati con altri corridori, la cui partecipazione e interazione nella comunità aiuta a 

migliorare ed estendere l'immagine di Nike. La condivisione delle prestazioni 

sportive rafforza l'identità della comunità e migliora l'impegno di una persona in un 

obiettivo comune, in questo caso praticare sport (vedi Figura 1.10). 

 

Figura 1.10: App. NRC – Nike+ Run Club [87] 
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 Gamisfaction: tale strumento, come suggerisce il nome, utilizza il processo di 

gamification al fine di rendere più attivi gli utenti di Twitter e promuovere così 

l'interazione all'interno della comunità virtuale. Questo servizio premia infatti gli 

utenti Twitter più attivi, attraverso punti e risultati, in base all'intensità della loro 

attività e interazione con altri utenti. Così, Gamisfaction utilizza un sistema di punti 

per quei "follower" che ottengono il maggior numero di “Retweet” e “Preferiti” (vedi 

Figura 1.11). 

Figura 1.11: Gamisfaction on Twitter [101] 

 

 Be The First - PlayStation 5: la nota multinazionale giapponese Sony Interactive 

Entertainment si è avvalsa della gamification al fine di promuovere il lancio della sua 

nuova PlayStation 56. La famosa multinazionale ha infatti sviluppato una sorta di 

caccia al tesoro volta a premiare colui che avesse risolto per primo gli enigmi 

presentati. Era quindi sufficiente accedere al sito ufficiale della caccia al tesoro, dal 

12 al 19 novembre 2020, e fornire le soluzioni ai 5 enigmi proposti. Il primo a risolverli 

sarebbe quindi entrato nel caveau ottenendo così la console (vedi Figura 1.12). 

 

 

                                                      
6 Playstation 5 (PS5) è una console per videogiochi sviluppata da Sony Interactive 
Entertainment. Annunciata nel 2019 come successore della Playstation 4, PS5 è stata rilasciata 
il 12 novembre 2020 in Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Nord America, Singapore e Corea 
del Sud. La distribuzione mondiale è avvenuta circa una settimana dopo. 
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Figura 1.12: Contest PS5 [94] 

 

 Coca Cola Shake it: nel corso degli anni Coca Cola ha utilizzato la gamification come 

strategia di promozione delle sue iniziative e dei suoi prodotti. La campagna Shake it 

di Hong Kong fornisce un esempio di ludicizzazione applicata al marketing; si tratta 

infatti di un cross-platform play7 che ha permesso alla multinazionale di ottenere 9 

milioni di visualizzazioni, per quanto riguarda lo spot tv e 380.000 installazioni in un 

mese dell’applicazione ufficiale. Come riportato nel sito Project Fun, la campagna era 

così strutturata: Coca Cola ha lanciato uno spot pubblicitario, rivolto principalmente 

ai giovani di Hong Kong, che veniva trasmesso tutti i giorni in televisione, alle 10 di 

sera. Agli utenti veniva quindi richiesto di effettuare il download dell’App al fine di 

interagire con lo spot pubblicitario. Durante la trasmissione di tale pubblicità era, 

infatti, sufficiente aprire l’App e scuotere il telefono, per vincere una serie di premi 

casuali. La campagna non ha interessato solo la televisione ma è stata estesa ad altri 

canali mediatici quali, ad esempio: cinema, pannelli nelle piazze, YouTube [59]. 

 Video interattivi e gamification: attraverso i video interattivi viene data la possibilità 

all’utente di diventare parte integrante della narrazione, compiendo scelte e 

decidendo quale comportamento adottare in diverse situazioni, così influenzando e 

modificando il messaggio veicolato. Tale modalità d’interazione permette di 

                                                      
7 Per cross-platform play, cross-platform o crossplay si intende un videogioco che funziona su 
diversi sistemi operativi e che permette di giocare in multigiocatore online anche se ci si trova 
su piattaforme diverse. 



22 
 

migliorare l’engagement, favorisce l’apprendimento, migliora le esperienze degli 

spettatori, ma soprattutto fornisce dati che permettono di tracciare le loro scelte.  

Un esempio di questo tipo di strategia di intrattenimento è fornita da Netflix che, nel 

2019, ha presentato al grande pubblico i video interattivi attraverso il film Black Mirror: 

Bandersnatch (vedi Figura 1.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13: Black Mirror: Bandersnatch [107] 

 

Quelli citati sono solo alcuni tra gli esempi positivi derivanti dall’uso delle nuove 

tecnologie digitali a scopi educativi, ma è non bisogna dimenticare di prendere in 

considerazione i rischi derivanti da questo tipo di apprendimento: è vero che un 

videogioco, per quanto possa essere istruttivo in diversi modi, può creare dipendenza 

tra i giovani, perciò è necessario ci sia un uso controllato e ripartito nel tempo da parte 

dei genitori.  

Così come è vero che prodotti più “intrepidi”, come ad esempio Bird Box di Netflix, film 

che vede una madre e i suoi figli attraversare bendati una foresta in un universo 

distopico. Tali tipologie di film potrebbero mettere strane idee in testa ai più giovani. 

Nel caso di Bird Box, ha infatti preso piede una moda che prevedeva di camminare, 

correre o addirittura guidare bendati, ad imitazione della protagonista.  
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Sembra che la cosa si sia diffusa talmente tanto da spingere Netflix a trasmettere un 

comunicato ufficiale allo scopo di dissuadere le persone a partecipare alla Bird Box 

Challenge, in quanto una pratica assai pericolosa. 

 

1.5 Edutainment nelle scuole 

Nonostante la presenza di un ampio numero di persone convinte che l'uso di dispositivi 

possa effettivamente distrarre alcuni studenti dall'apprendimento e che ci sia un 

numero crescente di giovani con una dipendenza dalla tecnologia e dalla ludicizzazione 

che causa una riduzione delle loro capacità di connessione interpersonale con gli altri, 

le storie di successo di tale forma di apprendimento e i benefici da essa apportati sono 

di gran lunga superiori. Bisogna anche tenere in considerazione che, come sempre, ogni 

novità - sia essa strettamente tecnologica o culturale - porta con se opportunità e rischi. 

L’edutainment rappresenta di per sé un'opportunità potenzialmente molto fruttuosa al 

fine di catturare l’attenzione degli studenti, quindi potrebbe e dovrebbe essere più 

incoraggiata nell'ambiente scolastico. Secondo un rapporto effettuato da Tech 

Edvocate, utilizzando le risorse digitali per scopi educativi è possibile aiutare gli studenti 

attraverso strumenti di cui avranno bisogno, sia personalmente che professionalmente, 

al fine di prosperare in un mondo basato sulla tecnologia [65]. Oltre ad aiutare gli 

studenti a sviluppare capacità di "alfabetizzazione mediatica" assolutamente necessarie 

per il successo nell'era digitale, le tecniche di edutainment possono anche migliorare 

l'apprendimento in molti altri modi. Per esempio: 

 Gli studenti possono imparare ovunque poiché la tecnologia è portatile; 

 Divertirsi mentre si impara può aiutare i bambini a impegnarsi maggiormente nel 

loro compito; 

 I portali online accuratamente selezionati danno agli studenti accesso a informazioni 

infinite; 

 Le tecniche di edutainment sono un ottimo modo per imparare le competenze 

tecnologiche; 

 Gli studenti possono imparare molto più facilmente le competenze tecnologiche 

avanzate come la codifica. 
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In relazione all’ultimo periodo, è possibile affermare che il 2020 sia l’anno della 

tecnologia educativa. Bisogna infatti considerare come l’incidenza della tecnologia nei 

diversi ambiti, ma soprattutto quello scolastico, sia divenuta di ulteriore importanza in 

questi ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, che ha costretto le persone a 

distanziarsi e a svolgere la maggior parte delle loro attività in remoto, avvalendosi delle 

diverse tecnologie e piattaforme messe a disposizione e divenendo sempre più 

dipendenti da esse. La transizione verso questo ambiente e queste modalità di 

apprendimento ha anche rivelato nuove conoscenze sullo stato della tecnologia 

nell'ambito dell’istruzione. Secondo un recente rapporto di Promethean, il sistema 

educativo si sta evolvendo a un ritmo senza precedenti, e ciò ha reso fondamentale la 

realizzazione di investimenti efficaci in tale ambito, nel prossimo anno [60]. Tuttavia, 

come osserva la relazione da essi fornita, ci sono ancora delle sfide che devono essere 

affrontate al fine di non ampliare ulteriormente il divario digitale, come ad esempio il 

fatto che alcuni studenti non abbiano acceso a Internet a casa e che gli insegnanti 

abbiano bisogno, in alcuni casi, di una formazione più professionale in ambito 

tecnologico.  

Per avere un’idea più chiara di quella che sarà la situazione post-pandemia e di come le 

scuole possano prepararsi a futuri ostacoli, Promethean ha condotto un sondaggio, su 

1.200 dipendenti scolastici statunitensi, che ha permesso di mettere in evidenza come 

il divario digitale sia la principale problematica affrontata dai diversi distretti scolastici: 

solo il 20% degli intervistati considerava le loro scuole "molto preparate” a 

implementare l'apprendimento remoto in risposta al COVID-19 [60]. Una percentuale 

molto più alta, il 41% riteneva invece che erano solo “un po' preparati”, disponendo 

delle tecnologie giuste, ma senza i processi in atto. Ciò ha permesso di mettere in 

evidenza la necessità di accelerare la costruzione delle piattaforme virtuali scolastiche 

e di sviluppo professionale intorno all'insegnamento virtuale e all'apprendimento. 

Garantire equità e accessibilità è divenuta quindi una sfida fondamentale per il settore 

dell’istruzione, raggiungibile solo attraverso un approccio strategico volto all'utilizzo 

della tecnologia in classe al fine di coinvolgere gli studenti sia dentro che fuori l'aula. 
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1.5.1 Esempi di edutainment nell’ambito scolastico 

Di seguito verranno presentati alcuni esempi di ludicizzazione rivolti principalmente alle 

scuole: 

 Breakout EDU: realizzato al fine di fornire una serie di attività immersive di 

apprendimento, Breakout EDU è stato progettato per "riportare in vita le 4 C" con 

giochi progettati allo scopo di rafforzare il pensiero critico, la collaborazione, la 

creatività e la comunicazione tra gli individui. La piattaforma include giochi relativi a 

più di 700 argomenti accademici, coprendo tutte le materie e tutti i livelli di grado, 

oltre a una funzione che consente agli insegnanti e agli studenti di creare/costruire i 

propri giochi allineati ai contenuti [37]. 

 Workbench: offre una vasta gamma di giochi coinvolgenti per tutte le età in diverse 

discipline, quali: scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Workbench, 

inoltre, mette a disposizione degli utenti, una vasta libreria di giochi e contenuti 

innovativi offrendo agli insegnanti la possibilità di costruire, trovare, personalizzare 

e condividere lezioni in linea con gli standard della sua classe.  

Common Sense Education l’ha classificato come una tra le scelte migliori per 

l'apprendimento rivolto alla prima infanzia. Tale programma è stato però ritirato nel 

dicembre 2020 e gli utenti che fossero alla ricerca di uno strumento di programmazione 

dello stesso tipo possono provare SAM Studio. 

 Job simulator game: il gioco è ambientato nel 2050, i robot hanno sostituito gli 

umani nei loro diversi lavori. Fortunatamente, Job Simulator utilizza la realtà virtuale 

per consentire ai giocatori di sperimentare tali professioni ormai dimenticate, 

permettendo perciò di lavorare come commessa, come meccanico o come chef 

gourmet. Creato da Owlchemy Labs, il gioco pone l'enfasi sul divertimento e ha un 

valore educativo sufficiente da fargli guadagnare un posto in una lista sviluppata da 

Teq.com che presenta i miglior giochi di edutainment e intrattenimento da utilizzare 

nelle classi [50]. 

 LEGO: gli iconici blocchi di plastica giocattolo risalgono al 1949.  Oggi LEGO fa il suo 

ingresso nelle classi al fine di aiutare i bambini a imparare a costruire robot mobili, 

attraverso il pacchetto MINDSTORM, rivolto agli educatori. LEGO MINDSTORM è 
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progettato per insegnare ai bambini la codifica, la robotica e la risoluzione dei 

problemi nella vita reale.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14: LEGO Mindstorms – Robot Inventor [88] 

 

Attraverso una gamma crescente di prodotti inventivi progettati per coinvolgere le 

giovani menti - dalle innovazioni tecnologiche allo stato dell'arte, ai preferiti tradizionali 

come Barbie e LEGO - il mercato dell'edutainment in ambito scolastico è in piena 

espansione.  

 

Conclusione 

L’obbiettivo di questo primo capitolo è stato quello di presentare il processo 

dell’edutainment, nei diversi ambiti d’interesse e applicazione, concentrandosi quindi, 

inizialmente nel fornire una definizione del concetto del fenomeno dell’apprendimento 

interattivo, per poi passare a presentare alcuni esempi reali, al fine di comprendere nel 

concreto le sue diverse declinazioni. Da questa prima parte di testo è possibile 

comprendere come il fenomeno descritto sia sempre più presente e diffuso nella vita 

delle persone, e come esso consenta, se usato correttamente, di trovare ed 

implementare nuove modalità di apprendimento e intrattenimento in grado di rendere 

l’utente protagonista o, in ogni caso, di aiutarlo a raggiungere un maggior livello di 

intrattenimento, rispetto al classico processo di apprendimento, dando impulso al 
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fenomeno della gamification. Riteniamo, inoltre, che tale processo di apprendimento 

interattivo sia una risultante della normale evoluzione delle moderne tecnologie, le 

quali hanno portato le persone a sperimentare nuovi modi di vivere, imparare e 

relazionarsi con gli altri. 
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Capitolo II - Nuove tecnologie ed edutainment 

Dopo aver trattato e spiegato il concetto di edutainment, i suoi sviluppi e principali 

ambiti applicativi, passeremo ora a osservare come lo sviluppo delle moderne 

tecnologie abbia favorito e incentivato l’apprendimento interattivo, oltre a presentare 

le principali tipologie di applicazioni. 

 

2.1 Il ruolo educativo delle nuove tecnologie 

Lo sviluppo delle moderne tecnologie ha consentito di arricchire e trasformare il 

fenomeno dell’apprendimento interattivo descritto nei capitoli precedenti. Negli ultimi 

due decenni, la tecnologia si è consolidata come uno degli aspetti più importanti della 

società moderna, sviluppando i propri ambiti di applicazione in diversi settori.  

Da dove ci troviamo oggi è quasi impossibile immaginare una vita senza l'aiuto di 

dispositivi digitali, Internet o strumenti di calcolo. Dal business al tempo libero, fino alla 

comunicazione e informazione, lo sviluppo tecnologico si è espanso in quasi ogni 

aspetto della vita quotidiana, cambiando così il nostro modo di vedere e interagire con 

il mondo. Un esempio di come l’ambiente digitale sia una priorità di implementazione 

nella nostra società è dato dal Bring Your Own Device (BYOD): espressione usata con 

riferimento alle politiche aziendali/scolastiche che permettono di portare i propri 

dispositivi personali nel posto di lavoro o studio, e usarli per avere a disposizione risorse 

condivise. Con questo approccio ibrido le aziende consentono ai dipendenti di accedere 

ovunque si trovino ai mezzi aziendali, aumentando la produttività e assicurando la 

soddisfazione dei dipendenti (vedi Figura 2.1).  
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Figura 2.1: BYOD – Bring Your Own Device [96] 

 

In particolare, le nuove tecnologie possiedono due caratteristiche importanti. La prima, 

più frequentemente sottolineata, è l'interattività, ovvero la capacità di rispondere agli 

input dell'utente, fornendogli, al contempo, la possibilità di scegliere gli argomenti di 

suo interesse e le modalità di ricerca, e di ottenere risposte quasi immediate alle sue 

domande [24]. La seconda caratteristica è quella che può essere definita come la 

capacità di realizzare virtualmente il contenuto del messaggio trasmesso al 

consumatore, oltre che di veicolarlo all’interno di un ambiente virtuale. Tuttavia, 

l'interpretazione delle nuove tecnologie e delle loro caratteristiche non risulta unanime. 

Mentre alcuni apprezzano i vantaggi legati alle applicazioni di questi strumenti, altri 

sostengono che l'esperienza, mediata dalla tecnologia, perda il fascino e 

coinvolgimento che caratterizza invece l'esperienza diretta.  

I rischi reali e gli effetti negativi sono tuttavia connessi alla non corretta applicazione 

della tecnologia e non alla tecnologia stessa. Applicazioni multimediali, connettività e 

interattività, fanno della tecnologia una variabile (non un mezzo) i cui effetti 

arricchiscono l'esperienza e il suo valore. La tecnologia in sé è interattiva, quindi non 

può che sottolineare l'interazione dell'esperienza.  

L'applicazione delle nuove tecnologie all'edutainment, infatti, rafforza la convergenza 

tra educazione e intrattenimento, come teorizza Rheingold [21] nella sua analisi globale 

dei fenomeni di convergenza di settore. Possiamo quindi affermare che l'applicazione 

delle nuove tecnologie all'esperienza dell'intrattenimento educativo, permetta di 
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arricchirle e trasformarle ponendo l’accento sulla flessibilità e sull'interattività e 

creando opportunità prima inesplorate. 

Interpretando l'esperienza intermediata dalla tecnologia in termini di interattività è 

possibile mettere in evidenza come gli effetti da essa generati si sviluppino in relazione 

a tre elementi fondamentali: 

 Il messaggio; 

 Il consumatore; 

 Il contesto. 

Per quanto riguarda il messaggio, le nuove tecnologie producono un duplice effetto: da 

un lato le loro applicazioni multimediali possono ricreare il contenuto educativo del 

messaggio in un ambiente virtuale totalmente nuovo e, dall'altro, arricchirlo di nuovi 

dettagli, allo stesso tempo aumentare il contenuto di intrattenimento. Come 

sottolineato da Addis nel 2002, al fine di ricreare l'evento gli strumenti tecnologici 

possono utilizzare dettagli e altre spiegazioni, che non facevano parte del processo 

educativo tradizionale, ottenendo così ottimi risultati in termini di ricreatività 

dell'evento [2]. L'uso delle tecnologie permette quindi all’utente da una parte di 

percepire il messaggio attraverso il coinvolgimento di più sensi e dall’altra di dare nuova 

forma ai contenuti, così arricchendoli attraverso la combinazione di istruzione e 

intrattenimento. Gli effetti dell'applicazione delle nuove tecnologie tuttavia non si 

limitano al consumatore e al messaggio, ma coinvolgono anche il contesto ambientale 

- spaziale, temporale e sociale - in cui l'individuo si trova. Queste tecnologie, infatti, si 

intersecano con l'ambiente esterno impattando la struttura emotiva dell'individuo e, di 

conseguenza, il suo comportamento.  

Malgrado ciò, l’accessibilità a questi strumenti non è uguale per tutti, l'individuo deve 

perciò essere messo nelle condizioni di poter sfruttare le applicazioni tecnologiche 

messe a disposizione, e questo è un elemento strettamente interrelato all'ambiente e 

non alla singola persona; questa sotto-condizione è qui definita come l'opportunità di 

utilizzare nuove tecnologie. Detto ciò, è possibile affermare come l'uso della tecnologia 

arricchisca senza alcun dubbio l'esperienza dell'edutainment rendendola 
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potenzialmente più complessa e attraente8, tutto ciò attraverso la proposta di 

esperienze di tipo immersivo. D'altra parte, Rheingold aveva precedentemente 

identificato l'immersione, insieme alla navigazione, come “una delle due componenti 

chiave della realtà virtuale” [21]. 

L'Unione europea (UE), nella sua strategia Europa 2020, ha sottolineato la necessità di 

sostenere un futuro intelligente, sostenibile e caratterizzato da crescita inclusiva, 

soprattutto al fine di affrontare la crisi economica e finanziaria dei prossimi anni [40]. 

Le ICT da sole non possono generare benessere e prosperità, è infatti essenziale 

implementare un nuovo modello di città, denominato "smart", dove capitale umano, 

relazionale e sociale, insieme con la conservazione del sistema ambientale, sono fattori 

importanti della crescita urbana.  

 

2.2 Tipologie di tecnologie 

Dopo aver analizzato gli effetti e le opportunità apportate dalle nuove tecnologie al 

fenomeno dell’edutainment, passiamo quindi a evidenziare quali sono le principali 

tecnologie e applicazioni esistenti. 

L’avvento di Internet e delle nuove tecnologie ha portato a un cambiamento che 

possiamo definire Copernicano in svariati ambiti della società. Per quanto riguarda il 

settore turistico, nel corso degli ultimi anni si è assistito a un progressivo intensificarsi 

del numero degli operatori che non solo hanno scelto la rete come mezzo per rendere 

la loro offerta maggiormente disponibile a chi è alla ricerca di viaggi e vacanze, ma che 

hanno anche investito parte dei loro guadagni nello studio del marketing di rete al fine 

di sfruttare efficacemente le potenzialità commerciali di questo strumento. 

L’utente/navigatore, oltre a cercare le informazioni sulle destinazioni turistiche di suo 

interesse, esegue rapide ricerche con l’obbiettivo di mettere a confronto le diverse 

proposte prestando attenzione alla qualità dei prodotti e al rapporto con il prezzo, 

                                                      
8 Gli individui che non sono abituati ad interagire con la tecnologia potrebbero interpretare 
questa maggiore complessità come una barriera o ostacolo. 
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individuando tra le soluzioni ricettive prese in esame, quelle che soddisfano 

maggiormente le sue esigenze ed aspettative (vedi Figura 2.2). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Raffigurazione del Turismo 2.0 [78] 

 

Come evidenziato da Sciarelli e Della Corte, questo fenomeno di ricerca/studio supporta 

il processo decisionale del fruitore del servizio, permettendo un acquisto oculato con 

una conseguente riduzione del grado di incertezza legato non solo alle motivazioni di 

scelta di un viaggio, ma anche alla modifica che questa genera sul quadro di preferenze 

spontanee del turista [23].  

È plausibile ritenere che ormai tutti i visitatori siano dotati di un dispositivo personale, 

almeno di telefonia mobile, e che trovino pratico utilizzarlo quando ne ricavano un 

vantaggio, come ad esempio visitare un museo in modo più soddisfacente.  

Le applicazioni dal punto di vista della loro finalità, vengono convenzionalmente distinte 

in diverse categorie e segnatamente: 

 Navigazione; 

 Social; 

 Mobile Marketing; 

 Sicurezza ed Emergenza; 

 Transazioni; 

 Info e Intrattenimento. 
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Ad esempio, nella categoria “Navigazione”, le applicazioni permettono di aiutare il 

turista ad individuare il percorso adatto e comprendono diversi strumenti: 

 Global Positioning System (GPS) un sistema di posizionamento su base satellitare, 

a copertura globale e continua, gestito dal Dipartimento della Difesa statunitense, 

che permette di determinare la posizione di un device abilitato con un errore 

trascurabile; 

 La realtà aumentata (AR), visione potenziata della realtà percepibile dai cinque 

sensi umani grazie all’utilizzo di strumenti, principalmente elettronici, che 

forniscono informazioni supplementari; 

 Wayfinding, termine che identifica i modi e i metodi attraverso cui le persone si 

orientano all’interno dello spazio fisico allo scopo di spostarsi da un luogo ad un 

altro, in relazione ai meccanismi di percezione sensoriale dell’ambiente e alle 

condizioni qualitative dello stesso. 

Le applicazioni “Social”, dal canto loro, sono orientate alle funzioni principali di 

condivisione, collaborazione e comunicazione; basta pensare a Facebook, piuttosto che 

a WhatsApp, Skype, Messenger ecc. 

 

2.2.1 La navigazione 

Le applicazioni per la navigazione e per i trasporti sono per lo più finalizzate alla 

pianificazione del tragitto del turista da un punto A ad un punto B, basandosi sulla 

posizione geografica dell’utente. Questa informazione è solitamente data dal ricevitore 

GPS integrato nel dispositivo mobile, anche se esistono altre strategie per la 

localizzazione, come ad esempio l’uso del Wi-Fi, cell-id9, RFID10, iBeacon11. 

                                                      
9 Cell Identity (CI) dove viene letto l’identificativo delle celle e si considera la posizione vicina a 
quella della cella trasmittente. 
10 Radio Frequency IDentification basata su onde radio, è una tecnologia di identificazione e/o 
memorizzazione automatica di informazioni inerenti ad oggetti, animali o persone. 
11 iBeacon è la tecnologia sviluppata da Apple che usa Bluetooth wireless a bassa energia (BLE) 
per fornire informazioni e servizi localizzati per Iphone ed altri dispositivi IOS, in modo del tutto 
innovativo. 
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Per aiutare il turista a raggiungere la propria meta ed agevolarlo nel suo viaggio sono 

state create diverse applicazioni, come quelle che individuano autovelox, traffico, 

incidenti, e sono scaricabili gratuitamente nei dispositivi mobili. Navigando con lo 

smartphone, l’utente geo localizzato, può scegliere la struttura alberghiera più vicina 

che maggiormente risponde ai propri gusti, può individuare il locale o il luogo pubblico 

dove si trovano i suoi contatti/amici che sono connessi in quel momento. Un esempio 

può essere riportato attraverso l’applicazione “waze” che permette, attraverso la 

community, di condividere in tempo reale le informazioni sulle condizioni del traffico, 

segnalando anche eventuali posti di blocco o incidenti. Queste tecnologie presentano 

però un limite derivante dalla difficoltà di trovare Applicazioni in commercio che siano 

in grado di adattarsi ad un contesto dinamico. Per esempio, se il turista decide di deviare 

rispetto il percorso originale, fermandosi in una tappa intermedia, non sempre le 

applicazioni sono in grado di cogliere questa deviazione. 

 

Il GPS 

Il sistema di posizionamento globale (global positioning system) è un sistema di 

posizionamento e navigazione satellitare che fornisce ad un apposito ricevitore GPS o 

ad un dispositivo mobile informazioni sulle proprie coordinate geografiche.   

Nella maggior parte degli smartphone vengono preinstallate le principali applicazioni 

che utilizzano il GPS, mentre altre, che offrono servizi aggiuntivi, devono essere 

scaricate dall’utente; le tre più conosciute già presenti nei dispositivi mobili sono Google 

Maps di Google (disponibile anche per IOS), Mappe di Apple e Mappe di Microsoft.  

Tutte le applicazioni citate forniscono il percorso all’utente attraverso differenti 

interfacce grafiche. L’obbiettivo primario di questi software che utilizzano la tecnologia 

GPS, è quello di accompagnare il turista e in generale il viaggiatore nel suo percorso, 

così aiutandolo a raggiungere la propria destinazione e a fornire informazioni utili a tale 

scopo. Il GPS, come precedentemente affermato, è un sistema per il posizionamento 

globale grazie al quale è possibile localizzare longitudine e latitudine di oggetti e di 

persone. Il tutto avviene attraverso una costellazione di 24 satelliti disposti in sei piani 

orbitali.  
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Il ricevitore per funzionare correttamente richiede la ricezione simultanea di almeno 

quattro satelliti di cui misura la distanza calcolando il tempo che il segnale impiega a 

percorrere il tratto tra il satellite e il ricevitore; per fare ciò i satelliti individuano, oltre 

alle informazioni sulla posizione, anche l’ora di partenza del segnale, sincronizzando 

l’orologio del ricevitore con i propri orologi atomici che sono estremamente precisi 

(vedi Figura 2.3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Esempio di ricezione segnale GPS [106] 

 

Grazie a tale incredibile tecnologia di localizzazione è possibile, con i ricevitori più 

evoluti, caricare mappe del territorio attorno alla nostra posizione, con dettagli 

geografici quali fiumi, laghi, strade, città con tutte le vie dove possiamo fissare i nostri 

punti di riferimento chiamati, nel gergo del GPS, “waypoint” o “landmark”.  

Vediamo, con estrema semplicità, come funziona un waypoint: una volta memorizzate 

le coordinate di un punto, il ricevitore ci domanderà di attribuirgli un nome ed un 

simbolo che lo identifichi per poi “archiviarlo” in modo da poterlo utilizzare al bisogno. 

Con una serie opportunamente costruita di waypoint è possibile creare a tavolino un 

percorso da affrontare in seguito. 

Nel mondo esistono diversi sistemi per il posizionamento globale, il più famoso è il 

NAVSTAR acronimo di “Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning 
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System”, quello che tutti noi chiamiamo comunemente GPS, sviluppato dal ministero 

della difesa statunitense in ambito militare e diventato famoso in seguito della sua 

estensione all’uso civile. Oltre al GPS, attualmente sono in uso o in fase di sviluppo altri 

sistemi: 

 GLONASS (Global Navigation Satellite System): di matrice russa, impiegato per anni 

solamente da russi e sovietici per scopi militari è stato reso disponibile anche ai civili 

a partire dal 2007. All’interno dei nostri smartphone, la rete satellitare Glonass viene 

utilizzata come sistema di posizionamento di riserva o supporto; qualora il segnale 

GPS sia difficile da raggiungere o fornisca dettagli imprecisi, entrerà in funzione il 

posizionamento Glonass, così garantendo un fix più veloce e una maggiore 

precisione [68]. 

 Beidou Navigation Satellite System (BDS): costruito e gestito in modo indipendente 

dalla Cina, con un occhio di riguardo alle esigenze di sicurezza nazionale e di sviluppo 

economico e sociale del Paese. In quanto infrastruttura spazio-temporale di 

rilevanza nazionale, il BDS fornisce agli utenti globali servizi di posizionamento, 

navigazione e temporizzazione di assoluta qualità, oltre che informazioni meteo di 

alta precisione. Inizialmente sviluppato su base regionale esso è stato poi esteso, 

nella sua seconda versione (Beidou 2), al fine di ottenere una copertura per tutta 

l’Asia. Tale sistema di localizzazione, inizialmente composto di sedici satelliti sparsi 

per tutta l’Asia-Pacifico, è arrivato alla sua terza generazione nel 2020 (Beidou 3), 

arrivando a contare 30 satelliti in totale [35]. 

 IRNSS: è un sistema di navigazione satellitare regionale indipendente sviluppato 

dall’India, al fine di fornire un accurato servizio di informazione sulla posizione agli 

utenti e alla ragione che si estende fino a 1500 km dal suo confine, che è la sua area 

di servizio primaria. IRNSS fornisce due tipi di servizi: il servizio di posizionamento 

standard (SPS), disponibile per tutti gli utenti, e il servizio con restrizioni (RS) che 

invece è crittografato e quindi disponibile solo agli utenti autorizzati.  

 GALILEO: sviluppato dall’Unione Europea e dall’ESA (European Space Agency) con il 

contributo dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), e entrato in vigore il 15 dicembre 

2016, tale sistema di posizionamento consente di localizzare cose e persone con 

precisione inferiore ai 10 centimetri: una precisione mai raggiunta prima e ottenuta 
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grazie a una “forma d’onda” innovativa. Al momento la rete GALILEO ha messo in 

orbita 18 dei 30 satelliti totali previsti, ma presto essa affiancherà le altre due reti 

satellitari americana e russa a scopi civili. Inoltre è previsto che Thales Alenia Space 

Italia fornirà sei satelliti della Galileo Next Generation, la seconda generazione del 

sistema di navigazione, che verranno messi in orbita entro la fine del 2024 [31]. 

 

2.2.2 Connettività senza fili 

Per tecnologia wireless, o telecomunicazione, in italiano, si intende quella tipologia di 

tecnologia che ci permette di comunicare senza l'utilizzo di cavi o fili. Il termine può 

anche riferirsi a dispositivi che assorbono energia senza utilizzare cavi. In altre parole, 

uno smartphone che possiamo ricaricare senza fili è dotato di tecnologia wireless. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il termine si riferisce alla comunicazione senza fili 

o cavi. Con questo tipo di tecnologia, le persone e le altre entità possono comunicare 

su distanze molto lunghe. La tecnologia wireless include le onde RF e IR12 che 

consentono di trasmettere dati a distanza usando svariate tecniche. I dispositivi più 

comuni sono: 

 Cavi elettrici: utilizzati per il telefono, il telegrafo, e in generale per dati a bassa 

velocità di trasmissione. 

 Onde radio: permette la trasmissione di segnali elettrici attraverso l'aria o lo spazio 

sotto forma di onde radio. 

 Satelliti: consentono di collegare punti anche molto distanti tra loro sulla superficie 

terrestre. 

 Fibre ottiche: sono più vantaggiose rispetto ai tradizionali sistemi via cavo, oltre ad 

essere immuni da interferenze 

Il metodo che si intende utilizzare dipende da diverse componenti, quali ad esempio: il 

tipo di informazione che si vuole trasmettere, i costi che si intende sostenere e da altre 

considerazioni logistiche di vario genere. La telecomunicazione, sebbene in forme e con 

utilizzi differenti rispetto ad oggi, esiste da molto tempo.  

                                                      
12 RF e IR stanno per radiofrequenza e infrarossi rispettivamente. 
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Tutto ebbe inizio attraverso il fisico tedesco Heinrich Hertz13, il quale, nel novembre del 

1886, scoprì le onde elettromagnetiche. La prima conversazione senza fili avvenne nel 

1880 quando Charles Sumner Tainter e Alexander Graham Bell14 inventarono e 

brevettarono il primo telefono, strumento che permetteva di trasmettere la voce o altri 

suoni per mezzo di ondulazioni elettriche. Tale telefono consisteva sostanzialmente di 

due parti: un microfono, utilizzato per trasmettere e un altoparlante che invece fungeva 

da ricevitore. Per molto tempo tale strumento rimase un privilegio di pochi, esso veniva 

usato soprattutto per "lavoro" e gli abbonati potevano comunicare solo con utenti della 

stessa rete urbana. Il telefono divenne di uso comune solo in seguito alla prima guerra 

mondiale (1914-1918), continuando a svilupparsi nei decenni successivi, così 

consentendo una sua applicazione in svariati ambiti d’interesse, tra i quali, la 

tradizionale chiamata vocale sul telefono cellulare.  

L’implementazione seguente delle reti di dati 3G e 4G ad alta velocità ha consentito una 

modifica e un incremento dei servizi di telefonia mobile e wireless disponibili. Di seguito 

esaminiamo, in breve, quelle che ad oggi sono le principali tecnologie wireless. 

 3G: è l'abbreviazione di third-generation mobile telephony e consente la 

multimedialità, la videochiamata e l'Internet mobile. 

 4G LTE (Long Term Evolution): è stato il primo grande miglioramento per le reti di 

comunicazione mobile. LTE ha fornito la banda larga mobile e dati ad alta velocità, 

consentendo il proliferare di una grande varietà di applicazioni mobili avanzate tra 

le quali, i video ad alta definizione. 

 5G: è la quinta generazione di reti mobili, risultato di una significativa evoluzione 

delle reti 4G LTE. La rete 5G consentirà una maggiore velocità rispetto alla 

precedente, essa è stata progettata al fine di soddisfare la grande crescita di dati e 

di connettività della società moderna. 

                                                      
13 Heinrich Hertz è stato un brillante fisico e sperimentatore tedesco. Esso dimostrò l’effettiva 
esistenza delle onde elettromagnetiche previste da James Clerk Maxwell, oltre a dare il suo 
nome all'unità di frequenza; un ciclo al secondo è un hertz. 
14 Tainter (1854-1940) è stato un ingegnere e inventore statunitense. Bell (1847-1922) è stato 
uno scienziato, inventore, ingegnere e innovatore scozzese. 
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Chiarito il concetto di tecnologia wireless, passeremo ora a presentare le due principali 

forme di tecnologie senza fili impiegate, per diversi scopi e in settori differenti, nella 

nostra società contemporanea. 

 

2.2.3 La Near Field Communication - NFC 

La comunicazione in prossimità, anche comunemente chiamata Near Field 

Communication (NFC), è una tecnologia che permette di ottenere connessioni wireless, 

ovvero connettività senza fili (RF) bidirezionale a corto raggio (fino ad un massimo di 10 

cm) e viene utilizzata da una molteplicità di dispositivi elettronici, fra cui gli smartphone, 

al fine di interagire tra loro. Attraverso la tecnologia NFC, è possibile trasferire 

informazioni tra diversi dispositivi in modo rapido e semplice attraverso un semplice 

tocco, che si tratti di pagare le bollette, scambiare biglietti da visita, scaricare coupon o 

condividere un documento di ricerca. Questa tecnologia consente di fatto, attraverso 

l’avvicinamento di due dispositivi NFC, di creare una connessione p2p15 bidirezionale in 

grado di trasferire file tra di essi. Il sistema si basa sullo sfruttamento delle onde radio. 

Di fatto si tratta di una specifica della tecnologia RFID, la Radio Frequency Identification 

che consiste, in sostanza, in un sistema di identificazione automatica, che avviene 

attraverso uno scambio reciproco di onde radio e quindi senza contatto fisico tra gli 

elementi che interagiscono.     

La tecnologia NFC, sviluppata congiuntamente da Philips, LG, Sony, Samsung e Nokia, è 

ormai diffusa in tutti i telefoni portatili moderni, i quali sono dotati di un chip NFC che 

permette lo scambio di dati e informazioni attraverso il semplice avvicinamento dei 

dispositivi. Di norma i Tag NFC non funzionano a contatto con superfici metalliche, a tal 

scopo sarà necessario optare per dei Tag NFC schermati, realizzati appositamente per 

tale finalità. Oltre ad essere presente in diverse forme, tale tecnologia può essere 

impiegata per raggiungere differenti finalità; ad esempio, uno smartphone dotato di un 

chip NFC potrebbe essere facilmente configurato al fine di funzionare come carta di 

                                                      
15 Point-to-Point o rete paritaria, espressione indicante un modello di architettura logica di rete 
informatica in cui i nodi non sono gerarchizzati unicamente sotto forma di client o server fissi, 
ma anche sotto forma di nodi equivalenti o “paritari”. 
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credito o di debito, semplicemente attraverso il contatto tra il telefono cellulare e un 

terminale di pagamento abilitato.  

Nonostante tale tecnologia possa essere impiegata in diversi ambiti e per raggiungere 

scopi differenti, molti rimangono convinti che la sua utilità si presenti solo attraverso i 

pagamenti contactless, poiché il trasferimento di file non risulta essere sempre veloce, 

al punto che, tale programma, per il 96% della vita di uno smartphone verrà tenuto su 

Off [39].  

È possibile trovare in vendita tale tipologia di tecnologia, attraverso chip custoditi su 

piccole targhette adesive o simili, sulle quali è possibile scrivere dati e informazioni 

interpretabili dai telefoni cellulari (vedi Figure 2.10 e 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Tag NFC adesivi [95]                                                            Figura 2.11: Tag NFC portachiavi [91] 

 

Questi Tag vengono quindi venduti “vuoti” di default, quindi necessitano di una 

programmazione prima del loro utilizzo. A tal scopo esistono diverse applicazioni mobili, 

tra le quali: “NFC Tools” oppure l’App “Trigger” che permette da un lato, di recuperare 

informazioni circa il tipo di Tag e scrivere al suo interno informazioni generiche e 

dall’altro di svolgere diversi compiti automatizzati come, per esempio: 

 Abilita/Disabilita Wi-Fi: se si dispone di un portachiavi dotato di Tag NFC 

programmato, basterà prendere le chiavi per uscire di casa e tenere vicino 
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portachiavi e smartphone per far spegnere il Wi-Fi; viceversa sarà sufficiente 

riavvicinare i due oggetti per riattivare nuovamente la connessione. 

 Imposta il volume della musica: utilizzando uno o più Tag possiamo impostare il 

volume della musica che stiamo ascoltando. Ciò è possibile sia attraverso 

l’impostazione di un valore numerico, sia alzando e abbassando il volume 

gradualmente tenendo il Tag vicino al telefono (ad esempio 2 secondi permettono 

di aumentare il volume del 20%). 

 Imposta allarme: programmando il Tag come una sveglia, sarà sufficiente avvicinarlo 

al telefono cellulare al fine di impostare la sveglia all’ora prestabilita. 

Il vantaggio di questi chip è dato dal fatto che essi non necessitano di fonti di 

alimentazione al fine di funzionare (non dispongono di una batteria) e offrono spazio, 

anche se minimo, nel quale è possibile scrivere informazioni come ad esempio un 

indirizzo web, un numero di telefono o un comando specifico da lanciare.   

I contenuti resi disponibili sono caricati in cloud e raggiunti via Web dal cellulare, 

assicurando un elevato livello di sicurezza nel rispetto delle credenziali di accesso16. Il 

contenuto del Tag, inoltre, viene aggiornato in qualsiasi momento sia localmente dallo 

smartphone, sia da remoto da chi detiene le credenziali necessarie mantenendo le 

informazioni fornite sempre attuali. È proprio la facilità di utilizzo di tale tecnologia che 

ne ha permesso un suo utilizzo in svariati ambiti: dai pagamenti, ai giochi, alla ricezione 

di informazioni, fino al suo utilizzo all’interno dei musei e degli altri luoghi di cultura 

(vedi Figura 2.12).    

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Esempio di utilizzo dei Tag NFC per scopi culturali [83] 

                                                      
16 Codice IMEI del telefono e identificativo del Tag 
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Esempi di utilizzo della tecnologia NFC 

Dal 2017 a Milano è partita un’iniziativa che consente di utilizzare lo smartphone al fine 

di acquistare e validare i biglietti dell’autobus e della metropolitana; con Mobile Pass, il 

nuovo servizio fornita da ATM17 grazie alla collaborazione con Telecom Italia, è 

diventato possibile infatti acquistare il proprio abbonamento direttamente dal telefono 

cellulare. Tale sperimentazione non si è limitata però alla città di Milano, coinvolgendo 

anche Roma, Padova, Bologna ed altre importanti metropoli.  

A Bologna, per esempio, è stata sviluppata un’applicazione di mobile ticketing che 

consente l’acquisto del biglietto e la validazione a bordo. Il biglietto caricato sullo 

smartphone consentirà quindi la convalida all’accesso sui mezzi, l’apertura di tornelli 

sugli autobus che ne sono provvisti e la verifica con il palmare da parte dei controllori, 

esattamente come ogni altro titolo di viaggio. 

Le applicazioni legate al NFC per la pubblica amministrazione sono molte e orientate a 

diverse finalità ed ambiti: 

 Gestione degli Asset: utile strumento di partecipazione del cittadino che permette di 

segnalare guasti, pagare trasporti e parcheggi 

 Turismo e Servizi: permette di fornire informazioni su eventi e audioguide in lingua 

per i turisti, controlli documentali con possibilità di accesso ai database, accessi 

automatici al Wi-Fi spot e informazioni di pubblica utilità, come ad esempio orari, 

numeri utili, monumenti principali ecc. 

 Istruzione: consente di controllare l’accesso degli alunni in classe, di tenere 

sott’occhio informazioni salva vita, come ad esempio allergie, o di contattare in 

maniera rapida i genitori.  

 

2.2.4 QR Code 

Il Qr Code o Quick Response Code, è una tecnologia che presenta molte cose in comune 

con la NFC: entrambi costituiscono infatti un ponte virtuale tra il mondo fisico e quello 

                                                      
17 Azienda di trasporti pubblici milanese 
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digitale. Com’è possibile leggere nel sito Web QR Code Generator, il QR code è un codice 

che è rapidamente leggibile da un telefono cellulare, da qui la parola "veloce" nel nome 

[52]. Esso si basa sull’utilizzo di una combinazione di un codice a barre matrice (un 

codice a barre 2-D), e consente, attraverso la sua scansione, di trasmettere un'ampia 

moltitudine di informazioni. I Codici QR hanno una vasta gamma di usi in tutti i tipi di 

settori come la vendita al dettaglio, il marketing e la logistica.  

Nonostante i codici a barre e i codici QR siano simili nella pratica, i QR code sono in 

grado di contenere un maggior carico di informazioni grazie alla loro capacità di 

conservare le stesse sia orizzontalmente che verticalmente (vedi Figura 2.13).  

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Esempio di codice a barre (sinistra) e codice QR (destra). [82] 

 

Secondo Lingyan, Zewei, Min e Weining, in generale, i classici codici a barre 1D ci 

permettono di identificare un determinato prodotto mentre i codici QR mettono 

l'accento sulla descrizioni dello stesso [17]. Inoltre, i codici a barre utilizzano solo 

informazioni orizzontali, di solito in formato alfanumerico e, mentre essi funzionano 

meravigliosamente per situazioni come la scansione di articoli del supermercato, i codici 

QR hanno una capacità molto più elevata di trasferimento di informazioni e 

probabilmente tale versatilità è una delle principali ragioni del loro successo. Essi 

vengono infatti spesso utilizzati per tracciare le informazioni sui prodotti in una catena 

di montaggio e, dal momento che la maggior parte degli smartphone sono dotati di 

lettori QR integrati, sono spesso utilizzati nelle campagne di marketing e pubblicità. Un 

esempio recente, è dato dal ruolo svolto da parte di questa tecnologia nel contribuire a 

tracciare l'esposizione al coronavirus e rallentare la diffusione dello stesso.  
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Per quanto riguarda l’evoluzione storica dei codici QR, come lo sviluppo di molte altre 

tecnologie, tali codici sono stati creati per rispondere ad alcune necessità e risultano 

essere, di fatto, un’evoluzione dei codici a barre. Negli anni '60, il Giappone stava 

vivendo un'ondata di crescita economica. I supermercati si indirizzarono in quel periodo 

dalla vendita di prodotti alimentari all'aggiunta di abbigliamento e di una gamma 

versatile di altri prodotti. Con l’aumento dei prodotti in vendita e a seguito della 

crescente domanda di tecnologia per alleggerire l'onere di lavoro per i cassieri dei 

supermercati, ci si rese quindi conto della necessità di tenere traccia dei prodotti, delle 

entrate, delle uscite ecc. A tal scopo venne quindi creato un sistema POS, che risultava 

essere, in pratica, la versione neonata di un codice a barre che permetteva la scansione 

di singoli oggetti da registrare da un computer. Tuttavia ciò non risultava essere ancora 

sufficiente. I supermercati stavano infatti affrontando un ulteriore ostacolo: i codici a 

barre potevano immagazzinare solo fino a circa 20 caratteri alfanumerici di informazioni 

e funzionavano in un’unica dimensione18.  

Il primo sistema di codice QR è venne quindi sviluppato nel 1994 da Masahiro Hara, 

appartenente alla società giapponese Denso Wave, una filiale Toyota, al fine di 

implementare un metodo più preciso per tracciare i veicoli e le loro parti durante il 

processo di produzione. Per raggiungere questo obiettivo, la società sviluppò quindi una 

tipologia di codice a barre in grado di codificare i caratteri kanji, Kana19 e quelli 

alfanumerici. Tale codice era contenuto all’interno di un quadrato, forma scelta da Hara 

in quanto, inanzitutto facilmente distinguibile, ma anche perché essa consentiva una 

codifica delle informazioni sia orizzontalmente che verticalmente. Un ulteriore 

vantaggio era dato dal fatto che tutto ciò permetteva di aumentare anche la velocità di 

lettura di queste informazioni (fino a 10 volte più veloce dei codici a barre) [92].  

Denso Wave rese quindi pubblicamente disponibile il suo codice QR dichiarando che 

non avrebbe esercitato i suoi diritti di brevetto. Questo significava che chiunque poteva 

fare e usare codici QR, cosa che probabilmente ha contribuito alla loro popolarità, in 

quanto ha consentito a rispondere all’esigenza di quel tempo di aumento di tracciabilità 

                                                      
18 Una direzione di codifica 
19 Il sistema di scrittura giapponese è un complesso sistema di parti interconnesse. Ci sono due 
sillabari fonetici chiamati Kana, usati per rappresentare i suoni delle sillabe, e ci sono caratteri 
cinesi usati per rappresentare il significato che in giapponese sono chiamati kanji.  
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dei prodotti da parte dall’industria alimentare e farmaceutica. Tuttavia l'adozione 

generalizzata dell'idea fu lenta; i primi telefoni cellulari contenenti lettori QR incorporati 

furono commercializzati in Giappone solo a partire dal 2002.  

Nel 2020, i Denso Wave hanno continuato a migliorare il loro design originale. I nuovi 

codici QR includono tracciabilità, protezione del marchio e misure anti-contraffazione. 

Ci sono molti nuovi usi per i codice QR, dal trasferimento dei pagamenti alla 

determinazione delle posizioni degli oggetti all'interno della realtà aumentata. Ad oggi 

la tecnologia QR viene infatti impiegata in svariati ambiti e settori per via della sua 

versatilità. I dati memorizzati in un codice QR possono infatti includere diverse tipologie 

di informazioni, quali, ad esempio, URL di siti web, numeri di telefono o fino a 4.000 

caratteri di testo e possono prevedere al loro interno anche meccanismi di sicurezza 

che proteggano da vari tipi di attacchi [11]  

Per quanto riguarda il loro funzionamento, i codici QR attuali si strutturano 

fondamentalmente in 7 parti, ognuna delle quali crea una sorta di schema di pixel simile 

ad un cruciverba.  

Ogni elemento ha uno scopo specifico e veicola determinate informazioni attraverso il 

codice, come ad esempio la direzione di stampa, la temporizzazione, la tolleranza agli 

errori e gli spazi vuoti, al fine di differenziare il Codice da ciò che lo circonda.  

Ad oggi, la maggior parte dei codici QR vengono scansionati attraverso l’uso di uno 

smartphone e, a tal proposito sono infatti state sviluppate tonnellate di applicazioni 

gratuite per la scansione QR, sia per i dispositivi Android che iOS, nonostante in alcuni 

telefoni tale funzionalità venga incorporata direttamente nella fotocamera. Più spesso, 

però, risulta sufficiente aprire l'applicazione e scansionare automaticamente il codice 

QR con il semplice tocco di un pulsante. Data la loro versatilità e la facilità di utilizzo da 

parte dell’utente, tali codici possono essere utilizzati per diverse finalità, come, per 

esempio: 

 Link diretto per scaricare un'app sull'Apple App Store o su Google Play; 

 Autenticare gli account online e verificare i dettagli di accesso; 

 Accedere al Wi-Fi memorizzando dettagli di crittografia come SSID, password ecc; 

 Inviare e ricevere informazioni di pagamento; 
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Queste sono solo alcune delle funzioni dei QR code, tale tecnologia ha infatti raggiunto 

gli usi più impensabili, basti pensare che una società nel Regno Unito chiamata QR 

Memories crea anche codici QR da usare sulle lapidi, offrendo così la possibilità alle 

persone care di scansionare il codice per leggere di più sulla vita della persona deceduta 

(vedi Figura 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Targhetta commemorativa dotata di codice QR [93] 

 

In ogni caso, i codici QR sono stati ulteriormente sviluppati e implementati, trovando 

così nuovi utilizzi attraverso lo sviluppo di Codici QR micro, ovvero codici abbastanza 

piccoli da adattarsi a oggetti di dimensioni ridotte in modo che non occupino spazio. 

Tuttavia, essi hanno la limitazione di riuscire a contenere meno informazioni rispetto ai 

normali codici QR (vedi Figura 2.15). 

Figura 2.15: Confronto tra QR Code micro e normale [92] 
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Un’altra tipologia di codice QR è dato dagli iQR Codes: in contrasto con la forma 

quadrata di un tipico codice QR, i codici iQR utilizzano una forma rettangolare, 

riuscendo a contenere, a seconda del tipo di codice, un maggior o minor numero di 

informazioni rispetto ai codici QR micro o tradizionali. Infine, a partire dal 2014, sono 

stati lanciati i FrameQR Codes, sviluppati per consentire una maggiore creatività per 

quanto riguarda l'aspetto dei Codici QR, per quanto riguarda il colore, la forma, il tipo, 

il logo e molto altro ancora. 

 

Esempi di utilizzo dei Qr code 

Vediamo ora nel concreto alcuni ambiti ed esempi di applicazione della tecnologia QR: 

 Qr code nel mondo del lavoro: uno dei loro usi più popolari in tale ambito risulta dato 

dai biglietti da visita. Questa tecnologia potrebbe tornare infatti utile, per esempio, 

quando si è ad un evento e si ha la necessità di parlare con un ampio pubblico di 

persone in un breve lasso di tempo. I codici QR forniscono, in questo caso, una 

soluzione migliorata, attraverso l’aggiunta di un codice Qr vCard Plus che rende 

semplice caricare i dettagli di un biglietto da visita direttamente su uno smartphone. 

Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che attraverso tali biglietti da visita digitali, 

non si è più limitati al margine di spazio di un biglietto da visita tradizionale; con una 

versione digitale, i potenziali clienti o partner possono visualizzare le informazioni 

sui social media e ottenere ulteriori dettagli come l’orario di ufficio ma anche 

prenotare un appuntamento direttamente. 

 Qr Code nell’ambito di imballaggio dei prodotti: i codici QR possono essere applicati 

sulle confezioni dei prodotti, al fine di offrire ulteriori informazioni ai consumatori. 

Per esempio, supponendo di avere un prodotto stagionale come per Natale, è 

possibile utilizzare un codice QR PDF al fine di allegare una ricetta speciale 

direttamente a quel prodotto, permettendo al contempo di non intaccare il design 

dell'imballaggio. Ulteriori utilizzi per l'imballaggio dei prodotti potrebbero essere 

dati anche dall'aggiunta di Social Media QR Codes con l’obbiettivo di ottenere un 

maggior numero di seguaci. 
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 Qr Code nell’ambito dell’assistenza sanitaria: un modo valido al fine di garantire che 

il personale medico sia in grado di fornire la migliore assistenza possibile è dato dalla 

possibilità di somministrare ai pazienti dei questionari di valutazione del servizio 

offerto. Dover fare questo in ufficio può essere frustrante e anche imbarazzante, 

soprattutto se il paziente è insoddisfatto. È possibile consentire ai pazienti di 

compilare il sondaggio utilizzando un Feedback QR Code che oltretutto risulta 

facilmente combinabile con un sistema di prenotazione online. 

 Qr Code nel turismo: all’interno di tale settore, i codici QR hanno un grande varietà 

di utilizzi. Nell’ambito delle imprese ricettive, tali codici possono essere utilizzati sulle 

carte elettroniche delle camere, sugli avvisi negli ascensori, presso il banco di 

portineria o nella hall, al fine di coinvolgere i clienti attraverso consigli utili su dove 

cenare o cosa fare durante il loro soggiorno. Per quanto riguarda i musei e i luoghi di 

cultura, i Qr code permettono a tali istituzioni di offrire spiegazioni dettagliate 

riguardo agli oggetti e alle opere d'arte, oltre ad una maggiore interattività durante 

la visita. I ristoranti e i bar possono invece avvalersi di tale tecnologia al fine di dare 

ai propri clienti maggiori informazioni riguardo il cibo e le bevande servite. La 

scansione dei codici Qr sul menu potrebbe fornire agli utenti ricette e informazioni 

relative alle calorie delle pietanze servite, ma anche permettere di accedere a video 

di preparazione del cibo, così da vedere in prima persona ciò che va a finire nel 

proprio piatto e perché il nostro cibo è meglio di quello della concorrenza. 

 

2.2.5 La realtà aumentata 

La realtà aumentata (AR) può essere descritta come un’applicazione di ultima 

generazione che consente di visualizzare direttamente sullo schermo di un dispositivo 

una sovrapposizione tra elementi reali e virtuali, come testi, video, grafica, dati GPS e 

altri formati multimediali.  

In altre parole, l’AR può ampliare la propria visione e trasformarla attraverso il supporto 

di un computer o di un altro dispositivo mobile, permettendo così di migliorare la 

percezione della realtà da parte dell’utente e dell’ambiente circostante [19]. Tale 

tecnologia ci consente, ad esempio, di vedere uno pterodattilo atterrare tra gli alberi, 
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dei cani mescolati con le loro controparti cartoni animati, o delle opere d’arte prendere 

vita all’interno delle loro cornici, tutto ciò attraverso un semplice smartphone.  

Nonostante il concetto di Augmented Reality esista già dagli anni ’60, è solo negli ultimi 

decenni che è stato possibile assistere alla nascita di studi specialistici all’interno di tale 

ambito. Questa tecnologia è attualmente prontamente disponibile e utilizzata in una 

miriade di modi e di settori, tra i quali i Social Media, con i filtri di Instagram, le 

applicazioni mobili che, per esempio, aiutano a trovare l'auto in un parcheggio affollato, 

e in una varietà di applicazioni di shopping che consentono di provare i vestiti senza 

nemmeno lasciare casa. Essa viene inoltre utilizzata in ambito medico, educativo, 

culturale, turistico ecc.  

Per quanto riguarda il settore turistico, essa viene, per esempio, impiegata al fine di 

migliorare e rendere più interattiva l’esperienza del viaggiatore attraverso diverse 

modalità: può infatti essere utilizzata con lo scopo di aiutare organizzazioni e 

professionisti del turismo a raggiungere un pubblico più ampio fungendo da tecnologia 

di consegna di contenuti multimediali e applicazioni mobili in grado di attirare 

l’attenzione del pubblico. Le guide turistiche che utilizzano l’augmented reality sono in 

grado, per esempio, di permettere all’utente di visualizzare i contenuti su richiesta, 

mentre passeggiano per la città.  

Dal punto di vista del turista l’AR è in grado di fornire importanti informazioni, così 

migliorando le sue conoscenze in merito alle attrazioni turistiche incontrate o a una 

destinazione visitata, offrendo al contempo livelli di intrattenimento più elevati rispetto 

ad una normale visita [12].                                                                 

Fino a poco tempo fa la Realtà Virtuale (in inglese Virtual Reality) veniva spesso 

impiegata al fine di offrire agli utenti un ambiente interattivo e simulato. Tuttavia il suo 

principale svantaggio consisteva nel fatto che impediva alle persone di sviluppare una 

relazione con il mondo reale e l’ambiente circostante, in quanto necessitava la piena 

immersione nell’ambiente simulato.  

La Realtà Aumentata, al contrario, consente questo tipo di comunicazione poiché uno 

dei suoi prerequisiti fondamentali è la sovrapposizione di dati generati dal computer 

all’esperienza reale.  
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Le informazioni all’interno di un’applicazione AR vengono fornite attraverso l’uso di vari 

formati multimediali, come suoni, immagini, videoclip, modelli 3D e collegamenti 

ipertestuali che permettono di indirizzare l’utente all’esterno dell’applicazione.  

La combinazione della tecnologia AR, la disponibilità di tali contenuti multimediali e 

l’attenta progettazione delle applicazioni mobili, possono consentire agli utenti di 

creare elenchi dei loro PDI20 preferiti, dotati di informazioni incorporate. Per quanto 

riguarda i requisiti tecnologici specifici per le applicazioni mobili AR, essi dipendono in 

larga misura dalle diverse situazioni. In ogni caso, tutte le applicazioni sviluppate a tale 

scopo richiedono necessariamente: 

 L’uso di server web per l’hosting di dati; 

 Database e tag AR per punti di interesse (POI) nel caso del riconoscimento di tag; 

 Uno smartphone o un tablet a disposizione dell’utente; 

 Un giroscopio e un sistema GPS per tutte quelle applicazioni di Realtà Aumentata 

che richiedono l’identificazione della posizione e della direzione degli utenti; 

 Dispositivi mobili con un CPU (Central Processing Unit o Processore in italiano) veloce 

e una grande capacità RAM (Random Access Memory), una telecamera e la 

connessione Internet abilitata (Wi-Fi o 3G/4G) per la trasmissione di dati; 

 

Esempi di utilizzo della realtà aumentata 

Detto ciò, forse, l'esempio più famoso di tecnologia AR è dato dall'applicazione mobile 

Pokèmon Go, che è stata rilasciata nel 2016 dalla società statunitense Niantic per i 

sistemi operativi iOS e Android, ottenendo rapidamente un successo enorme, anche in 

maniera interrelata al turismo.  

Tale applicazione è arrivata direttamente in cima alle classifiche dell’App Store sia su 

Android che su Apple, e solo 7 giorni dopo il suo rilascio contava oltre 20 milioni di utenti 

                                                      
20 Il termine PDI (Punto d’Interesse), in inglese POI (Point of Interest) permette di identificare 
dei punti esatti all’interno della mappa del vostro navigatore satellitare (GPS). Diventano 
pertanto luoghi che ciascun possessore di navigatore può utilizzare per localizzare negozi, 
aeroporti, ristoranti, hotel, distributori di carburante ecc. 
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attivi in un solo giorno. Non si tratta solo di download, ma anche il coinvolgimento 

generato è sbalorditivo.  

Nel primo periodo dopo la sua uscita, l'utente medio spendeva più tempo al giorno 

utilizzando questa applicazione di qualsiasi altra, compresi i leader di settore, come ad 

esempio Facebook o Instagram (vedi Figura 2.4).  

Figura 2.4: Tempo medio trascorso su Pokèmon Go dagli utenti iOS, comparato con le Top Mobile Apps 

[42] 

Nel gioco, gli utenti sono in grado di individuare e catturare, attraverso i loro avatar, 

personaggi Pokèmon che appaiono nel loro mondo virtuale in maniera sovrapposta a 

quello reale dell’utente; ecco che quindi sarà possibile vedere comparire Pikachu sul 

marciapiede, o veder nuotare un Bulbasaur in una fontana.  

La vera potenzialità turistica di Pokèmon Go sta nei Pokèstop che si trovano in 

corrispondenza di veri e propri punti di interesse storico, culturale e religioso, come 

piazze, chiese, monumenti, siti archeologici ecc (vedi Figura 2.5). 
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Figura 2.5: Applicazione mobile Pokèmon Go [76] 

 

Giochi a parte, la realtà aumentata può essere impiegata in tanti diversi ambiti della 

nostra vita quotidiana. Nel turismo, ad esempio, questa particolare forma di tecnologia 

è in grado di implementare le esperienze di viaggio attraverso una maggior quantità di 

informazioni, oltre ad ampliare le possibilità di interazione dei viaggiatori con 

l’ambiente, le opere, gli edifici, i monumenti ecc. Qui di seguito vengono riportati solo 

alcuni esempi di applicazioni mobili utili a tal scopo: 

TabUI                                                                                                                                                                                                                                        

Tale applicazione, scaricabile gratuitamente, costituisce un buon esempio di realtà 

virtuale applicata al settore turistico.  

Essa si concentra sul territorio di Langhe, Roero e Monferrato21 e prende il nome dalla 

parola “tabui” che, in dialetto piemontese, va ad indicare la razza di cane che da sempre 

accompagna il trifolau, ovvero il cercatore di tartufi. Attraverso tale App i visitatori sono 

in grado di ottenere maggiori informazioni di interesse riguardo i luoghi visitati, 

semplicemente inquadrandoli con la fotocamera dello smartphone, oltre ad avere la 

possibilità di avere sempre a portata di mano i diversi punti di interesse con le relative 

                                                      
21 Provincia di Cuneo 
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distanze e indicazioni stradali. Tra le principali funzionalità offerte da tabUI troveremo 

quindi il multilingua, le audioguide, la realtà aumentata, oltre ad una community di 

utenti che autoalimenta l'app, andando ad arricchire i contenuti stessi (vedi Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Applicazione mobile TabUI [99] 

 

Charta Roma 

Tale applicazione si presta ad essere molto più di una cartina digitale a portata di 

smartphone, essa dà infatti la possibilità alla città di Roma di prende vita semplicemente 

attraverso la fotocamera di un cellulare/tablet: la fedele riproduzione tridimensionale 

di un punto di interesse viene arricchita attraverso informazioni, percorsi turistici, 

curiosità, immagini e video riguardo tutto ciò che c’è da visitare e che non può mancare 

durante un viaggio nella capitale.  
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Charta Roma mette inoltre a disposizione degli utenti un’audioguida completa, in 

italiano e in inglese, che si attiva automaticamente inquadrando il monumento o 

l’edificio storico/religioso visitato. L’app è scaricabile gratuitamente su Apple Store e 

Google Play (vedi Figura 2.7). 

Figura 2.7: Applicazione mobile Charta ROMA [74] 

 

MyWoWo 

Mywowo, abbreviazione di My Wonderful World, è nata su iniziativa di un giovane 

team, con l’obbiettivo di aiutare sempre più persone a godere delle meraviglie del 

mondo avvalendosi di una tecnologia in grado di divertire e di essere accessibile in 

qualsiasi luogo e momento. Tale guida turistica digitale “a portata di tasca” mette a 

disposizione di tutti gli interessati un ampio database di audioguide realizzate da 

professionisti del settore, consentendo anche di scaricare i contenuti al fine di fruirli in 

modalità offline (vedi Figura 2.8).  
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Figura 2.8: Applicazione mobile MyWoWo [77] 

 

Street Museum 

È un’applicazione sviluppata da Thumbspark Limited appositamente per le esigenze del 

Museo di Londra. Essa offre agli utenti la possibilità di visualizzare la città inglese in vari 

momenti storici. I turisti possono puntare la fotocamera degli smartphone alle attuali 

viste stradali così ottenendo immagini storiche, tratte dalla vasta collezione del Museo, 

sovrapposte alla loro vista reale. Tale applicazione offre anche una funzionalità di trial 

che consente ai turisti di progettare il loro percorso in anticipo e di scoprire la storia 

della città prima di visitarla (vedi Figura 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Sovrapposizione tra vista reale e storica della città, attraverso l’app StreetMuseum [84] 
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Conclusione 

L’obbiettivo principale di questo capitolo è stato quello di mettere in evidenza il ruolo 

delle nuove tecnologie nel facilitare il processo di diffusione del fenomeno 

dell’apprendimento interattivo e come esse abbiano quindi reso possibile il 

raggiungimento di elevati livelli di interattività nelle visite, effettuate dagli individui, ai 

siti e ai luoghi di cultura (ma non solo). Si è iniziato quindi con una prima presentazione 

di quelli che sono i ruoli assunti da questi strumenti, enfatizzando l’importanza 

crescente che essi sono riusciti ad ottenere negli anni e nei diversi ambiti d’interesse.  

Si è passati quindi alla presentazione dei principali strumenti tecnologici impiegati in 

ambito culturale, turistico, scolastico e commerciale, riportando alcuni esempi reali al 

fine di comprendere meglio i lati applicativi. Attraverso tale capitolo è possibile 

comprendere come le moderne tecnologie si siano diffuse e consolidate in 

praticamente ogni ambito e settore della società, portando a nuove modalità di 

fruizione da parte degli utenti, che divengono, a tutti gli effetti, dei generatori di 

conoscenza, andando ad alimentare quel processo di intelligenza collettiva sviluppato 

grazie a Internet. Lo sviluppo delle tecnologie ha cambiato radicalmente la vita 

dell’uomo, il suo modo di pensare e di relazionarsi con gli altri. Sebbene alcuni 

sostengano che ciò porti ad un impoverimento delle relazioni interpersonali, se usate 

in maniera corretta, questi strumenti moderni sono in grado di ampliare le possibilità e 

opportunità degli individui, generando innovazione. 
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Capitolo III - L’Accessibilità digitale e fisica 

In questo capitolo ci si concentrerà sulla trattazione del fenomeno dell’accessibilità, 

inizialmente per quanto riguarda l’accessibilità dei siti Web, settore che ha dato 

l’impulso al proliferare di molte norme relative tale tematica, per poi concentrarsi 

sull’accessibilità dal punto di vista dell’industria turistica e dei suoi fruitori e 

sull’accessibilità in ambito educativo. A tal scopo quindi si procederà ad analizzare nello 

specifico quelle che, ad oggi, nel nostro Paese, sono le condizioni di accessibilità in tali 

settori rilevanti per le persone portatrici di disabilità, per poi confrontarci con altre 

realtà estere e presentando norme e convenzioni internazionali ed europee così da 

avere un quadro generale di quella che è la situazione politica in riferimento al tema 

dell’accessibilità.  

 

3.1 Accessibilità dei siti Web 

Mariano Mazoni, nel suo manuale volto a fornire soluzioni di tecnologia accessibile, 

definisce l’accessibilità nel seguente modo: 

Definizione 3 [18]: L’accessibilità, è data dalla possibilità, da parte dei sistemi 

informatici, di fornire i servizi, anche a coloro che sono affetti da disabilità temporanee 

e non. 

Come possiamo notare da tale definizione, il concetto di accessibilità pone quindi 

l’accento su due elementi fondamentali: il primo riguarda l’attenzione ai problemi di 

accesso al Web riscontrati dalle persone con particolari forme di disabilità, mentre il 

secondo pone l’accento sull’attenzione nel garantire l’universalità di accesso, ovvero a 

non escludere nessuno: non solo i disabili in senso stretto, ma anche chi soffre di 

disabilità temporanee, chi ha attrezzature obsolete o sistemi poco diffusi, o  ancora chi 

dispone di connessioni particolarmente lente. L’accessibilità può essere quindi indicata 

in definitiva come quella caratteristica di cui dispongono diversi dispositivi, servizi, 

risorse e ambienti e che li rende facilmente fruibili da qualsiasi tipologia di utente. 
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Il Web è una risorsa sempre più importante, in diversi settori della vita quotidiana: 

istruzione, lavoro, governo, commercio, assistenza sanitaria, tempo libero e altro 

ancora. È essenziale quindi che esso sia accessibile al fine di garantire pari accesso e 

opportunità a tutti gli individui, compresi quelli con disabilità.  

L'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso il Web, 

viene definito come un diritto umano fondamentale, dalla Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità [51]. Tale strumento offre infatti, la 

possibilità, senza precedenti, di accedere a una grande quantità di informazioni e di 

interagire con un ampio numero di individui, consentendo di superare le barriere di 

accessibilità alla stampa, all'audio ed ai mezzi visivi. L'accessibilità comporta, infatti, due 

questioni chiave: come gli utenti con disabilità accedono alle informazioni rese 

disponibili attraverso il Web e come i progettisti e gli sviluppatori di contenuti 

consentano alle pagine Web di funzionare con i dispositivi di assistenza utilizzati dalle 

persone con disabilità. 

Al fine di sviluppare un’esperienza ottimale per l’utente è necessario, durante la 

progettazione di un sito Web, porre l’attenzione su tre componenti fondamentali: 

Usabilità, Grafica e Accessibilità. Sebbene presentino molte somiglianze e analogie, 

l'accessibilità e l'usabilità non devono essere confuse, in quanto entrambe parti 

fondamentali dell’user experience design22, di conseguenza è necessario distinguerle e 

sviluppare separatamente (vedi Figura 3.1).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Caratteristiche di una buona User Experience [79] 

                                                      
22 Ovvero della progettazione dell’esperienza dell’utente nel Web. 
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La definizione più diffusa di usabilità è quella che si riferisce alla norma ISO 9241, uno 

degli standard sviluppati dall’International Organization for Standardization, volto a 

esprime la soddisfazione degli utenti qualora utilizzano un sito in grado di risponde alle 

loro esigenze in modo chiaro e semplice.  

L’usabilità viene quindi così definita: 

Definizione 4 [67]: l’usabilità è il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari 

utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione, in uno 

specifico contesto d’uso.  

Da questa definizione risulta chiaro come, quando si parla di usabilità ci si riferisca in 

particolare al contesto d’utilizzo del prodotto stesso, contesto caratterizzato sia dalla 

particolare tipologia di utenti sia dal tipo di compito svolto con l’ausilio del prodotto 

stesso. In sintesi l’usabilità è data dal livello di facilità e di soddisfazione dell’interazione 

uomo-strumento e, mentre l’accessibilità si riferisce agli utenti e in particolare alle loro 

abilità fisiche, l’usabilità fa invece riferimento all’idea che l’utente sviluppa in relazione 

al prodotto finale e al suo funzionamento. Un sito Web usabile sarà quindi 

contraddistinto da tali caratteristiche fondamentali: 

 Navigabilità; 

 Utilità attesa;  

 Comprensibilità;  

 Completezza dei contenuti; 

 Efficacia comunicativa;  

 Attrattività grafica; 

Una regola fondamentale di usabilità è “don’t make me think”, ovvero consentire 

all’utente di trovare ciò che sta cercando e quindi di utilizzare il sito in maniera 

automatica, senza che esso ci pensi, rendendo quindi l’informazione a portata di “click” 

(vedi Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Regola fondamentale di Usabilità [100] 

 

A differenza dell'usabilità, l'accessibilità tende a concentrarsi sulle persone con 

disabilità. Nonostante ciò, essa è in grado di portare spesso beneficio a tutti gli utenti: 

basti pensare, ad esempio, alle didascalie video volte ad aiutare le persone con difficoltà 

uditive, ma che, in pratica aiutano anche una persona che sta guardando il video in 

sordina (ad esempio, in un feed di social media). Un altro esempio può essere dato da 

un testo leggibile ad alto contrasto, volto ad aiutare le persone con difficoltà visive, ma 

anche quelle che, pur non soffrendo di alcun problema di vista, hanno difficoltà di 

visualizzazione dello schermo a causa di una forte luce solare. Molti utenti, 

indipendentemente dalle loro capacità, dovranno infatti affrontare sfide dovute a 

contesti difficili.  

Quando si progetta per tutti i livelli di abilità, è possibile creare prodotti e servizi che 

chiunque è in grado di utilizzare e beneficiare, o almeno trovare utili o rilassanti. 

Nonostante l'accessibilità sia un fattore critico e sempre più diffuso, molte realtà 

tendono tuttavia a trascurarlo.  

Dal primo rapporto riguardante la disabilità sviluppato dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, nel 2011, emerge che sviluppando progetti e prodotti non accessibili, si 

andrà ad escludere circa il 15% della popolazione della Terra [38]. Tale rapporto ha, 

infatti, fornito una panoramica di quello che è lo stato delle molte persone portatrici di 

disabilità, nei vari Paesi del mondo.  
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I dati hanno permesso di mettere in evidenza come più di un miliardo della popolazione 

mondiale soffra di qualche forma di disabilità e che quasi un quinto di queste debba 

affrontare e superare ogni giorno sfide e barriere di vario genere.  

Molti paesi e in particolar modo l'UE, hanno sviluppato a tal scopo, delle sanzioni volte 

a reprimere la mancata creazione di disegni accessibili. Tuttavia, al di là delle questioni 

legali, progettare in un’ottica di accessibilità, permette di ottenere svariati benefici, sia 

per le aziende stesse, che per gli utenti. 

L'ente che ha definito le linee guida per l’accesibilità Web è il World Wide Web 

Consortium (W3C). Nelle sue ultime Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), il 

W3C ha stabilito alcuni standard fondamentali per la progettazione di un sito Web 

accessibile [42]. Tali standard si possono riassumere attraverso 4 principi fondamentali, 

che, per essere compresi, richiedono a chi sta progettando, di porsi una serie di 

domande (vedi Figura 3.3). 

Figura 3.3: I quattro principi di accessibilità [42] 

 

 Percepibile: posso presentare contenuti sul mio sito in modi diversi?  

 Utilizzabile: il sito può funzionare senza recare confusione all’utente e senza che esso 

debba scorrere la pagina con il mouse o compiere interazioni complesse? 

 Comprensibile: l’utente è in grado di capire come funziona l'interfaccia del sito e 

come reperire le informazioni di suo interesse? 

 Robusto: il mio sito Web è accessibile da diversi dispositivi? 
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Tali standard vengono tuttavia interpretati in modo molto diverso a seconda del Paese 

UE e vengono spesso attuati solo in parte. Di seguito presenteremo alcune regole 

fondamentali di accessibilità: 

 Utilizzare testi alternativi per ogni tipologia di contenuto multimediale; 

 Non fare affidamento sul colore in quanto la pagina deve risultare chiara anche 

qualora venisse stampata in bianco e nero;  

 Separare contenuto e presentazione 

 Specificare la lingua usata per gli Screen Reader; 

 Usare, all’interno della pagina Web, tabelle chiare che consentano di distinguere 

testo, intestazione ecc; 

 Evitare movimenti rapidi e improvvisi dei contenuti come possono essere sfarfallii, 

ecc;  

 Non richiedere l'utilizzo di tecnologie aggiuntive; 

 Fornire informazione per la contestualizzazione e l'orientamento che consentano di 

comprendere con facilità dove ci si trova e dove si può andare; 

 Meccanismi chiari di navigazione; 

 Documenti chiari e semplici. 

 

3.1.1 Il contesto politico europeo per l'accessibilità del Web 

L’eAccessibility, in generale e l’accessibilità Web, in particolare, hanno assunto un ruolo 

rilevante negli ambiti della disabilità, della terza età, dell'uguaglianza, e del mercato 

interno ed esterno. Dalla metà degli anni '90, l'Unione europea ha sviluppato una 

politica ambiziosa in materia di disabilità, incentrata sulla non discriminazione e sulla 

prevenzione, cercando di arginare gli ostacoli alla partecipazione, in particolare dopo 

l'adozione dell'articolo 13 del trattato di Amsterdam (ora articolo 19 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE)), volto a risolvere il problema 

dell’introduzione, nei trattati europei, di una clausola di non discriminazione sulla base 

della disabilità [14], e l'adozione della dichiarazione non vincolante sulle esigenze delle 

persone con disabilità nel mercato interno, allegata all'articolo 95 CE (ora art. 114 

TFUE), relativo al ravvicinamento delle legislazioni relativa al mercato unico [15].  
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Nel 2005 la Commissione europea ha poi adottato una comunicazione riguardante 

l’accessibilità del Web. Tale comunicazione incoraggiava gli Stati membri a promuovere 

iniziative a sostegno dell'accessibilità dell'informazione e della comunicazione 

tecnologica, in particolare per le persone con disabilità e quelle anziane.  

Inoltre l’UE sottolineava la necessità di fare il punto della situazione e di monitorare 

quindi i progressi dell'eAccessibility nei diversi Paesi europei (sia per quanto riguarda il 

mercato che la politica) al fine di sostenere l'adozione di decisioni riguardanti la 

possibile esigenza di adozione di ulteriori legislazioni a livello dell'UE. Sempre nel 2005, 

la Commissione Europea ha conferito il mandato alle organizzazioni europee di 

normalizzazione (ESO) al fine di sviluppare standard relativi all’eAccessibility così da 

incoraggiare l'eliminazione degli ostacoli, incontrati da persone disabili e/o anziane, alla 

partecipazione alla società dell'informazione (mandato 376).  

La Commissione ha continuato a sostenere il proseguimento di questo lavoro di 

normalizzazione, garantendo che gli ESO fornissero le norme effettive e la relativa 

conformità dei programmi di valutazione. Nel 2008 è stata poi pubblicata la 

Dichiarazione Ministeriale di Riga che prevedeva l’impegno a garantire l'accessibilità di 

tutti i siti Web pubblici entro il 2010 [7].  

Nel dicembre 2010, ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità (convenzione ONU), la maggioranza degli Stati membri si sono 

impegnati a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso, a parità con gli altri, 

alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di adottare a tal scopo misure 

appropriate.  

L'Europe Disability Strategy copre il decennio 2010-2020 e contiene azioni volte a 

diverse aree prioritarie, compresa l'accessibilità al web, con l'obiettivo di garantire 

l'accessibilità dei beni e dei servizi, compresi quelli pubblici e di assistenza. 

Come è possibile notare da questa sezione, l’impegno dell’Unione Europea nel ridurre 

le barriere d’accesso e garantire pari opportunità di fruizione dei contenuti del Web, 

ma non solo, è stato e continua ad essere molto forte. 
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3.2 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 

La convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale sono 

stati adottati il 13 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York [53]. Vi 

erano 82 firmatari della convenzione, 44 firmatari del protocollo opzionale e 1 ratifica 

della convenzione. Questo è il numero più alto di firmatari nella storia di una 

Convenzione delle Nazioni Unite nel suo giorno di apertura. Si tratta di fatto del primo 

trattato globale riguardante i diritti umani del XXI secolo.  

La convenzione è entrata in vigore il 3 maggio 2008 ed è il risultato di decenni di lavoro, 

da parte delle Nazioni Unite, volti a cambiare gli atteggiamenti e gli approcci alle 

persone con disabilità, così che esse vengano considerate, a tutti gli effetti, soggetti in 

grado di rivendicare i propri diritti e di prendere decisioni per la propria vita sulla base 

del loro consenso libero e informato, nonché di essere membri attivi della società. La 

Convenzione viene intesa come un effettivo strumento per i diritti umani, con 

un'esplicita dimensione di sviluppo sociale.  

Essa adotta un'ampia categorizzazione delle persone con disabilità, ribadendo che tutti 

gli individui, con qualsiasi forma di invalidità, debbano godere dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali al pari di chiunque altro e chiarendo e qualificando il modo in cui 

tutte le categorie di diritti devono essere applicate a tali categorie di persone. Essa 

permette inoltre di identificare i principali settori nei quali devono essere apportati dei 

miglioramenti e degli adeguamenti volti a consentire alle persone con disabilità di 

esercitare efficacemente i loro diritti. 

I principali elementi della Convenzione delle Nazioni Unite si riflettono nella strategia 

europea sulla disabilità 2010-2020 che ha aperto la strada a un'Europa senza barriere e 

ha dato i potere alle persone con disabilità di godere dei loro diritti e partecipare 

pienamente alla società e all'economia. Nonostante i progressi compiuti nell'ultimo 

decennio, le persone con disabilità devono ancora affrontare notevoli ostacoli e 

presentano un rischio più elevato di povertà ed esclusione sociale. L'obiettivo della 

presente strategia è di garantire che tutte le persone con disabilità, in Europa, 

indipendentemente dal sesso, dalla razza, dall'origine etnica, dalla religione, dalle 

convinzioni personali, dall'età e dall'orientamento sessuale, possano godere dei loro 
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diritti umani e avere pari opportunità e pari accesso alla partecipazione alla società e 

all'economia, essendo in grado di decidere liberamente dove, come e con chi vivere e 

circolare nell'UE, a prescindere dalle loro esigenze di sostegno e senza subire 

discriminazioni. 

Questa nuova e rafforzata strategia tiene conto della diversità delle disabilità, comprese 

le menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine (in linea con 

l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), 

spesso non visibili. Essa è volta ad affrontare i rischi e i molteplici svantaggi che le donne, 

i bambini, gli anziani, i rifugiati con disabilità e le persone con difficoltà 

socioeconomiche devono affrontare, attraverso la promozione di una prospettiva 

intersettoriale in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 

e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).  

La nuova strategia contiene quindi un insieme ambizioso di azioni e iniziative faro in vari 

settori e ha numerose priorità, come appunto l’accessibilità: poter circolare e 

soggiornare liberamente ma anche partecipare al processo democratico, avere una 

qualità di vita dignitosa e vivere in modo indipendente, la non discriminazione sul 

lavoro, la garanzia di pari opportunità nell’accesso alla giustizia, nell'istruzione, nella 

cultura, nello sport e nel turismo, ma anche pari accesso a tutti i servizi sanitari. 

La Commissione sostiene gli Stati membri nell'elaborazione delle strategie nazionali e 

dei piani d'azione per l'ulteriore attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità e della legislazione dell'UE in materia. 

 

3.3 Accessibilità in ambito turistico 

Per quanto riguarda l’evoluzione del fenomeno dell’accessibilità in ambito turistico, è 

possibile identificare il punto di partenza nel primo effettivo tentativo di quantificazione 

del fenomeno turistico e della sua accessibilità da parte di ogni tipologia di utente. Tale 

progetto venne condotto nel 1993 a livello europeo ed è rappresentato dalla ricerca 
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portata avanti dalla società Touche Ross23: “Profiting from opportunities – A new market 

for tourism” [26]. L’obbiettivo principale di tale ricerca era quello di quantificare la fetta 

di popolazione europea dichiarata disabile; dai dati risultò che tale segmento era pari 

all’11% della popolazione globale, a tale cifra era poi necessario aggiungere un altro 3-

4% di cittadini che, per diverse ragioni, sfuggivano alle rilevazioni ufficiali, giungendo 

così ad un 14% circa della popolazione totale (circa 50 milioni di persone) [16]. La ricerca 

mise, inoltre, in evidenza un ulteriore realtà: il 72% della popolazione disabile (circa 36 

milioni di persone), si dichiarava propensa a viaggiare, ma solo 6 milioni di queste alla 

fine concretizzava tale desiderio. Ciò voleva dire che trenta milioni di persone erano 

quindi escluse dai circuiti ufficiali dell’industria turistica. Nonostante le esigenze 

espresse da questa tipologia di potenziali turisti fossero sostanzialmente le stesse 

sviluppate dagli altri clienti, la differenza sostanziale stava nelle diverse condizioni 

necessarie al fine di soddisfarle e nel fatto che non tutte le realtà appartenenti al settore 

turistico siano preparate ad affrontare tali condizioni particolari.  

La difficoltà a trovare risposta alle proprie richieste e ai propri bisogni porta a una 

situazione che tende a limitare le possibilità di accesso, da parte di tale segmento di 

persone, a gran parte delle proposte e delle iniziative turistiche, scoraggiando di fatto 

l’espressione di quelle stesse richieste. Nel 1999, il centro di ricerche e servizi Iter, su 

commissione dell’ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, ENEA, realizzò 

un’ulteriore ricerca volta ad individuare e studiare la domanda di turismo accessibile 

[48]. Tale ricerca venne condotta nell’ambito del progetto STARe24 con l’obiettivo di 

colmare le lacune presenti nel settore turistico per quanto riguarda la capacità di 

rispondere a esigenze speciali di comodità e agevolazioni espresse da persone con 

disabilità. Essa venne quindi condotta attraverso alcune interviste telefoniche realizzate 

su un campione di circa 9000 unità, rappresentato da famiglie italiane e permise di 

mettere in evidenza come, in Italia, circa 900.000 persone viaggiassero presentando 

una richiesta di specifiche caratteristiche dell’offerta (quindi circa il 25% della domanda 

                                                      
23 Touche Ross & Co è una società di contabilità che offre contabilità, assicurazione e 
consulenza, contabilità forense, valutazione, transazione, fiscale, gestione del rischio d'impresa, 
audit interno, servizi clienti aborigeni, consulenza finanziaria, servizi di traduzione, servizi di 
consulenza in materia di tecnologia e di capitale umano. 
24 Servizi Turistici per l’Accessibilità e la Residenza confortevole 
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di turismo accessibile) e come 500.000 persone circa, non viaggiassero a causa delle 

troppe barriere incontrate. Sebbene risalente a qualche decennio fa, tale ricerca 

rappresenta tutt’ora il punto di riferimento per quantificare la domanda di turismo 

accessibile nel nostro Paese. Al fine di far fronte a tale considerevole vuoto informativo, 

l’Istat ha elaborato, nel 2012, l’indagine “Inclusione sociale delle persone con limitazioni 

dell’autonomia personale” volta al monitoraggio del fenomeno della disabilità in Italia, 

ponendo l’accento su quelle forme di limitazione funzionale che vanno ad incidere 

direttamente sul contesto di vita delle persone, ma anche su quei fattori che ne 

ostacolano la piena partecipazione, come possono essere le limitazioni nella mobilità 

pubblica, nell’accesso al lavoro, all’istruzione ecc [48].  

Da tale ricerca è emerso che, il 38,4% degli intervistati, aveva indicato come principale 

causa di difficoltà nell’accesso alle strutture nelle quali si recavano al fine di usufruire 

dei servizi, la mancanza di supporto e di assistenza da parte di una persona incaricata. 

Chiaramente, tali difficoltà, risultano essere direttamente proporzionali alla gravità 

delle limitazioni funzionali tenute in considerazione. La mobilità è un elemento 

indispensabile ai fini dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, ma non è 

l’unico; bisogna infatti attribuire altrettanta rilevanza a quello che è il livello di 

partecipazione di queste persone ad alcune attività importanti a garantire qualità della 

vita e benessere dell’individuo. Tra queste troviamo le attività legato al tempo libero, 

compresi viaggi e vacanze, e l’utilizzo di Internet, che ad oggi rappresenta un fattore 

sempre più rilevante ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento di queste stesse 

attività. 

Ad oggi, gli individui che, a livello globale, hanno bisogno di assistenza al fine di 

garantirsi accessibilità, sono molti. All’interno di questa categoria di individui non 

rientrano, inoltre, solo le persone che presentano forme di disabilità permanente; 

molte persone, durante la loro vita, soffrono infatti di qualche difficoltà temporanea, 

come ad esempio le donne in gravidanza o il periodo di convalescenza a seguito di un 

incidente, inoltre l'invecchiamento progressivo della popolazione, associato a 

un'aspettativa di vita più lunga nei paesi sviluppati, stanno causando un aumento del 

numero di persone a mobilità ridotta.  
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Per tutte queste persone, uno spazio accessibile è essenziale al fine di poter svolgere 

attività quotidiane e dedicarsi al proprio tempo libero.  

Detto ciò, possiamo affermare che per "turismo accessibile" si intende, nello specifico, 

una forma di turismo che consente alle persone con limitazioni di accesso nella mobilità, 

nella visione, nell'udito e nelle dimensioni cognitive, di agire in modo indipendente e 

con equità e dignità, fornendo prodotti, servizi e ambienti universalmente progettati.  

Secondo la Rete europea per il turismo accessibile (ENAT, n.d.) il turismo accessibile 

comprende [43]: 

 Destinazioni senza barriere: infrastrutture e strutture; 

 Trasporto: aereo, terrestre e marittimo, adatto a tutti gli utenti; 

 Servizi di alta qualità: forniti da personale qualificato; 

 Attività, mostre, attrazioni: permettere a tutti di partecipare al turismo; 

 Marketing, sistemi di prenotazione, siti Web e servizi: informazioni accessibili a tutti. 

Il 70% degli europei disabili25 ha effettive possibilità fisiche ed economiche di viaggiare. 

Nel caso della Germania, le persone con disabilità fisiche spendono in viaggi, un totale 

di circa 5 miliardi di euro ogni anno, anche se il numero di viaggi è stato ridotto a causa 

della mancanza di accessibilità in alcune aree turistiche d’Europa. In America, in 

particolare negli Stati Uniti, le persone con disabilità motorie spendono in viaggi circa 

11.213 dollari ogni anno [22]. L'Europa e gli Stati Uniti d'America ospitano la maggior 

parte delle agenzie di viaggio specializzate nel fornire forme di turismo accessibile. 

Tuttavia, le aziende di tutto il mondo stanno cominciando ad adattarsi a tale tendenza, 

apparendo come il risultato di un bisogno crescente, guidato dal turismo di fascia alta 

e dovuto all'aumento della speranza di vita nei paesi sviluppati. 

Con la sviluppo di Internet, anche la pianificazione dei viaggi online sta diventando 

sempre più comune, portando ad un aumento delle mappe di accessibilità online. Ad 

esempio, a partire dal 2016, Lonely Planet ha iniziato ad offrire risorse online accessibili, 

a seconda del paese. 

                                                      
25 Equivalenti a 58.115.778 visitatori potenziali solo nell'Unione europea. 
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Negli ultimi vent'anni, il turismo accessibile è diventato una priorità per svariate 

iniziative pubbliche e private in diversi paesi e questo viene messo in evidenza dalla 

nascita di leggi che tutelano il diritto all'accessibilità per le persone con disabilità. Se 

prendiamo in considerazione tutte queste particolari esigenze, il numero di persone 

potenzialmente interessate ad un turismo accessibile è destinato ad aumentare 

notevolmente.  

Nel 2013, Mara Manente, direttrice del Centro Internazionale di Studi sull’Economia 

Turistica (CISET), in occasione di un convegno incentrato sull’accessibilità nel settore 

turistico, ha dichiarato che, nel nostro Paese, il numero di potenziali fruitori di turismo 

accessibile si aggira intorno alle 6 milioni di persone [2]. Tuttavia tale dato è destinato 

a crescere, considerando le previsioni di invecchiamento della popolazione europea. I 

turisti con disabilità costituiscono quindi solo una delle possibili tipologie di clienti del 

mercato del turismo accessibile, che si compone infatti di un insieme molto vario di 

domande ed esigenze. 

Il turismo accessibile si rivolge quindi a tre grandi categorie di clienti:  

• Persone con disabilità;  

• Persone anziane; 

• Persone con limitazioni temporanee. 

Nel 2016, il tema della Giornata Internazionale del Turismo dell'UNWTO è stato 

"Turismo per tutti", nella consapevolezza che turismo per tutti sia sinonimo della 

realizzazione di ambienti in grado di accogliere le esigenze di tutti noi, dalla disabilità, 

all’invecchiamento, al fatto di visitare una destinazione con bambini piccoli.  

Nonostante le celebrazioni ufficiali si siano, di fatto, tenute a Bangkok in Tailandia, è 

stato possibile assistere alla nascita di svariate iniziative in tutto il mondo, in un contesto 

di festa in cui l’UNWTO ha invitato a condividere immagini e riflessioni sulla tematica 

attraverso gli hashtag #tourism4all e #WTD2016.  

L’accessibilità, come ha sottolineato all’occasione, Taleb Rifai, Segretario Generale 

dell’UNWTO, è un diritto umano che deve essere rispettato e garantito, tuttavia, oltre 

1 miliardo di persone con disabilità, si trovano a dover continuare ad affrontare ostacoli 
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di non poca rilevanza nei requisiti essenziali del viaggio, a iniziare dalla fornitura di 

informazioni chiare e affidabili, per continuare con il settore dei e dei servizi pubblici 

[8].  

L’UNWTO ha inoltre stimato che, nel 2050, il 20% della popolazione sarà costituita dagli 

over 60 e sarà quindi di fondamentale importanza prevedere e sviluppare modalità di 

fruizione accessibili a tutti. A tal scopo, l’Organizzazione Mondiale del Turismo propone 

una lista di 10 requisiti che dovrebbe avere una destinazione al fine di essere 

considerata accessibile. Queste raccomandazioni tendono ad essere molto ampie, 

spaziando da elementi di natura fisica sull’offerta, come per esempio l’accessibilità delle 

destinazioni stesse, ad elementi di inclusione sociale, come può essere la proposta di 

policy volte a coinvolgere gli individui con disabilità nel mondo del lavoro nel settore 

turistico, a strategie generali di tourism management volte alla sensibilizzazione dei 

policy makers e delle comunità all’accoglienza. Un'offerta coerente di turismo 

accessibile richiede una combinazione di servizi pubblici e privati integrati, che 

forniscano informazioni affidabili e aggiornate sia ai residenti che ai turisti. Richiede 

inoltre mezzi di trasporto adeguati e la protezione necessaria per garantire la sicurezza 

di tutti. Gli sforzi dell’UNWTO in materia di accessibilità turistica sono continuati nel 

2019, attraverso la fondazione dell’ATD (Acessible Tourism Destination), ovvero una 

distinzione attribuita annualmente dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, sulla 

base di una valutazione effettuata da un comitato di esperti, volta a riconoscere le 

destinazioni in grado di offrire un'esperienza accessibile a qualsiasi tipologia di turista, 

indipendentemente dalle sue abilità (vedi Figura 3.4).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: ATD – Accesible Tourism Destination [102] 
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Il primo ATD è stato assegnato nel 2019 al Portogallo, grazie agli sforzi mostrati, negli 

ultimi decenni, nel rendere le sue infrastrutture turistiche, i suoi servizi e i suoi prodotti 

più accessibili a livello nazionale. Tale distinzione è stata tuttavia temporaneamente 

sospesa, a causa della pandemia di Covid-19. 

 

3.4 Accessibilità in ambito educativo 

L’istruzione è un diritto fondamentale previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Uomo (1948). Una serie di altre dichiarazioni e convenzioni sottolineano 

l'importanza dell'istruzione per le persone con disabilità: la Dichiarazione di Salamanca 

sull'istruzione e i bisogni speciali del 1994 [62], nonché l'articolo 24 della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) adottato nel 2006 [65]. 

L'importanza dell'istruzione accessibile a tutti è sottolineata anche nella Convenzione 

contro la discriminazione nell'istruzione del 1960 [32].  

Nel 2015, la Dichiarazione di Incheon ha ricordato inoltre l'importanza dell'educazione 

inclusiva per tutti, promuovendo l'accesso all'istruzione e la costruzione di strutture 

adattate per i bambini con disabilità [52]. 

Per educazione accessibile è possibile intendere: 

Definizione 5 [90]: Anticipare e mediare le barriere sociali/ambientali per migliorare 

l'accesso per tutti gli studenti. 

L'istruzione accessibile non è una destinazione. Si tratta di fatto di un processo in 

continuo divenire che si sviluppa fondamentalmente attraverso 3 fasi:  

1. Anticipare le barriere;    

2. Trovare modi per mediare queste barriere; 

3. Migliorare l'accesso per tutti. 

La formazione accessibile dovrebbe inoltre basarsi su tre elementi di fondamentale 

importanza: la progettazione, la creazione, e la facilitazione di ambienti educativi 

accessibili (vedi Figura 3.2). 
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Figura 3.2: I tre elementi fondamentali per un’istruzione accessibile [49] 

 

1. Uguaglianza: questa immagine rappresenta una classe status quo dove, a causa di 

un layout esclusivista, gli studenti non hanno un accesso equo alla classe. Alcuni 

studenti possono raggiungere la lavagna per scriverci e altri no. Tutti sono trattati 

"allo stesso modo”, ci si aspetta infatti che ognuno scriva sulla lavagna. Tuttavia, 

questa disposizione non è giusta; la lavagna è accessibile ad alcuni e troppo alta per 

altri; 

2. Adattamento: questa immagine mostra una classe in cui gli studenti con disabilità 

hanno la possibilità di stare allo stesso livello dei loro coetanei grazie all’aggiunta di 

un’apposita pedana. Ciò consente un accesso equo all'istruzione attraverso la 

sistemazione individualizzata di una rampa e di una piattaforma che li eleva, 

permettendo loro di raggiungere la lavagna; 

3. Accessibilità: Questa immagine rappresenta di fatto, una modalità di istruzione 

accessibile, mostrando una progettazione proattiva degli ambienti di 

apprendimento, con un gruppo diversificato di studenti. Invece di un approccio "one 

size fits all" e invece di limitarsi a fornire una sistemazione individualizzata, la 

barriera arbitraria, costituita dall’altezza della lavagna, è mediata abbassandola e 

aumentando la sua dimensione in modo tale che tutti gli studenti possano accedere 

e scrivere su di essa. 

La Dottoressa Philippa Carter definisce l'Istruzione Accessibile come un miglioramento 

della flessibilità [90].  
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Nel suo video, presentato nel sito Web Pressbooks, essa dichiara che, l’insegnamento 

accessibile è quello in grado di offrire a tutti gli studenti l’opportunità di imparare, senza 

la necessità di adattamenti particolari. Di conseguenza, secondo tale mentalità, la 

flessibilità risulta essere una componente essenziale al fine di accogliere i diversi stili 

d’insegnamento e le diverse necessità degli studenti, così garantendo pari accessibilità. 

L’istruzione accessibile dovrebbe quindi svilupparsi attraverso la progettazione e lo 

sviluppo di corsi e di stili di insegnamento volti a soddisfare le esigenze di persone 

provenienti da una varietà di contesti diversi e che presentano abilità e modalità di 

apprendimento differenti. Proprio come non esiste un unico modo di insegnare, le 

persone imparano in molti modi diversi; utilizzare una varietà di metodi didattici 

contribuirà quindi a soddisfare le esigenze del maggior numero di studenti. 

L’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha condotto un’indagine relativa all’accessibilità 

in ambito formativo, per l’anno scolastico 2017/2018 [49]. Tale indagine ha interessato 

56.690 scuole del territorio italiano, frequentate da 272.167 alunni che necessitano di 

un sostegno (il 3,1% del totale degli iscritti). Essa ha messo in evidenza come solamente 

il 32% degli istituti di istruzione siano di fatto accessibili e come la situazione peggiori 

nel sud Italia dove solo il 26% delle scuole può essere considerato conforme alle norme 

di accessibilità. La situazione tende tuttavia a peggiorare qualora si prenda in 

considerazione l’esistenza di barriere senso-percettive che tendono a limitare gli 

spostamenti degli individui con disabilità sensoriali: in questo caso la percentuale di 

scuole accessibili scende, infatti, al 18%, mentre nel Mezzogiorno al 13%.  

Una scuola su quattro manifesta poi una carenza di postazioni informatiche adeguate 

alle necessità degli studenti con difficoltà. Contrariamente a quanto risulta essere 

necessario al fine di sviluppare un percorso didattico inclusivo per tutti, la collocazione 

delle postazioni informatiche, all’interno delle aule risulta poco frequente: il 43% delle 

scuole.  

Per quanto concerne invece il panorama globale, in tutti i paesi del mondo, le persone 

con disabilità sono caratterizzate da tassi di alfabetizzazione più bassi rispetto alle 

persone senza disabilità. Oltre ciò, risulta esserci anche una differenza basata sulla 

natura della disabilità, infatti l'analfabetismo risulta essere più alto nei bambini con 

menomazioni visive, disturbi multipli o mentali rispetto ai bambini con disabilità 
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motorie [25]. Le ragazze con disabilità tendono inoltre ad essere maggiormente 

penalizzate a causa del loro genere. In generale, la disabilità tende ad aggravare le 

disuguaglianze sociali.  

Il Global Partnership for Education (GPE) ha studiato l'inclusione degli studenti con 

disabilità nei piani del settore educativo in 51 paesi. Diciassette di loro stanno 

considerando un duplice approccio: integrare la disabilità nell'istruzione e investire in 

azioni e servizi mirati specificamente a soddisfare le esigenze dei bambini con disabilità 

[46]. I bambini con disabilità hanno tuttavia meno probabilità di iniziare la scuola e, se 

lo fanno, è improbabile che passino a quella secondaria. Il loro accesso all’istruzione è 

spesso limitato dalla mancanza di comprensione delle loro esigenze, di insegnanti 

qualificati, di sostegno in classe e di risorse e strutture per l'apprendimento.  

Negare ai bambini con disabilità il diritto all'istruzione ha un impatto permanente 

sull'apprendimento, sui risultati e sulle opportunità di lavoro, ostacolando così il loro 

potenziale sviluppo economico, sociale e umano. Inclusione significa dunque 

trasformare le scuole in modo che possano rispondere alle diverse esigenze di tutti i 

bambini, garantendo che non siano solo presenti in classe, ma che partecipino e 

apprendano attivamente.  

 

3.5 Accessibilità nel periodo COVID-19 

Nonostante gran parte del industria turistica sia ad oggi di fatto limitata dalle condizioni 

sanitarie che caratterizzano ormai tutto il mondo, gli sforzi dell’UNWTO, al fine di 

promuovere lo sviluppo di destinazioni orientate sempre di più a un’ottica di 

accessibilità, non si sono fermati. Lanciata in occasione della Giornata Internazionale 

delle Persone con Disabilità, il 3 dicembre 2020, la Guida UNWTO “Inclusive Recovery - 

Sociocultural Impacts of COVID-19, Issue I: Persons with Disabled” [30], suggerisce 

misure indirizzate all'intera industria turistica, volte a consentire alle destinazioni di 

diventare più accessibili e competitive. Secondo tale Organizzazione Mondiale, 

garantire una buona accessibilità non è un "favore" fatto ai visitatori, bensì un elemento 

che può consentire alle imprese di superare gli effetti del COVID-19.  
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Alla pari di altre linee guida elaborate dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, questo 

documento sarà rivisto nel 2021 assieme ai partner di accessibilità pertinenti.  

Di seguito indicheremo le principali linee guida sviluppate dall’UNWTO nei diversi 

settori d’interesse dell’industria turistica: 

Assistenza fornita durante le pandemia 

 Rimpatriare i passeggeri senza ritardi: mantenere l'accessibilità è importante 

durante la fase di rimpatrio, in modo che tutti possano beneficiare dei trasporti, dei 

percorsi, delle informazioni e della comunicazione. Compromettere l'accessibilità 

comporta rischi per la sicurezza; 

 Fornire accessibilità degli alloggi e cortesia: i dipendenti delle strutture ricettive 

dovrebbero osservare le specifiche esigenze di accesso dei viaggiatori. Tuttavia, 

queste misure richiedono un’attenta pianificazione, a causa del fatto che alcuni 

servizi comportano costi elevati che necessitano di essere sostenuti da governi, 

società o individui;  

 Impegnarsi nel supportare le DMO/DPO: i Ministeri del turismo, le destinazioni, le 

regioni e le amministrazioni locali dovrebbero lavorare in sinergia con le 

organizzazioni di persone disabili (DPO) al fine di comprendere i diversi ostacoli 

incontrati dalle persone con disabilità e le modalità necessarie a consentirgli 

l’accesso e di conseguenza il superamento di tali barriere. I DPO possono inoltre 

assistere le DMO, non solo nelle emergenze ma anche giocando un ruolo attivo nella 

co-progettazione accessibile delle esperienze. 

 

Adeguamento dei protocolli alle diverse esigenze 

 Adattare i protocolli sanitari: le nuove regole stabilite dalle destinazioni al fine di far 

fronte all’emergenza sanitaria dovrebbero evitare un approccio unico, in quanto i 

viaggiatori hanno abilità ed esigenze diverse. Le decisioni sul distanziamento fisico, 

la segnaletica, l'uso di dispositivi sanitari e attrezzature richiedono adeguate 

regolazioni in modo che tutti possano godere di un'esperienza di viaggio 

confortevole e sicura; 
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 Mantenere l’accessibilità in tutta la catena del valore: i fornitori di trasporto devono 

mantenere il loro personale e le loro strutture di assistenza operative durante la 

pandemia. Le strutture ricettive, i luoghi e le attrazioni culturali e naturali 

dovrebbero mantenere le loro misure di accessibilità, consentendo alle persone con 

esigenze di accesso di continuare a viaggiare. 

 

Politiche inclusive nel turismo post COVID-19 

 Raccogliere dati sul turismo accessibile: il processo decisionale sugli sviluppi futuri 

nel settore del turismo accessibile dovrebbe basarsi su dati specifici e comparabili. I 

dati dovrebbero inoltre rivelare il profilo, il comportamento e i modelli di spesa dei 

viaggiatori con esigenze di accesso, delle loro famiglie e del personale essenziale;  

 Adeguare le politiche e le strategie di accessibilità: le amministrazioni dovrebbero 

mantenere il loro ruolo nell'integrazione dell'accessibilità nei programmi di 

marketing e formazione e nell'ispirare i loro partner industriali a fare lo stesso. I 

clienti disabili dovrebbero essere presi di mira dai principali canali di marketing e non 

essere considerati un mercato di nicchia. 

 

Formazione e inclusione professionale per tutti 

 Estendere la formazione professionale includendo la sicurezza: I dipendenti 

richiedono lo sviluppo di capacità in materia di salute, sicurezza e misure sanitarie al 

fine di rassicurare i clienti sul buon funzionamento dei servizi e delle strutture. Un 

atteggiamento appropriato aiuta anche gli ospiti a sentirsi a proprio agio e al sicuro, 

indipendentemente dalle loro capacità; 

 Garantire l'inclusione del lavoro: l'occupazione nel settore del turismo dovrebbe 

rispettare i principi di pari opportunità. Gli adattamenti del posto di lavoro, la sua 

progettazione e la corrispondenza delle competenze possono consentire a tutti di 

accedere al mercato del lavoro. Il telelavoro, come opzione per i dipendenti con 

requisiti di accesso, può facilitare l'indipendenza, ridurre i costi e portare a un 

migliore servizio al cliente. 
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Le nuove tecnologie e l'innovazione sociale migliorano l'accessibilità 

 Utilizzare tecnologie innovative: le tecnologie dovrebbero essere una leva per 

facilitare i viaggi accessibili a tutti. Formati alternativi come ad esempio le stampe di 

grandi dimensioni, un linguaggio semplice, i sottotitoli, le descrizioni audio e il Braille, 

dovrebbero essere incorporati nella fornitura di informazioni, nelle strutture e nei 

servizi. Tradurre le informazioni in più lingue, tra le quali quella dei segni, si rivela 

essere estremamente utile; 

 "Costruire meglio" il turismo: è giunto il momento di adottare finalmente un 

approccio inclusivo al turismo sviluppando soluzioni sostenibili e accessibili. Il 

turismo per tutti porta molti benefici ai visitatori e alle comunità locali e una migliore 

qualità di vita per tutti. 

In occasione della stesura di tale guida, l’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicò, 

inoltre, con il titolo di “10 facts on disability”, alcuni dati riguardanti la situazione 

disabilità a livello internazionale [69]: 

1. 1 miliardo di persone vive con qualche forma di disabilità (15% della popolazione 

mondiale); 

2. Entro il 2050, 1 persona su 6 avrà più di 65 anni. 1 persona su 4 che vive in Europa e 

Nord America potrebbe avere 65 anni o più; 

3. Più del 46% delle persone anziane (oltre 60 anni) sono già disabili; 

4. Più di 250 milioni di persone anziane soffrono di disabilità da moderata a grave; 

5. I viaggiatori con disabilità tendono a viaggiare accompagnati da 2 a 3 persone; 

6. Il mercato potenziale delle persone con disabilità nell'Unione europea (UE) è di oltre 

80 milioni di persone (130 milioni se si aggiungono gli anziani e gli accompagnatori); 

7. Il 70% delle persone con disabilità nell'UE ha capacità finanziarie e fisiche di 

viaggiare; 

8. In Asia e nel Pacifico, la dimensione di tale mercato è pari a 690 milioni di persone. 

In America Latina e Caraibi questa cifra raggiunge 85 milioni di persone; 

9. L'impatto economico dei viaggi per disabili raggiunge 58,7 miliardi di dollari negli 

Stati Uniti d'America; 

10. La spesa media per le vacanze dei turisti disabili in Spagna è di 800 EUR+ rispetto ai 

600 EUR dei turisti senza disabilità. 
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Da tali dati emerge come una fetta considerevole della popolazione mondiale soffra di 

qualche forma di disabilità e come tale mercato necessiti di adeguate forme di 

adattamento al fine di ridurre le barriere ancora presenti in ambito di accessibilità. Di 

fatto, molte delle soluzioni di cui abbiamo bisogno per affrontare questa pandemia, 

sono le stesse di cui necessitano da anni le persone con disabilità, vedi per esempio il 

lavoro a distanza. Se fossimo stati in grado di costruire una società fisicamente inclusiva 

e accessibile, sicuramente le restrizioni e il lockdown sarebbero stati meno duraturi. 

Prendiamo, un esempio che di per sé può sembrare banale ma che in realtà ci permette 

di comprendere il nocciolo del discorso: per quanto riguarda il design e i cambiamenti 

di progettazione volti ad aiutare le persone con problemi di mobilità. Se tutte le porte 

fossero già tutte automatiche, sarebbe più facile per le persone con determinate 

tipologie di disabilità muoversi liberamente. Ma significa anche che nessuno dovrebbe 

toccare le porte, il che ridurrebbe il rischio di infezione, e potenzialmente 

significherebbe che tutti potrebbero, teoricamente, uscire di più, o prima. 

 

Conclusione 

In questo capitolo si è voluto presentare il tema dell’accessibilità nelle sue diverse forme 

e ambiti. Dopo aver spiegato quindi cosa si intende quando si parla di accessibilità Web, 

si è passati a presentare la tematica dal punto di vista dei suoi risvolti turistici ed 

educativi, riportando norme e iniziative sviluppate a livello nazionale e internazionale 

al fine di ridurre le barriere, ancora ad oggi esistenti, per le persone con disabilità, così 

garantendo pari diritti e opportunità per tutti. Con milioni di persone chiuse in casa a 

causa della pandemia e delle restrizioni correlate, molti individui non disabili stanno 

sperimentando per la prima volta, come ci si sente ad avere delle barriere esterne che 

impediscono e/o limitano la partecipazione alla vita quotidiana. Nonostante i paesi di 

tutto il mondo abbiano messo in atto politiche e pratiche volte a rendere più accessibili 

gli spazi pubblici, i luoghi di lavoro e gli altri aspetti della società, esistono ancora molte 

barriere per le persone con disabilità e la strada da percorre affinché tutti godano di 

pari diritti e opportunità appare ancora lunga. 
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Capitolo IV - Un progetto accessibile 

Nei capitoli precedenti ci si è concentrati sulla presentazione dei principali concetti 

teorici necessari per lo sviluppo del progetto di tesi vero e proprio. In questo quarto 

capitolo procederemo quindi con la presentazione di quelli che sono gli obbiettivi e gli 

scopi principali, per poi passare allo sviluppo e alla descrizione dell’itinerario 

storico/culturale della città di Padova, fruibile dalle persone con disabilità motoria. Il 

percorso è stato sviluppato attraverso l’uso di QR code, che permettono una sua facile 

fruizione in qualsiasi momento e da parte di qualsiasi persona. Di seguito verranno 

quindi presentati i risultati della sperimentazione condotta su un campione di individui 

con difficoltà motorie, così da comprendere l’effettiva efficacia del progetto e i 

miglioramenti/aggiustamenti da apportare. 

 

4.1 Gli obbiettivi 

Il progetto è stato pensato al fine di fornire un itinerario storico/culturale della città di 

Padova, che sia il più possibile accessibile per le persone con disabilità motoria. Il 

percorso è affrontabile sia fisicamente che virtualmente: basterà infatti inquadrare, con 

la fotocamera del telefonino, i QR code presenti nei diversi punti d’interesse per 

ottenere informazioni e curiosità a riguardo. Tale itinerario è stato inoltre testato, al 

fine di assicurare il minor numero di barriere architettoniche e ostacoli, qualora la 

persona decidesse di affrontarlo fisicamente. L’obbiettivo principale è quello di 

permettere alle persone con disabilità motoria di poter ammirare, con facilità, le 

bellezze storiche e artistiche della città di Padova, promuovendo ed esaltando allo 

stesso tempo le medesime, ma anche di permettere a tali individui di risparmiare 

tempo, frustrazione e denaro qualora decidessero di visitare la suddetta città. La 

cittadina padovana, scelta come protagonista di tale itinerario, è da qualche anno 

sempre più attiva e impegnata nell’eliminazione delle barriere architettoniche che 

limitano ed ostacolano, in alcuni casi, il suo pieno godimento da parte di alcune 

categorie di persone.  
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Qui sono stati infatti sviluppati diversi progetti a tal scopo, come per esempio quello 

ideato dalla cooperativa sociale “L’Iride” di Selvazzano che, a partire dai primi anni ’90, 

si impegna nel promuovere lo sviluppo dell’identità degli individui con disabilità. 

L’iniziativa padovana si ispira a Rita Ebel, una 62enne tedesca che, da più di vent’anni, 

a causa di un incidente accadutole, è costretta a muoversi su una sedia a rotelle: essa si 

è trovata a doversi misurare con l’inaccessibilità della sua città e ha deciso di iniziare a 

realizzare pedane colorate per facilitare l’accesso di chi, come lei, presenta difficoltà 

motorie. Tale intuizione ha cominciato a fare il giro d’Europa, arrivando fino al 

padovano, dove ha riscosso vaste adesioni da parte di negozi e locali della città e 

provincia, portando alla realizzazione di alcune rampe realizzate con i mattoncini 

colorati Lego. Per costruire una rampa sono necessari all’incirca 100 mattoncini, che 

non sono pochi; la società cooperativa ha quindi stimolato la partecipazione dei 

cittadini che, qualora non giocassero più con i Lego, sarebbero liberi di donarli, 

contribuendo così a questo maniera colorata di fare design urbano, rendendo la loro 

città più bella, ma soprattutto più inclusiva. Il progetto ha suscitato grande interesse e 

ha permesso e continua a permettere di parlare di un argomento serio in maniera più 

giocosa e leggera. 

 

4.2 L’itinerario 

L’itinerario è stato pensato in modo tale da andare a toccare i principali monumenti ed 

edifici storici, nonché le diverse piazze che caratterizzano la cittadina padovana. Il 

percorso virtuale, pensato per facilitare la visita della città padovana per le persone con 

disabilità motoria, va a presentare diversi luoghi d’interesse quali, ad esempio, Piazza 

Cavour, piazza storica che permette di testimoniare i cambiamenti subiti nel corso degli 

anni e nei pressi della quale è possibile ammirare il famoso Caffè Pedrocchi, ma anche 

Prato della Valle, anche conosciuto come Isola Memia, la Basilica del Santo, l’orto 

botanico e così via. La mappa è stata realizzata attraverso il servizio My Maps, messo a 

disposizione gratuitamente agli utenti da Google [47].  
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Per indicare i diversi punti d’interesse situati lungo il percorso, sono stati utilizzati colori 

diversi: 

 Il marrone per le piazze; 

 Il verde per gli edifici storici/culturali; 

 L’azzurro per i siti di carattere religioso. 

L’itinerario si sviluppa interamente all’interno del centro storico di Padova ed è stato 

pensato in maniera tale da toccare alcuni dei luoghi più significativi della cittadina 

padovana, in grado di rappresentare l’essenza passata e presente del luogo stesso (vedi 

Figura 4.1).   

 

Figura 4.1: Itinerario accessibile della città di Padova 

 

Nei vari punti della mappa sono stati inoltre incorporati dei Qr code che permettono di 

fornire all’utente informazioni di interesse circa i luoghi visitati.  
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Si tratta di fatto di codici Qr di tipo statico, ovvero codici destinati a riportare a un’unica 

informazione, sempre identica nel tempo. Gli strumenti, messi a disposizione nel Web, 

per la realizzazione di Qr code di tipo dinamico26 sono infatti tutti a pagamento, essendo 

di fatto un servizio orientato principalmente alle aziende. Per la realizzazione dei codici 

Qr ci siamo avvalsi dei servizi gratuiti messi a disposizione dal sito Web Flowcode27. Tale 

sito, a differenza della maggior parte dei sui simili reperibili sul Web gratuitamente, 

mette a disposizione una più ampia varietà di scelte, sia per quanto riguarda la tipologia 

di codice che si intende creare, sia per il design del Qr code stesso. Unico limite del 

servizio gratuito messo a disposizione dal sito Web Flowcode è dato dal fatto che, per 

un account, è possibile creare solo 10 codici Qr.  

Dopo aver assegnato un titolo al Qr, viene richiesta la tipologia di barcode che si intende 

utilizzare: tra gli strumenti messi a disposizione dell’utente gratuitamente è possibile 

trovare opzioni che permettono di creare codici caratterizzati da link che rimandino a 

siti Web o ai Social Networks quali Instagram, Twitter, Snapchat ecc. L’opzione da noi 

scelta è quella che consente di incorporare al codice Qr un link che permette all’utente 

di accedere al sito Web “Canva” dove sarà possibile visualizzare la presentazione del 

luogo prescelto. Canva è un sito che mette gratuitamente a disposizione degli utenti 

diversi strumenti di grafica: qui sarà possibile infatti creare loghi personalizzati, 

pubblicità, brevi video da pubblicare sui Social Media, presentazioni ecc. Lo strumento 

di cui ci siamo avvalsi in questo caso è quello che consente all’utente di creare una 

presentazione personalizzata. Qui sarà possibile scegliere tra diversi modelli predefiniti, 

caricare foto e video e inserire informazioni d’interesse. Quindi, dopo aver creato, sul 

sito sopracitato, un file di presentazione per ogni tappa del nostro itinerario, abbiamo 

proceduto al caricamento dei link sul sito Web Flowcode. Una volta selezionata la 

tipologia di codice e aver caricato il documento o collegato il link al barcode è stato 

possibile procedere con la scelta del design. Abbiamo quindi selezionato, innanzitutto 

la tipologia di pattern desiderata tra le quattro varianti messe a disposizione ma anche 

il colore e lo stile di riempimento dello stesso.  

                                                      
26 I Qr code dinamici costituiscono delle fonti di dati, sempre aggiornata, sul prodotto a cui è 
legato. Quest’ultimo permette infatti di creare un canale biunivoco di comunicazione 
dall’azienda al cliente e dal cliente all’azienda. 
27 https://www.flowcode.com/codes 
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Un altro servizio messo a disposizione di Flowcode senza la necessità di sottoscrivere 

alcun abbonamento è dato dalla possibilità di caricare una propria immagine da porre 

al centro del Qr code. Dopo aver creato i barcode abbiamo quindi proceduto ad inserirli 

nelle varie tappe dell’itinerario. L’aggiunta di questa tipologia di tecnologia all’interno 

di un itinerario di tipo turistico consente all’utente sia di esplorare virtualmente una 

località, in questo caso Padova, permettendo di anticipare una possibile futura visita 

reale, sia di accompagnarlo durante una visita effettiva, ma anche di continuare ad 

usufruire del materiale stesso per necessità future (vedi Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Qr code incorporato nella mappa 

 

La creazione di barcode non risulta essere complicata. L’unica difficoltà è infatti data dal 

fatto che, se non si fa parte di un’azienda che usufruisce di tale servizio, i servizi più 

avanzati, che consentono quindi di creare codici più elaborati, funzionali e belli 

esteticamente, sono tutti a pagamento. I codici QR sono un modo innovativo per fornire 

una connessione a una risorsa o informazioni. Sono facili da generare e possono 

contenere oltre 4000 caratteri di informazioni.  
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Abbiamo scelto di avvalerci di tale tecnologia in quanto si tratta, innanzitutto, di uno 

strumento di facile utilizzo ma anche perché permette di rispondere ad esigenze di tipo 

educativo sostenendo l'apprendimento indipendente degli utenti e consentendo al 

contempo di offrire un'esperienza di apprendimento coinvolgente e interattiva e fornire 

informazioni ai visitatori in tempo reale. Ci sono una serie di ragioni diverse per 

usufruire dei codici QR in ambito educativo e turistico, essi consentono di fornire agli 

utenti con facilità indirizzi Web permettendo loro una maggiore indipendenza e un 

minor dispendio di tempo e rendendo l’esperienza di apprendimento o la loro visita più 

interattiva e stimolante. 

All’interno di ogni codice presente nelle varie tappe dell’itinerario virtuale sarà possibile 

trovare una descrizione del luogo interessato, oltre che differenti tipologie di materiale 

multimediale tra le quali foto, brevi video panoramici e tour virtuali sviluppati da 

soggetti terzi o dalla sottoscritta.  

Lo scopo di questo breve percorso virtuale è quello di permettere alle persone con 

disabilità motoria, ma anche alle altre tipologie di utenti, di visitare la città di Padova in 

qualsiasi momento essi vogliano e con facilità ma anche di fornire informazioni di 

interesse che permettano di comprendere e scoprire il carattere unico della cittadina 

padovana senza rinunciare all’interattività e al divertimento. 

Il link per accedere alla mappa è il seguente: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RIvA9BtHuznutEKalBbXjz4HfT18-

MhB&usp=sharing 

Una volta inquadrato il Qr code con la fotocamera del telefonino vi si aprirà quindi un 

link. Cliccando sul link sarete indirizzati al sito Web di Canva dove vi si aprirà la 

presentazione del luogo prescelto. Qui di seguito verrà mostrato un esempio di 

presentazione: 

Step 1: 

Dopo aver inquadrato il barcode con la fotocamera del telefonino sarà sufficiente 

cliccare sul link 
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Una volta cliccato il link sarete indirizzati direttamente alla presentazione. Per una 

migliore fruizione dell’itinerario è possibile ruotare il cellulare e visualizzare le slide a 

schermo intero. 
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Figura 4.3: Esempio di presentazione di una tappa dell’itinerario 
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4.2.1 Il percorso proposto 

Il percorso è stato pensato in modo tale da andare ad interessare i luoghi più significativi 

e caratteristici della città di Padova, quali: 

 Piazza Eremitani con i Giardini dell’arena e la Cappella degli Scrovegni affrescata da 

Giotto 

 I musei civici eremitani e Palazzo Zuckermann con il Museo di Arti Applicate e il 

Museo Bottacin 

 Piazza Cavour 

 Caffè Pedrocchi 

 Palazzo Bo’ e il Teatro Anatomico 

 Palazzo della Ragione 

 Piazza della frutta e Piazza delle erbe 

 Piazza dei Signori 

 Il Duomo 

 Basilica di Sant’Antonio 

 Prato della Valle 

 L’orto botanico dell’università di Padova 

Di seguito verranno presentati alcuni luoghi dell’itinerario: 

Il Caffè Pedrocchi 

Il Pedrocchi, come viene comunemente chiamato, è anche conosciuto come il caffè 

“senza porte” per via del fatto che, dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1831, fino al 

1916, quando si decise di chiudere la sera per evitare di dare riferimenti agli aerei 

militari nemici durante la prima guerra mondiale, esso rimase aperto giorno e notte, 

divenendo luogo di incontro di intellettuali e letterati.  

La sua realizzazione si deve ad Antonio Pedrocchi il quale ricevette in eredità dal padre 

il Caffè ed ebbe l’idea di creare, nel centro della città, di fronte all’Università e alla 

Gendarmeria Austriaca, un caffè monumentale, capace di differenziarsi da tutti gli altri 

e caratterizzato da un architettura rappresentativa e funzionale.  
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Pedrocchi, per la realizzazione del suo progetto, ingaggiò il noto architetto ed ingegnere 

veneziano Giuseppe Jappelli, il quale era un esperto del gusto asburgico del tempo. Il 

Caffè venne in seguito affiancato dal Pedrocchino, un elegante costruzione neogotica 

dedicata interamente alla pasticceria.  

Com’è possibile leggere nel sito Web ufficiale del Caffè, tale straordinaria architettura 

neoclassica ottenne un successo immediato divenendo punto di ritrovo di studenti, 

artisti e letterati, tra i quali, lo scrittore e patriota Ippolito Nievo o Giovanni Prati e 

Arnaldo Fusinato [75]. Tale successo fu probabilmente dovuto al fatto che, Antonio 

Pedrocchi, che fu, tra l'altro, il primo ad illuminare a gas il suo Caffè, fu in grado di 

sviluppare un modo innovativo di trattare e intrattenere la sua clientela: a chiunque era 

infatti consentito di sedere ai tavoli, senza necessità di ordinare, anche solo per leggere 

i libri e i giornali, come "Il Caffè Pedrocchi", il primo dei sei giornali intitolato al Caffè e 

messi gratuitamente a disposizione dal locale. Alle clienti donne era inoltre usanza 

offrire dei fiori e, in caso di pioggia, erano sempre pronti degli ombrelli.   

Esso venne lasciato poi in dono al Comune di Padova, con l’impegno di impegnarsi nel 

promuovere e implementare tutti i miglioramenti resi necessari dal passare del tempo 

e facendo sì che esso mantenga le sue caratteristiche distintive, che lo rendono il primo 

Caffè d’Italia e che gli hanno permesso di acquisire una posizione privilegiata nel centro 

e nel cuore di Padova e dei suoi cittadini (vedi Figura 4.4 e 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Il Caffè Pedrocchi IERI [73] 
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Figura 4.5: Il Caffè Pedrocchi OGGI [73] 

 

L'edificio storico, un misto tra stile neoclassico e gotico veneziano, venne adattato ad 

un'area di forma triangolare, cosa che gli conferì la sua particolare pianta a forma di 

pianoforte. Per quanto riguarda la facciata nord del Caffè, essa risulta essere 

caratterizzata da due porticati dotati di colonne doriche, preceduti da quattro leoni che 

vennero scolpiti da Giuseppe Petrelli.  

Nella piazzetta di fronte al Caffè, Jappelli aveva previsto la realizzazione di una fontana 

sormontata da una statua di Ebe del Canova, tuttavia tale progetto non venne mai 

realizzato. Sulla loggia destra è presente uno scalone che conduce al piano superiore, 

anche detto Piano Nobile. 

Il piano terra, adibito a caffetteria, è contraddistinto dalla successione di una serie di 

stanze, ognuna delle quali è stata denominata sulla base del colore della tappezzeria 

che la caratterizza: troveremo quindi la Sala bianca, la Sala rossa, la Sala gialla e la Sala 

verde. All’ingresso del caffè, sulla sinistra, è possibile incontrare la Sala verde, mentre 

sulla destra la Sala gialla o della Borsa, così chiamata per via del fatto che era luogo di 

incontro dei commercianti al fine di fissare i prezzi delle loro merci. A seguito della Sala 

verde è possibile incontrare la spaziosa Sala rossa, divisa in tre parti da colonnine 

ioniche poste su una base egizia, e subito dopo la Sala bianca, che si apre sull'Università 

ed è nota per il segno del proiettile austriaco sparato durante i moti studenteschi del 
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'48. Per quanto riguarda invece il piano superiore, esso era un tempo adibito a sede di 

un circolo cittadino, ed è caratterizzato da una serie di spazi funzionali decorati. 

L’elegante complesso storico che ospita il Caffè Pedrocchi rientra all’interno dei 

monumenti citati nel detto di Padova, “città dei 3 senza”: Padova è infatti la città del 

Prato senza erba, del Santo senza nome e del Caffè senza porte [36].  

 

Palazzo Bo e il Teatro Anatomico 

Il famoso edificio storico, sede del campus principale dell'Università di Padova, è situato 

nel centro storico della città, in Via VIII Febbraio 2. Da quasi un secolo esso viene 

considerato dai padovani come un simbolo della città: una locanda con il segno del Bo', 

ovvero del bue, era già stata menzionata in un documento del 1364 con il nome di 

Hospitium Bovis [66]. Si pensa che il nome posso derivare dalla sua vicinanza al quartiere 

tradizionalmente occupato dai macellai, o dal fatto che in tale quartiere era usanza 

scambiare il bestiame, in particolare i bovini. Tuttavia l’origine di Palazzo Bo risulta 

essere molto più antica: è stato infatti scoperto come già nel XIII secolo il sito fosse 

caratterizzato da edifici che, secondo gli studiosi, conservano ancora qualche resto 

all'interno del Palazzo.  

Contrariamente a quanto si possa pensare, il legame tra il Bo e l'Università di Padova 

ha origini simili a quelle legate al suo nome, si pensa infatti che tali relazioni 

cominciarono a svilupparsi proprio nell’ambito del commercio di bestiame.  

Nel 1405 Francesco, erede della famiglia Carrara, a quel tempo signori di Padova, decise 

di donare l'edificio ad un macellaio che gli forniva regolarmente la carne. Nel 1539, 

l'Università acquisì la piena proprietà [66]. 

Nel XVI secolo il Bo comincia a vantare, grazie a Girolamo Fabrici D'Acquapendente, il 

primo teatro anatomico permanente al mondo, nonché l’unico nel quale era possibile 

sezionare cadaveri a fini scientifici, inaugurato nel 1595. Tale teatro era ed è tuttora 

costituito da sei piani ellittici in legno, caratterizzati da 300 posti a sedere progettati in 

modo da elevarsi intorno al tavolo anatomico e averne una visione ottimale (vedi Figura 

4.6).  



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Teatro Anatomico – Palazzo Bo [71] 

 

La sala più nota di Palazzo Bo è l'Aula Magna, anche detta la Sala Grande, è conosciuta 

per essere stata sede delle lezioni di Galileo Galilei. Essa venne menzionata per la prima 

volta in un documento risalente al 1399, che la descriveva come una grande sala da 

pranzo. In seguito venne adibita a scopi universitari, divenendo la Scuola Grande dei 

Legisti.  

Uno dei simboli più suggestivi della storia dell'Università e dei suoi collaboratori è, senza 

alcun dubbio, il podio che, secondo la tradizione, veniva utilizzato da Galileo stesso. 

Esso rimase all’interno dell'Aula Magna fino alla metà del XIX secolo, quando venne 

spostato per via di alcuni lavori di ristrutturazione della sala. La decorazione dell'Aula 

Magna, come appare oggi, è stata completata tra il 1938 e il 1942. Nel 1813 vi fu anche 

un notevole ampliamento del complesso del Bo, grazie l'acquisto di Palazzo Battaglia. 

Ad oggi il Bo risulta essere molto più ampio rispetto alle sue origini, occupando tutto 

l'attuale isolato ed è divenuto sede del rettorato e della facoltà di giurisprudenza (vedi 

Figura 4.7). 
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Figura 4.7: Aula Magna – Palazzo Bo [81] 

 

Piazza della frutta e Piazza delle erbe 

Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe sono due tra le più importanti piazze di Padova. 

Esse sono state, per svariati secoli, il centro del commercio padovano; qui veniva infatti 

venduta ogni tipologia di merce, con un occhio di riguardo verso verdura e pollame [58]. 

Verso i primi anni del Duecento venne costruito il Palazzo della Ragione, che, oltre a 

dividere orizzontalmente le due Piazze, permise la disposizione dei vari punti vendita: 

sotto il salone vennero collocati, dalla parte di Piazza della Frutta, coloro che si 

occupavano della vendita di materiali tessili, mentre dalla parte della Piazza delle Erbe, 

si era soliti esporre stuoie per i mastelli da bucato e cerchioni per le botti.  

Dalla parte di Piazza della Frutta, in prossimità delle scale da cui si accedeva al Palazzo 

della Ragione, si installarono, a testimonianza del loro nome, dalla parte della Scala 

degli Osei, i tendoni dei venditori di pollame e selvaggina, mentre da quella della Scala 

delle Erbe, i venditori di frutta e verdura. Dalla parte di Piazza delle Erbe era invece 

possibile trovare la Scala dei Ferri Lavorati, l'unica ancora accessibile, e la Scala del Vino, 

dal nome dei principali prodotti che vi venivano venduti. Sotto la Torre degli Anziani, in 

Piazza della Frutta, era, inoltre, possibile trovare i commercianti di sale, mentre 

nell’angolo che venne successivamente rinominato “Canton dee Busie”, per via del fatto 

che qui i commercianti tenevano scambi disonesti, vennero scolpite le unità di misura 
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padovane volte a garantire una maggiore sicurezza delle compravendite. Le varie 

botteghe poste sotto il salone hanno ampliato e diversificato le loro attività e i prodotti 

venduti, dando vita al mercato coperto più antico d’Europa, anche conosciuto come 

Mercato Sotto il Salone. Qui sarà possibile trovare prodotti tradizionali e tipici veneti, 

permettendo di scoprire Padova e la sua storia anche dal punto di vista 

enogastronomico (vedi Figura 4.8). 

Figura 4.8: Alcuni prodotti tipici venduti Sotto il Salone [75] 

 

Piazza della Frutta 

Per quanto riguarda Piazza della Frutta nello specifico, essa in passato era conosciuta 

come Piazza del Peronio per via del fatto che qui vi si vendevano, a fianco di una 

colonna, zoccoli e stivaletti che in latino vengono propriamente detti "perones" [33]. La 

piazza, situata a nord del Palazzo della Ragione, risulta essere caratterizzata dalla 

Colonna del Peronio: di origine medievale, tale colonna riporta alcune raffigurazioni che 

permettono di rimandare alla natura commerciale del luogo nel quale sorge, in essa 

sono infatti presenti una zucca, una palma, una mela cotogna e un albero di pere [33]. 

La colonna venne posta in Prato della Valle per quasi un secolo e, a metà degli anni 

novanta, è stata riportata nella sua posizione originaria.  

Sormontata dal monumentale edificio del Palazzo della Ragione, Piazza della Frutta è 

inoltre caratterizzata da una parte del Palazzo Comunale e dalla Torre degli Anziani, 

anch’essa di età medievale e continua a vantare, ad oggi, numerose botteghe storiche, 

come per esempio l'antica spezieria "Ai due catini d'oro", attiva già a partire dal XVIII 

secolo, o la pasticceria "Graziati" fondata invece nel 1919. 
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Piazza delle Erbe 

Posta a sud del Palazzo della ragione, tale piazza storica era in passato conosciuta come 

Piazza delle Biade, Piazza del Vino ma anche Piazza della Giustizia, sempre per via dei 

mercati che vi si tenevano quotidianamente.  

Tale piazza, al contrario di quella delle Erbe, era considerata luogo di vendita di merci 

poco pregiate oltre ad essere il punto d’arrivo della Corsa del Palio, la tradizionale corsa 

dei carretti trainati a mano da quattro squadre concorrenti, in rappresentanza dei 

quattro rioni medievali: Monastero, Brolo, Capodiponte e Grate [54]. Dalla balconata 

del Palazzo della Ragione, a partire dal 1838, era usanza sorteggiare i numeri del Lotto, 

gioco istituito dalla Repubblica Veneta nel 1734. La piazza oggi è ancora animata da una 

vita intensa: oltre a permettere ai suoi visitatori di ammirare i diversi palazzi storici che 

si affacciano su di essa, Piazza delle Erbe, è ancora sede di uno dei più pittoreschi 

mercati all'aperto che ricoprono, quasi tutti i giorni della settimana, gran parte della sua 

superficie, a complemento delle molteplici botteghe poste sotto il Salone. Ogni mattina, 

attorno alla fontana, collocata qui a partire dal 1930, le bancarelle di fiori decorano e 

colorano la piazza (vedi Figura 4.9) [54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Piazza delle Erbe con il suo mercato [104] 
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Piazza dei Signori 

Oltre ad essere una delle piazze principali di Padova e snodo fondamentale della vita 

patavina nel centro storico, Piazza dei Signori, deve la sua fama alla presenza dello 

storico Palazzo Capitanio, antica residenza di uno dei due capitani veneziani della città 

e poi sede di Uffici Comunali e del Dipartimento delle Università della città, e alla sua 

famosa Torre dell’Orologio che domina su di essa.  

La piazza sorse nel XIV secolo grazie a Ubertino da Carrara, il quale promosse la 

demolizione di un antico rione al fine di realizzare un luogo di incontro e 

intrattenimento; qui vi si svolgevano infatti tornei e corteggiamenti. Secondo la 

tradizione fu proprio dalla famiglia nobile dei Carrara, signori rinascimentali di Padova, 

che la piazza prese il suo attuale nome, oltre che grazie alla presenza, in passato, del 

Palazzo della Signoria. In precedenza Piazza dei Signori era tuttavia conosciuta come 

piazza della Desolazione, per via dei ruderi dei palazzi che la caratterizzavano e 

successivamente come piazza dei Trionfi, grazie alle numerose feste sfarzose che vi si 

celebravano [45]. Tale piazza, così come quella delle Erbe e della Frutta, permettono 

oggi di assaporare e respirare la quotidianità e le tradizioni della cittadina.  

Dal punto di vista della sua collocazione spaziale, la piazza risulta essere racchiusa, nei 

suoi due lati maggiori, tra due schiere di eleganti case porticate, e, nei due lati minori, 

dalla Chiesa di San Clemente e dal Palazzo Capitanio, che, attraverso il suo arco a tutto 

sesto, ci consente di arrivare e apprezzare un’altra bellissima piazza padovana, ovvero 

Piazza Capitaniato (vedi Figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Piazza Capitaniato [72] 
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L’orologio 

Realizzato nel 1532 da Giovanni Maria Falconetto, il celebre Orologio è il risultato di un 

progetto di rinnovo della facciata della Torre dell'Orologio, che venne ridisegnata a 

forma di Arco Trionfale a tutto sesto, secondo il gusto e le influenze classiche proprie di 

quel periodo. Per la sua realizzazione Falconetto si ispirò a quello ideato, nel 1344, dal 

medico, astronomo e ingegnere meccanico Giovanni Dondi, detto appunto 

dell'Orologio (vedi Figura 4.11).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Giovanni Dondi – dell’Orologio [80] 

 

Una caratteristica interessante dell’Orologio di Piazza dei Signori è data dal fatto che 

esso è stato progettato per segnare, oltre alle ore e i minuti, il mese e il giorno, le fasi 

della luna e il "luogo" astrologico. Lo storico Orologio in rame, decorato attraverso uno 

sfondo azzurro stellato e i simboli zodiacali, le sue numerose scritte celebrative e 

commemorative e le linee architettoniche impreziosiscono la facciata del Palazzo 

storico e celebrano, al contempo, lo sfarzo della Repubblica Serenissima. Una curiosità 

è data dal fatto che, tra i segni zodiacali raffigurati attorno all'Orologio, manca quello 

della Bilancia. Tale situazione si pensa sia dovuta ad una ripicca che il costruttore ebbe 

nei confronti della mancanza di giustizia da parte del committente dell’opera, il quale, 

a lavoro ultimato, decise di pagargli una cifra inferiore rispetto quella pattuita 

inizialmente (vedi Figura 4.12) [56]. 
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Figura 4.12: L’Orologio Astronomico di Piazza dei Signori [89] 

 

Da piazza dei Signori è inoltre possibile accedere facilmente a Piazza Duomo, dove sarà 

possibile ammirare il Duomo, ovvero la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Battistero, 

interamente decorato da Giusto de’ Menabuoi [34]. 

 

La Basilica di Sant’Antonio 

La Basilica di Sant’Antonio di Padova, meglio conosciuta dai locali come il Santo (da qui 

il Santo senza nome, uno dei tre “senza” di Padova), venne iniziata a costruire a partire 

dal 1232 e fu conclusa alla fine del secolo.  

La Basilica, dedicata a Sant’Antonio, oggi è considerata come uno dei monumenti più 

importanti della cittadina padovana e, oltre ad avere ottenuto il riconoscimento di 

Santuario Internazionale da parte della Santa Sede, essa è anche considerata come una 

delle chiese più celebri e popolari al mondo. Nonostante la sua struttura esterna sia 

caratterizzata da elementi che attestano chiare influenze romaniche e bizantine e il suo 

interno sia dominato dallo stile Gotico, Il Santo è in grado di testimoniare una forte 

influenza con la famosa Basilica di San Marco a Venezia, oltre che di distinguersi rispetto 

agli altri luoghi di culto di origine medievale [61].  
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Un aspetto particolare dell’architettura di questa basilica è dato dal fatto che essa sorge 

su quella che, in precedenza, era la Chiesa di Santa Maria Mater Domini, luogo di 

sepoltura di Sant’Antonio, che venne incorporata all’attuale costruzione come Cappella 

della Madonna Mora. L'interno della chiesa è inoltre caratterizzato da numerosi 

monumenti funerari, alcuni dotati di un notevole valore artistico, come per esempio la 

Cappella del Santissimo Sacramento, detta anche Cappella Gattamelata, luogo di 

sepoltura di Gattamelata e del figlio Giannantonio. Questa cappella è stata 

caratterizzata da numerose fasi di decorazione, concluse nel 1936 grazie a Ludovico 

Pogliaghi che realizzò un mosaico raffigurante lo Spirito Santo che emana raggi di luce 

dorata su uno sfondo blu intenso.   

La Cappella Gattamelata non è l’unica degna di nota, tra le cappelle più importanti ci 

sono infatti: 

 La Cappella della Tomba di Sant’Antonio, chiamata anche Arca;  

 La Cappella del Beato Luca Belludi, interamente affrescata da Giusto de’ 

Menabuoi; 

 La Cappella del Tesoro, opera barocca del Parodi, allievo dei Bernini, che 

custodisce le reliquie del Santo, tra cui la lingua.  

Infine, nel sagrato della Basilica, a fianco all’Oratorio di San Giorgio, è presente la Scuola 

del Santo o “Scoletta”, sede storica dell’Arciconfraternita di Sant’Antonio da Padova 

(vedi Figura 4.13) [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Facciata della Basilica del Santo a Padova [105] 
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Prato della Valle 

Prato della Valle, anche conosciuto come il Prato senza erba, è uno dei simboli 

identificativi della città di Padova.  Fin dall'antichità tale piazza fu adibita a funzioni 

economiche e ricreative: come è possibile sapere grazie al ritrovamento, nel canale 

attorno all’Isola Memmia, di alcuni resti appartenenti all’epoca romana, il Prato 

ospitava il teatro lo Zairo e un circo adibito alle corse dei cavalli che, durante il periodo 

delle persecuzioni contro i primi cristiani, venne adibito a luogo di combattimento. Già 

nel 1077, tale piazza storica, divenne luogo di mercato oltre ad ospitare le prediche di 

Sant'Antonio, tuttavia le sue condizioni non erano ottimali per via della conformazione 

del terreno che rendeva tale luogo paludoso e dell’incapacità della Chiesa di Santa 

Giustina, al tempo proprietaria dell’area, di compiere opere di bonifica. Nel 1767 l’area 

divenne di proprietà del comune e qualche anno più tardi iniziarono i lavori su iniziativa 

di Andrea Memmo che, grazie all'aiuto di Domenico Cerato, professore di architettura 

a Vicenza e Padova, realizzò un opera di valorizzazione e bonifica attraverso la 

progettazione di un sistema di canalizzazione sotterranea volto a far defluire le acque 

dell'anello centrale. Oggi Prato della Valle si costituisce attraverso un’ampia piazza di 

forma ellittica e, oltre ad essere la maggiore piazza padovana, è una delle più grandi 

d'Europa grazie ai suoi 88620 mq.  

Prato della Valle è detto il Prato senza erba per via del fatto che esso, in realtà, si 

costituisce come un grande spazio monumentale caratterizzato da un'isola verde al 

centro, chiamata Isola Memmia, in onore del suo committente e circondata da un 

canale decorato da statue raffiguranti personaggi celebri del passato. Il progetto iniziale 

di decorazione del canale prevedeva la realizzazione di 88 statue totali, tuttavia ad oggi 

è possibile osservare 78 statue, 8 piedistalli sormontati da obelischi e 2 vuoti [55]. Tale 

particolare disposizione si ispira alla grande tradizione veneta data dal giardino patrizio 

che, per la prima volta, venne dissociato dall'uso privato e proposto come soluzione 

urbanistica e di qualificazione ambientale. L’area del Prato venne quindi inizialmente 

allestita attraverso dei padiglioni che avevano lo scopo di dar vita ad un mercato. In 

seguito si decise di sostituire le botteghe con degli alberi che hanno contribuito a 

rendere tale piazza unica, e originale (vedi Figura 4.14).  
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Figura 4.14: Vista dall’alto di Prato della Valle [103] 

 

Prato della Valle venne celebrato anche da una poesia di d'Annunzio dedicata a Padova 

e appartenente al ciclo di poesie "Città del silenzio", dedicate a diverse città italiane 

[13]: 

“..Ma nel tuo prato molle, ombrato d’olmi 

e di marmi, che cinge la riviera 

e le rondini rigano di strida, 

tutti i pensieri miei furono colmi 

d’amore e i sensi miei di primavera, 

come in un lembo del giardin d’Armida.” 

 

L’Accessibilità fisica di Padova 

Il percorso virtuale realizzato è volto anche a stimolare le persone con disabilità motoria 

ad una possibile visita fisica della città. A causa del periodo di pandemia e delle 

problematiche legate ad esso, non è stato possibile realizzare e testare un itinerario 

fisico da affiancare a quello virtuale.  
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Tuttavia la proposta di un itinerario fisico, accostata a quello virtuale, porterebbe 

sicuramente ad un maggior grado di interesse da parte degli utenti. Per questo motivo 

ci piacerebbe testare, in futuro, il percorso fisico così da raggiungere maggiori livelli di 

efficacia. Nonostante quindi l’itinerario fisico non sia stato di possibile realizzazione, 

fornire informazioni circa l’accessibilità di una destinazione può agire come stimolo per 

l’utente e spingerlo a volerla visitare, in forza di un maggior grado di sicurezza. A tal 

scopo, qui di seguito verranno presentate alcune informazioni utili riguardanti 

l’accessibilità della città di Padova. 

Da qualche anno il Comune di Padova ha iniziato un percorso volto a rendere la cittadina 

padovana più accessibile e più sensibile a tale tematica. Padova + Accessibile di pone 

molteplici obbiettivi che spaziano dal PEBA – ovvero il Piano per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche 2020/2030 - alla realizzazione di una piena accessibilità in città. 

Iniziative, interventi e aggiornamenti, che mirano alla creazione di una città a misura di 

tutti, con tutti. Nonostante sia una città già abbastanza accessibile, Padova punta a 

migliorarsi di giorno in giorno, attraverso diverse iniziative e progetti. 

In un intervista al campione paraolimpico Bettella [57] è stato chiesto cosa ne pensasse 

della mobilità all’interno del centro padovano qualora ci si muova in carrozzina. Padova 

si dimostra, secondo la sua opinione, più avanti rispetto ad altre città italiane per quanto 

riguarda la questione accessibilità, permettendo alle persone con disabilità motoria di 

muoversi con abbastanza liberamente. Il servizio di Tram messo a disposizione dal 

Comune permette inoltre di raggiunge i diversi luoghi d’interesse liberamente, avendo 

la soglia a livello del marciapiede e consentendo quindi un ingresso agevole alle 

carrozzine. 

Una cosa da migliorare, a detta di Bettella, è l’accessibilità dei negozi i quali, molto 

spesso, presentano gradini all’ingresso che lo obbligano a dover essere accompagnato 

al fine di accedere alla struttura o comunque di fare una selezione e di escludere quelli 

poco accessibili, negandosi però così la libertà di poter entrare nell’esercizio 

commerciale che preferiscono. 

Gli autobus della città di Padova sono dotati tutti di pedane che, all’occorrenza, 

vengono azionate dal conducente al fine di permettere l’ingresso e la fuori uscita delle 
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carrozzelle. Tuttavia tale pedane non consentono una piena autonomia della persona 

con disabilità che avrà probabilmente bisogno di un accompagnatore che lo aiuti, 

limitando così la sua libertà. 

Sempre in riferimento alla mobilità e al trasporto pubblico, la città di Padova ha messo 

a disposizione degli incentivi, relativi ai taxi, volti alle persone che ne hanno 

maggiormente bisogno.  

Tra le varie iniziative a riguardo troviamo quello realizzato grazie alla collaborazione 

della Cooperativa Radio Taxi Padova e al sostegno economico della Fondazione Cariparo 

che si è aggiunto a quello previsto dal Comune di Padova e che ha permesso l’aggiunta 

di diversi taxi accessibili in giro per la città, in grado di far salire in pochi istanti una 

persona in carrozzina, così fornendo un servizio indispensabile per una città che si vuole 

sempre più senza barriere. Sempre in riferimento al servizio di taxi messo a disposizione 

dalla cittadina padovana, nel febbraio 2021 è stato presentato da Antonio Bressa e 

Marta Nalin il progetto "Bonus Taxi", volto a consentire spostamenti comodi e sicuri in 

città, con una riduzione del 50% del costo del viaggio. Tale iniziativa è rivolta alle 

persone che ne hanno più bisogno, quindi:  

 Persone sopra i 65 anni di età;  

 Persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta, con patologie accertate o che 

hanno necessità di spostarsi per esigenze sanitarie (visite mediche, visite in ospedale 

a parenti...); 

 Donne che hanno necessità di spostarsi nella fascia oraria dalle 18:00 alle 6:00 del 

mattino; 

 Donne in stato di gravidanza 

 Personale della scuola di ogni ordine e grado; 

 Personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti, OSS, ASA, tecnici sanitari) 

operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie; 

 Persone che si devono recare in carcere per visite ai familiari. 

Sempre al fine di migliorare ed incentivare la libertà di spostamento per le persone con 

disabilità è stato realizzato dalle associazioni e indicato fra le priorità del PEBA,  un 

percorso tattilo-plantare tra la stazione ferroviaria e l'autostazione Busitalia Veneto, 



105 
 

che aiuterà cechi e ipovedenti a meglio orientarsi  negli spostamenti tra le due 

stazioni. 

Un’altra iniziativa di valore è data infine dalla guida “Itinerario turistico accessibile di 

Padova – il cuore della città” volta all’illustrazione di un percorso di 2,5 km che è 

possibile percorrere a piedi o attraverso ausili quali la sedia a rotelle, con indicazioni sui 

mezzi di trasporto.  

La guida, scaricabile dal sito Web https://padovapertutti.wordpress.com, è volta a 

fornire informazioni sull’accessibilità del percorso, i luoghi di interesse, alcuni esercenti 

e servizi, mezzi di trasporto per le persone con mobilità ridotta, cieche e ipovedenti. 

 

Conclusione: 

In questo quarto capitolo ci siamo concentrati sulla presentazione di quelli che sono gli 

obbiettivi e gli scopi principali del progetto di tesi, per poi passare allo sviluppo e alla 

descrizione dell’itinerario storico/culturale della città di Padova, fruibile dalle persone 

con disabilità motoria. Dopo aver spiegato i diversi procedimenti e i differenti strumenti 

utilizzati per la creazione della mappa e dei Qr code, e aver mostrato il funzionamento 

di questi ultimi, si è passati alla presentazione e descrizione delle varie tappe 

interessate. L’itinerario virtuale è stato concepito con lo scopo di ridurre le difficoltà, 

per le persone con disabilità motoria, nella visita di una città, in questo caso Padova e 

quindi di superare i possibili limiti e le possibili barriere architettoniche e culturali. L'uso 

dei QR code è finalizzato, invece, a mostrare e a mettere in evidenza come le tecnologie 

permettano di imparare e scoprire con facilità e divertendosi, non solo in ambito 

educativo ma anche di fruizione turistica, dando così impulso al fenomeno 

dell’edutainment. 
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Capitolo V – Valutazione dell’itinerario 

Questo capitolo è orientato all’analisi e alla valutazione dell’itinerario virtuale ed è volto 

a mettere in evidenza la percezione di esso da parte degli utenti rientranti nel nostro 

target di riferimento, che comprende persone con disabilità motoria, di qualsiasi età e 

sesso. 

Per la realizzazione del questionario di valutazione delle aspettative e di quello volto a 

ottenere un feedback dell’itinerario, ci si è avvalsi di Google Moduli, strumento gratuito 

che dà la possibilità agli utenti di creare dei moduli online, a risposta multipla oppure 

semplici, consentendo di condurre indagini e valutazioni.  

Il form di valutazione delle aspettative dell’itinerario si compone di 9 domande ed è 

fondamentalmente alla comprensione di quella che è la percezione di accessibilità della 

città di Padova per gli utenti con disabilità motoria e il loro grado di soddisfazione nello 

svolgimento del percorso affrontato. 

Il questionario di valutazione è invece orientato a comprendere, innanzitutto, l’efficacia 

stessa dell’itinerario virtuale, attraverso l’analisi di quella che è la soddisfazione del 

segmento analizzato, ma anche a valutare il grado in cui tale itinerario possa essere utile 

a stimolare una visita fisica della città, nonostante i vari problemi di accessibilità 

incontrati dal target di riferimento. 

 

5.1 Il profilo degli intervistati 

Al fine di valutare l’efficacia dell’itinerario sviluppato abbiamo ricercato persone e 

associazioni che potessero rientrare nel nostro target di riferimento, riuscendo ad 

ottenere un riscontro da 17 persone caratterizzate da disabilità motoria. A tal scopo 

siamo venuti in contatto con diverse realtà che operano al fine di dare il loro contributo 

affinché vi sia una conoscenza più profonda della questione accessibilità e al fine di 

garantire piena accessibilità alle persone con disabilità, non solo motoria.  

Una delle associazioni con la quale abbiamo collaborato e che si è mostrata molto ben 

disposta a testare l’itinerario virtuale, è stata l’organizzazione no-profit “Arcobaleno - 

Disabili motori per una vita indipendente ed autodeterminata”.  
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Tale aggregazione spontanea nasce con lo scopo fondamentale di migliorare e 

incrementare le occasioni di inclusione sociale delle persone con disabilità motoria e 

per riunire e raccoglierne esperienze, bisogni e segnalazioni.   

Un’altra realtà che si è mostrata disponibile a testare l’itinerario virtuale è stata 

l’Associazione Interregionale Disabili Motori ODV. Nata nel 1996 con il nome di 

“Associazione disabili motori Ospedale di Malcesine”, AIDM si pone come scopo 

principale la promozione di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di tutela di 

diritti civili e di svolgimento di attività sportive dilettantistiche. Tale realtà si occupa, 

nello specifico, di rappresentare e tutelare i disabili motori, anche nelle attività di 

promozione, ricerca e diffusione di conoscenza riguardo alle patologie inerenti disabilità 

motoria in generale e poliomielitica in particolare. 

A collaborare alla valutazione dell’itinerario virtuale di Padova sono state anche singole 

persone non appartenenti ad alcuna associazione particolare, ma che, venendo a 

conoscenza del progetto di tesi, hanno voluto testare e valutare il percorso 

storico/culturale. 

 

5.2 Il questionario di valutazione delle aspettative 

Il questionario di valutazione delle aspettative si compone di 9 domande totali ed è 

stato sviluppato al fine di andare a delineare, innanzitutto, il profilo degli intervistati, 

quindi età, sesso, professione, per poi andare ad indagare sulla percezione degli stessi 

della città di Padova e delle sue condizioni di accessibilità. 

In base alle risposte ottenute attraverso il questionario di valutazione delle aspettative 

è stato possibile delineare gli interessi e i limiti del target di riferimento e sviluppare 

quindi un itinerario che fosse in grado di soddisfare le loro esigenze, permettendo di 

cominciare a conoscere una destinazione e di divertirsi al contempo. 

Il seguente link consente di accedere al questionario di valutazione delle aspettative: 

https://docs.google.com/forms/d/1eOUSBPEjjVkFI5pWZYxQ28FNA8rVaQCdMIFcUJwY

3Gg/edit 
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Le domande 

1. Età 

Dalle domande relative al profilo degli 

intervistati è emerso come il 41,2% avesse 

un’età compresa tra i 26 e i 39 anni, il 29,4% 

tra i 60 anni e oltre, il 23,5% tra i 18 e i 25 e 

il restante 5,9% risultava avere un’età 

compresa tra i 40 e i 59 anni. 

 

 

2. Sesso 

 

 

 

Per quanto riguarda il sesso degli 

intervistati il 64,7% risultava essere 

donna, il restante 35,3% uomo. 

 

 

3. Titolo di Studio 

In relazione al titolo di studio del 

segmento target analizzato è emerso 

come il 64,7% fosse in possesso di un 

diploma di scuola superiore, il 17,6% di 

una laurea specialistica, l’11,8% di una 

laurea triennale e il restante 5,9% di 

una laurea quadriennale. 
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Al fine di comprendere la percezione, da parte del segmento analizzato, della città di 

Padova, delle sue condizioni di accessibilità e di quello che è il progetto stesso della tesi 

di laurea, sono state poste le seguenti domande: 

4. Hai mai visitato Padova? 

 

 

Alla domanda “Hai mai visitato Padova” il 94,1% 

ha risposto di sì, mentre il restante 5,9% ha dato 

una risposta negativa.  

 

 

5. Se sei già stato a Padova, hai incontrato problemi di accessibilità durante la tua 

visita? 

 

 

Alla domanda “Se sei già stato a Padova, 

hai incontrato problemi di accessibilità 

durante la tua visita?” il 52,9% ha 

risposto di no, il 41,2% di sì, mentre il 

restante 5,9% non è mai stato a Padova. 
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6. Ti sembra interessante la proposta di un itinerario virtuale che permetta di visitare 

luoghi distanti rimanendo comodamente a casa propria? 

Il 70,6% degli intervistati si è inoltre 

dimostrato interessato alla proposta 

di un itinerario virtuale che permetta 

di visitare luoghi distanti rimanendo 

comodamente a casa propria, mentre 

il restante 29,4% ha dichiarato di 

preferire una visita fisica della città. 

 

7. Pensi che la proposta di un itinerario virtuale possa stimolarti a visitare fisicamente 

la città in futuro? 

L’82,4% ha inoltre risposto in maniera 

affermativa alla domanda volta ad indagare 

le probabilità che l’itinerario virtuale di 

Padova possa stimolare ad una futura 

possibile visita fisica della città, mentre il 

restante 17,6% non ne risultava del tutto 

convinto, riportando come risposta “forse”. 

 

8. Cosa ti aspetti da una visita virtuale della città? 

 

La totalità degli intervistati ha messo 

in evidenza come il punto di 

interesse principale di una visita 

virtuale di una città sia la storia e la 

cultura. Il 52,9% ha inoltre indicato 

come ulteriore elemento 

fondamentale il divertimento. 
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9. Quali sono, secondo te, i requisiti che ritiene necessari per una visita fisica alla città? 

Alla fine del questionario è stata posta una domanda volta a comprendere quali fossero, 

per il segmento target analizzato, i requisiti fondamentali per una visita fisica della città. 

Dalle risposte è emerso un punto comune, ovvero l’accessibilità. Riportiamo qua di 

seguito alcune delle risposte date dagli intervistati: 

 

Uno dei punti fondamentali emerso quindi dal questionario di valutazione delle 

aspettative prima della visita virtuale, è che, nonostante Padova sia stata considerata 

dalla metà degli intervistati come una città accessibile, la restante metà non si è 

dichiarata d’accordo, mostrando come siano necessari accorgimenti in più per 

permettere alle persone con disabilità motoria di vivere in maniera tranquilla e 

spensierata una visita fisica della cittadina. 

La maggior parte degli intervistati si è inoltre dichiarata interessata alla proposta di un 

itinerario virtuale in grado di conciliare storia, cultura e divertimento, dichiarando che 

tale proposta possa essere un valido stimolo per incentivare ad una futura visita fisica 

della città. 

È infine emerso come il punto fondamentale per effettuare una visita fisica di Padova 

e, in generale, di qualsiasi altro luogo di cultura e non, è l’accessibilità, intesa sia come 
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eliminazione delle barriere architettoniche ma anche come abbattimento di quelle 

culturali, rendendo quindi i percorsi, i luoghi e le informazioni accessibili a tutti. 

 

5.3 Il questionario di valutazione della soddisfazione post-visita 

Il questionario di valutazione della soddisfazione post-visita si compone di 10 domande 

totali, volte ad indagare la percezione della soddisfazione del segmento target a seguito 

della visita virtuale della città di Padova e per comprendere gli aspetti da migliorare del 

progetto stesso. 

Una particolarità emersa da tale questionario è data dal fatto che, mentre per il 

questionario delle aspettative avevamo ottenuto 17 risposte totali, per quello di 

valutazione della soddisfazione ne abbiamo raccolte solo 11. Questo permette di 

mettere in evidenza la necessità di uno strumento di feedback che consenta di 

interagire con gli utenti al fine di comprendere la motivazione della loro insoddisfazione 

e così contribuire a migliorare l’itinerario. 

Il seguente link consente di accedere al questionario di valutazione della soddisfazione 

post-visita:                               

https://docs.google.com/forms/d/1qDhbmYmsAR-uqdKJvQok7grcKa9pTYJDagRs-

orhU8o/edit 
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Le domande  

1. Sia che tu abbia affrontato l'itinerario virtualmente che fisicamente, pensi che i 

luoghi proposti nell'itinerario siano interessanti e rappresentativi del carattere di 

Padova? 

A seguito della visita virtuale di 

Padova, l’81,8% ha affermato che i 

luoghi proposti dall’itinerario sono 

interessanti mentre il restante 

18,2% ha dichiarato che avrebbe 

voluto visitare altri luoghi della 

città.  

 

2. Se pensi che i luoghi toccati dall’itinerario siano poco interessanti, cosa ti piacerebbe 

vedere in una visita di Padova? 

 

 

 

 

 

 

A questo 18,2% è stato quindi chiesto cosa, secondo loro, potesse rendere 

maggiormente stimolante il percorso; nonostante essi ritenessero che i luoghi 

presentati fossero di per sé interessanti è emersa la volontà di una maggiore 

segnalazione di eventuali barriere, e di locali accessibili - bar, ristoranti, alberghi -  nei 

pressi dei luoghi indicati. 
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3. L’affrontare il percorso in maniera virtuale ti ha in qualche modo invogliato a visitare 

la città fisicamente? 

 

 

La totalità del segmento analizzato ha 

dichiarato che l’affrontare l’itinerario 

virtualmente li ha in qualche modo invogliati a 

visitare fisicamente la città. 

 

4. Pensi che l'itinerario sia di facile utilizzo e comprensione? 

 

 

Alla domanda “Pensi che l'itinerario sia di facile 

utilizzo e comprensione?” l’81,8% ha risposto 

di sì, mentre il restante 18,2% ha riportato una 

risposta negativa. 

 

5. Pensi che l'utilizzo dei QR code all'interno di un itinerario turistico sia utile? 

 

Il 90,9% ha inoltre affermato che l’utilizzo 

della tecnologia dei QR code all’interno di 

un itinerario turistico possa essere utile, 

mentre il restante 9,1% non ne risultava 

convinta, riportando come risposta “forse”. 
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6. Hai capito subito come usufruire dei QR code presenti all'interno del percorso? 

 

 

Il 72,7% degli intervistati ha dichiarato di aver 

comprese subito come utilizzare l’itinerario 

virtuale, il restante 27,3% ha invece incontrato 

iniziali difficoltà nel suo utilizzo 

 

7. Pensi che l'utilizzo dei QR code abbia reso l'itinerario virtuale più divertente e 

stimolante? 

 

Alla domanda: “Pensi che l'utilizzo dei QR 

code abbia reso l'itinerario virtuale più 

divertente e stimolante?” il 54,5% ha 

risposto di sì, il 36,4% si è dichiarato in 

dubbio a riguardo, mentre il restante 

9,1% ha riportato una risposta negativa. 

 

8. Pensi che il materiale (immagini, video e testo) presentato all'interno delle varie 

tappe dell'itinerario virtuale sia interessante? 

In una scala da 1 a 5 volta ad indagare la qualità del materiale presentato all’interno 

dell’itinerario virtuale, il 54,5% degli utenti ha dato una votazione pari a 5, il 27,3% pari 

a 4 e il restante 18,2% ha valutato il percorso 3. 
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9. Il percorso ha soddisfatto le tue aspettative? 

 

Il 54,5% degli intervistato si è dichiarato 

soddisfatto, affermando che il percorso è 

stato in grado di rispondere alle loro 

aspettative. Il restante 45,5% si è 

dichiarato invece abbastanza 

soddisfatto. 

 

10. Cosa proporresti per contribuire a migliorare l'itinerario virtuale? 

Alla fine del questionario sono stati richiesti dei suggerimenti volti a migliorare 

l’itinerario virtuale. È emerso che: 
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Dall’analisi e dalla valutazione delle risposte ottenute attraverso il questionario di 

valutazione delle aspettative post-visita è emerso come, nonostante la maggior parte 

delle persone appartenenti al segmento target analizzato si sia dichiarata 

complessivamente soddisfatta dell’itinerario e abbia affermato di essere stata 

invogliata da esso ad una futura visita fisica, non tutti gli individui che avevano in 

precedenza compilato il questionario delle aspettative hanno proceduto, a seguito della 

prova del percorso, alla compilazione di quello post-visita; questo mette in evidenza 

una probabile insoddisfazione da parte di alcuni utenti e la necessità di sviluppare 

appositi strumenti di feedback al fine di comprendere le lacune e colmare di 

conseguenza. Nonostante ciò la maggior parte degli utenti si è dichiarata soddisfatta 

del percorso proposto, fornendo consigli e stimoli al fine di migliorarlo. 

 

Conclusioni 

Dall’analisi dei dati derivanti dalla somministrazione dei questionari di valutazione delle 

aspettative e della soddisfazione post-visita, è emerso come la città di Padova venga 
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considerata, da una fetta considerevole di persone del campione analizzato, ancora 

poco accessibile. Per questo motivo la proposta di un itinerario virtuale che concili 

tecnologia a svago e divertimento e a storia e cultura, può essere un valido stimolo che 

consente alle persone con disabilità motoria di acquisire maggiore fiducia e interesse al 

fine di affrontare una possibile visita futura. Affinché questo avvenga è però necessario, 

come specificato da diverse persone appartenenti al segmento analizzato, inserire 

informazioni attendibili circa l’accessibilità dei luoghi. In conclusione è possibile 

affermare che, seppur necessiti di miglioramenti, l’itinerario virtuale può essere 

considerato come un valido strumento di promozione di una località turistica, 

soprattutto per quelle persone che, essendo limitate da diverse tipologie di disabilità, 

sono più diffidenti nell’affrontare viaggi, vacanze o gite fisicamente e che quindi hanno 

bisogno di stimoli, sicurezze e informazioni aggiuntive. Per rendere più efficace 

l’itinerario virtuale di Padova sarebbe quindi necessario aggiungere informazioni circa 

l’accessibilità dei diversi luoghi di interesse, oltre che dare maggiore spazio agli ambienti 

interni e ai luoghi di aggregazione accessibili.   

Un'altra considerazione da fare riguarda sicuramente l’ampiezza del segmento 

analizzato. Per ottenere dati più attendibili sarebbe infatti necessario un campione di 

maggiori dimensioni.  

Nonostante l’invito a testare l’itinerario virtuale sia stato inviato a diverse associazioni 

rappresentative, solo un numero limitato di queste si è dimostrata disponibile a 

partecipare. Questo può essere dato dal fatto che ancora ad oggi questa tipologia di 

turismo non risulta essere molto sviluppata, di conseguenza si potrebbe pensare di 

promuoverla attraverso diversi strumenti, quali Social Media, siti istituzionali ecc. 

La proposta dell’itinerario virtuale ha infine permesso di mettere in evidenza come le 

moderne tecnologie possano essere impiegate in ambito turistico al fine di stimolare il 

processo di edutainment, ovvero quel processo di apprendimento interattivo che sta 

prendendo sempre più piede all’interno della nostra società e che permette 

all’individuo di apprendere in modo interattivo e di diversi al contempo. 
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Conclusioni 

Realizzare un’esperienza turistica innovativa, dal punto di vista del coinvolgimento, 

della conoscenza e della tecnologia, necessita di un “filo rosso” che sia in grado di 

coniugare gli obbiettivi turistici con le opportunità applicative offerte dalla tecnologia 

digitale. Promuovere un territorio implica la creazione di determinate condizioni che 

consentono di trovare all’interno dell’itinerario o del percorso turistico lo specchio 

dell’identità culturale paesaggistica e produttiva della location. Sebbene il nostro 

territorio regionale, il Veneto vanti il maggior afflusso turistico in Italia, ci sono tuttavia 

ancora numerose sfide da affrontare al fine di eliminare le barriere culturali e 

architettoniche ancora oggi presenti e garantire così parità di diritti per tutti gli individui 

indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e/o mentali. 

La proposta di un itinerario turistico virtuale di una città può rappresentare un valido 

mezzo di promozione di una località turistica in generale, ma può diventare anche uno 

strumento volto a stimolare la curiosità e l’interesse di particolari categorie di individui, 

che necessitano di maggiori informazioni prima della visita e di una più elevata 

assistenza durante la stessa, ad una futura visita fisica della città. Riferendosi al 

fenomeno del viaggio virtuale non stupisce infatti il fatto che l’itinerario, se ben 

progettato, attraverso la presentazione della destinazione mediante immagini, video, 

contenuto testuale, possa stimolare un certo livello di interesse che può a sua volta 

indurre l’individuo ad un futuro viaggio reale di quella location. 

L’impiego delle tecnologie in ambito turistico permette di dare impulso al fenomeno 

dell’edutainment, portando inoltre al superamento dei possibili problemi di 

accessibilità, offrendo la possibilità di visitare un luogo virtualmente e fornendo 

informazioni aggiuntive che permettono di stimolare l’interesse dell’individuo e di 

acquisire un maggior grado di sicurezza in vista della visita vera e propria della località. 

A seguito dell’analisi del fenomeno dell’edutainment, ovvero di quel processo di 

apprendimento interattivo stimolato sempre di più dal consolidamento dell’uso 

tecnologico nei diversi ambiti della società contemporanea, ma soprattutto in quello 

educativo e ricreativo, si è passati a illustrare le sue principali applicazioni in ambito 

culturale, scolastico e dell’intrattenimento.  
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A tal scopo è stato proposto il concetto di gamification, ovvero di quel processo volto 

all'applicazione di elementi tipici del gioco ad altri ambiti di attività, tipicamente come 

tecnica di marketing online per incoraggiare l’interesse degli utenti verso un prodotto 

o servizio. Ciò significa che la ludicizzazione prende alcuni elementi dal game-design e 

dai principi e teorie generali che guidano il gameplay, applicandoli poi ad altri contesti. 

Dopo aver messo in evidenza come lo sviluppo tecnologico abbia influenzato e continui 

ad influenzare in maniera esponenziale i diversi settori della società contemporanea e 

aver illustrato le principali tecnologie utilizzate ad oggi - quali ad esempio il GPS, i Qr 

code, la tecnologia NFC ecc – si è passati alla trattazione del fenomeno dell’accessibilità, 

inizialmente per quanto riguarda l’accessibilità dei siti Web, settore che ha dato 

l’impulso al proliferare di molte norme relative tale tematica, per poi concentrarsi 

sull’accessibilità dal punto di vista dell’industria turistica e dei suoi fruitori e 

sull’accessibilità in ambito educativo. A tal scopo è stata quindi condotta un’analisi delle 

condizioni di accessibilità nel nostro Paese per le persone portatrici di disabilità, per poi 

confrontarle con altre realtà estere, presentando norme e convenzioni internazionali 

ed europee così da avere un quadro generale di quella che è la situazione politica in 

riferimento a tale tematica. Ne è emerso come, nonostante i paesi di tutto il mondo 

abbiano messo in atto politiche e pratiche volte a rendere più accessibili gli spazi 

pubblici, i luoghi di lavoro e gli altri aspetti della società, esistano ancora molte barriere 

per le persone con disabilità e la strada da percorre affinché tutti godano di pari diritti 

e opportunità appare ancora lunga. 

A seguito della presentazione delle tematiche principali, si è passati quindi al progetto 

vero e proprio. In primo luogo è stato quindi somministrato il questionario di 

valutazione delle aspettative; sulla base delle risposte ottenute si è quindi proceduto 

alla realizzazione e alla sperimentazione dell’itinerario virtuale della città di Padova. 

Attraverso lo strumento Google Maps di Google si è quindi proceduto alla definizione 

di un itinerario storico/culturale, che vada a toccare quindi tutti quei luoghi 

rappresentativi dell’identità della cittadina Padovana. A seguito della definizione delle 

varie tappe del percorso, si è passati alla realizzazione dei Qr code, attraverso gli 

strumenti gratuiti messi a disposizione dal sito Web Flowcode.  
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Si è passati quindi alla fase di test al fine di definire la soddisfazione degli utenti a seguito 

dello svolgimento dell’itinerario stesso. Ne è emerso che seppur migliorabile, l’itinerario 

virtuale può essere considerato come un valido strumento di promozione di una località 

turistica, soprattutto per quelle persone che, essendo limitate da diverse tipologie di 

disabilità, hanno bisogno di stimoli, sicurezze e informazioni aggiuntive. Per rendere più 

efficace l’itinerario virtuale di Padova sarebbe quindi necessario aggiungere 

informazioni circa l’accessibilità dei diversi luoghi di interesse, oltre che dare maggiore 

spazio agli ambienti interni e ai luoghi di aggregazione accessibili.   

Nonostante alcuni individui appartenenti al target selezionato abbiano dichiarato di 

aver affrontato, di loro iniziativa, l’itinerario anche fisicamente, per rendere più 

completo e attraente l’itinerario virtuale si potrebbe pensare di affiancarlo ad un 

percorso fisico pensato e strutturato appositamente, cosa che purtroppo non è stata 

possibile a causa delle problematiche e delle difficoltà legate agli spostamenti in questo 

periodo di pandemia globale.  

Si potrebbe quindi pensare, in futuro, oltre all’aggiunta di qualche video panoramico 

volto a mostrare anche gli spazi interni dei palazzi e degli edifici, allo sviluppo di un 

percorso fisico che, oltre a fornire informazioni circa l’accessibilità architettonica e 

culturale di Padova, accompagni gli utenti nel loro percorso, attribuendo così una 

maggior concretezza all’itinerario virtuale. A questo punto si potrebbe passare alla 

promozione dei due percorsi, avvalendosi di diversi mezzi, quali Social Media, siti Web 

ecc. 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Bibliografia 

 [1] Addis M., (2002), “New technolgies and cultural consumption. Edutainment is 

born!”, SDA Bocconi School of Management Tex Paper, pp. 02-76. 

 [2] Antolini F., Antonioli M., Becheri E., Caiazzo M., Colombo E., Criscione C., Ejarque 

J., Formato R., Giufrè M., Giusti A., Grassini L., Grollo P., Maggiore G., Manente M., 

Marasco A., Maresu G., Meglioli E., Morvillo A., Palmas F., Palmucci G., Varra L. 

(2020), Dalla crisi alle opportunità per il futuro del turismo in Italia, Supplemento alla 

XXIII Edizione del Rapporto sul Turismo Italiano, Rogiosi Editore. 

 [3] Ardito C., Buono P., Costabile M.F., Lanzilotti R. (2007), Re-experiencing History 

in Archaeological Parks by Playing a Mobile Augmented Reality Game, in Meersman 

R., Tari Z., Herrero P. (eds) On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: OTM 

2007 Workshops. LNCS Springer, Vol. 4805, pp. 357-366.  

 [4] Blum-Dimaya, A., Reeve, S. A., Reeve, K. F. (2010). Teaching children with autism 

to play a video game using activity schedules and game embedded simultaneous 

video modeling, Education and Treatment of Children, Vol. 33, No. 3, pp. 351-370. 

 [5] Camarero, C., Garrido, M.J. (2008), “The role of technological and organizational 

innovation in the relation between market orientation and performance in cultural 

organizations”, European Journal of Innovation Management, Vol.11, No.3, pp. 413-

434. 

 [6] Camarero, C., Garrido, M.J. (2012), “Fostering innovation in cultural contexts: 

market orientation, service orientation, and innovations in museums”, Journal of 

Service Research, Vol. 15, No.1, pp. 39-58. 

 [7] Commisione delle Comunità Europee, COM(2008) 804, Verso una società 

dell’informazione accessibile. 

 [8] Conti C. (2016), E' la Giornata del turismo: festa con l'hashtag #tourism4all, in 

Ansa ViaggiArt, 25 settembre. 

 [9] Depaolis R.A., Vihman M., Keren-Portnoy T. (2011), “Do production patterns 

influence the processing of speech in prelinguistic infants?”, National Library of 

Medicine, pp. 590-601. 



125 
 

 [10] Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. (2011), From game design elements 

to gamefulness: defining gamification. In 15th International Academic MindTrek 

Conference: Envisioning Future Media Environments, New York, NY: ACM, pp. 9–15. 

 [11] Focardi R., Luccio FL. (2018), [FLW] Security Threats and Solutions for Two-

Dimensional Barcodes: A Comparative Study, HAM Wahsheh Computer and Network 

Security Essentials, 207-219. 

 [12] Fritz F., Susperregui A., Linaza M. (2005), Enchancing cultural tourism 

experiences with augmented reality technologies, Paper presented at the 6th 

International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Eritage (VAST), 

Pisa, Italia. 

 [13] Gabriele D'Annunzio. Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, Libro II, 

ELETTRA. Milano, Fratelli Treves Editori, 1918. 

 [14] Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (2012), Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea, C 326/47, Articolo 13, pp. 8. 

 [15] Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (2012), Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea, C 326/47, Articolo 114, pp. 48. 

 [16] Laura A., Pietrangeli A., “Viaggiare si può. Turismo e persone disabili”, De 

Agostini, 2003. 

 [17] Lingyan B., Zewei F., Min L., Weining W. (2008), Design and implementation of 

the airline luggage inspection system base on link structure of QR code, In 

Proceedings of the Electronic Commerce and Security, Guangzhou. 

 [18] Mazoni M. (2020), Verso l’accessibilità: manuale sull’accessibilità e sulle 

soluzioni per la tecnologia accessibile, Youcanprint, pp.10. 

 [19] Osterlund J., Lawrence B. (2012), Virtual reality: Avatars in human spaceflight 

training. Acta Astronautica. 

 [20] Parry, R. (2010), Museums in a digital age, Routledge, 1st edition. 

 [21] Rheingold H. (1991), Virtual Reality: Exploring the Brave New Technologies of 

Artificial Experience and Interactive Worlds - From Cyberspace to Teledildonics, 

Secker & Warburg. 



126 
 

 [22] Rodríguez A., Roda C., Montero F., González P., Navarro E. (2014), A 

Collaborative System for Designing Tele-Teraphies, in Lecture Notes in Computer 

Science, LNCS, volume 8868. 

 [23] Sciarelli S. e Della Corte V. (2005), Il comportamento del turista in condizione di 

forte incertezza decisionale, Sinergie, Vol. 23, pp. 137-152.  

 [24] Shih, E. (1998), Conceptualizing consumer experiences in cyberspace, European 

Journal of Marketing, Vol. 32 No. 7-8, pp. 655-663. 

 [25] Singal N. (2015), Towards a disability inclusive education, Background paper for 

the Oslo Summit on Education for Development. 

 [26] Touche R. (1994), Tourism for all: profiting from opportunities, a new market for 

Tourism, Touche Ross. 

 [27] Valentino P.A., Delli Quadri M.R. (2004), Cultura in gioco, a cura di Giunti, Firenze 

Milano. 

 [28] Vicente J.A., Borrego C., Forcadell F., Galàn J. (2012), “Assessing the effect of 

public subsidies on firm r&d investment: a survey”, Journal of Economic Surveys, 

Vol.28, No. 1, pp. 36-67. 

 [29] Werbach, K. (2014). (Re) Defining gamification: a process approach, persuasive 

technology. In Spagnolli A., Chittaro L., Gamberini L. (eds) Persuasive Technology. 

PERSUASIVE 2014. LNCS, Vol.8462. Springer, Cham. pp. 266–272. 

 [30] World Tourism Organization (2020), UNWTO Inclusive Recovery Guide – 

Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue I: Persons with Disabilities, UNWTO, Madrid, 

DOI: https://doi.org/10.18111/9789284422296. 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Sitografia 

 [31] Agenzia Spaziale Italiana, GALILEO, https://www.asi.it/tlc-e-

navigazione/galileo/ 

 [32] Aidos, Convenzione contro la discriminazione nell’istruzione (UNESCO), 

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/e_altre_conv_

e_protoc/e_conv_discrim_educat/home_conv_contro_discrim.html#:~:text=Il%201

4%20dicembre%20del%201960,Convenzione%20contro%20la%20discriminazione%

20nellistruzione.&text=Il%20suo%20scopo%20%C3%A8%20non,opportunit%C3%A

0%20e%20di%20trattamento%20nellistruzione 

 [33] Art bonus, Colonna del Peronio - Piazza dei Frutti, 

https://artbonus.gov.it/manutenzione-conservativa-della-colonna-del-peronio-

piazza-frutti-pd.html 

 [34] Battistero di Padova, Storia, https://www.battisteropadova.it/storia/ 

 [35] BeiDou Navigation Satellite System, System, 

http://en.beidou.gov.cn/SYSTEMS/System/ 

 [36] Blog di Padova, Padova la città dei “Tre Senza” più Uno, 

https://www.blogdipadova.it/padova-citta-dei-tre-senza/ 

 [37] Breakout EDU, https://www.breakoutedu.com/  

 [38] Centro di Ricerca e Ambulatori, Presentato il primo rapporto mondiale sulla 

disabilità, http://www.crea-

sansebastiano.org/IT/articolo.php?id=88&t=presentato-il-primo-rapporto-

mondiale-sulla-

disabilita#:~:text=Il%209%20Giugno%202011%20l,Rapporto%20sulla%20Disabilit%

C3%A0'%20della%20storia.&text=%C3%88%20necessario%20fare%20di%20pi%C3

%B9,casi%20ai%20margini%20della%20societ%C3%A0%22. 

 [39] Chimerarevo, Tag NFC: cosa sono e come usarli su Android, 

https://www.chimerarevo.com/guide/tag-nfc-cosa-sono-guida-189441/ 

 [40] COM EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%

20-20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf 2010 



128 
 

 [41] Doraiswamy P.M., Agronin M. (2009), Brain games: do they really work, 

https://www.scientificamerican.com/article/brain-games-do-they-really/ 

 [42] Educazione & Scuola, Studio sulla domanda per il turismo accessibile, 

https://www.edscuola.it/archivio/handicap/iter.htm 

 [43] Enat, Accesible Cities, 

https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.accessible-cities 

 [44] Feltrinelli Education, Cinque benefici della gamification per l’apprendimento, 

https://www.feltrinellieducation.it/magazine/cinque-benefici-della-gamification-

per-l-apprendimento 

 [45] Fidelity House, Piazza dei Signori a Padova, 

https://viaggi.fidelityhouse.eu/piazza-dei-signori-padova-51779.html 

 [46] Global Partnership, Inclusive Education, 

https://www.globalpartnership.org/what-we-do/inclusive-education 

 [47] Google Maps, My Maps, 

https://www.google.com/intl/it/maps/about/mymaps/ 

 [48] Istat, Inclusione sociale delle persone con limitazioni dell’autonomia personale, 

https://www.istat.it/it/archivio/77546 

 [49] Istat, L’inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell’offerta e caratteristiche 

degli alunni con sostegno, https://www.istat.it/it/archivio/225641 

 [50] Job Simulator, the 2050 archives, https://jobsimulatorgame.com/ 

 [51] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, La convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/c_01_convenzione_onu_ita.pdf 

 [52] One Planet School, Dichiarazione di Incheon, 

https://oneplanetschool.wwf.it/library/dichiarazione-di-incheon 

 [53] Oxford Languages, https://languages.oup.com/google-dictionary-en/ 

 [54] Padovanet.it, Il Palio di Sant’Antonin, https://www.padovanet.it/evento/il-

palio-di-santantonin-xxiii-edizione 

 [55] Padovanet.it, Il Prato senza erba, 

https://www.padovanet.it/informazione/prato-della-valle 



129 
 

 [56] Padovanet.it, Piazza dei Signori, 

https://www.padovanet.it/informazione/piazza-dei-signori 

 [57] Padovaoggi.it, Muoversi a Padova in carrozzina, 

https://www.padovaoggi.it/attualita/muoversi-carrozzina-bettella-campione-

paralimpico-padova-25-agosto-2018.html 

 [58] Padovaoggi.it, Piazza della Frutta, storia e curiosità, 

https://www.padovaoggi.it/blog/vivipadova/piazza-della-frutta-storia-e-

curiosita.html 

 [59] Project Fun, Gamification Coca Cola: Come funziona, 

https://www.projectfun.it/marketing/gamification-coca-cola/ 

 [60] Promethean World, The impact of COVID on the future of education, 

https://www.prometheanworld.com/resource-center/blogs/the-impact-of-covid-

on-the-future-of-education/ 

 [61] Saint Anthony of Padua, Home, 

https://www.santantonio.org/en/basilica/virtual-tour 

 [62] Seieditrice, U.N.E.S.C.O (1994), Dichiarazione di Salamanca sui principi, le 

politiche e le pratiche in materia di educazione e di esigenze educative speciali, 

https://sito01.seieditrice.com/concorso-

idr/files/2018/06/2_5_DichiarazionediSalamanca-1994_UNESCO.pdf 

 [63] Smithsonian, Science Education Center – 5 benefits of gamification, 

https://ssec.si.edu/stemvisions-blog/5-benefits-gamification 

 [64] Thermae Abano Montegrotto, Basilica di Sant’Antonio a Padova, 

https://www.visitabanomontegrotto.com/territorio/luoghi-della-fede/basilica-di-

sant-antonio-

padova/#:~:text=Tra%20le%20cappelle%20pi%C3%B9%20importanti,Santo%2C%2

0tra%20cui%20la%20sua 

 [65] The Tech Edvocate, What are the pros and cons of edtech in the classroom, 

https://www.thetechedvocate.org/pros-cons-edtech-classroom/ 

 [66] Università degli studi di Padova, Guided tours to Palazzo Bo, 

https://www.unipd.it/en/bo 

 [67] W3C, Standards, https://www.w3.org/standards/ 



130 
 

 [68] Wikipedia, GLONASS, https://it.wikipedia.org/wiki/GLONASS 

 [69] World Health Organization, 10 facts on disability, 

https://www.who.int/features/factfiles/disability/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Immagini 

 [70] Agile CRM, Gamification: how to take it to the next level in 2020, 

https://www.agilecrm.com/blog/gamification-how-to-take-it-to-the-next-level-in-

2020/ 

 [71] Baroque.it, Il Teatro Anatomico, https://www.baroque.it/cultura-del-periodo-

barocco/la-scienza-nel-xvii-e-xviii-secolo/il-teatro-anatomico.html 

 [72] Casa Camilla, Piazza Capitaniato, 

https://www.casacamilla.it/ita/index.php/piazza-capitaniato/ 

 [73] Caffè Pedrocchi, Il Caffè, https://www.caffepedrocchi.it/il-caffe-ieri/  

 [74] Facebook, Charta Roma, https://www.facebook.com/chartaroma/  

 [75] Facebook, Sotto il Salone, 

https://www.facebook.com/consorzioilsalone/photos 

 [76] Game Skinny, How Pokemon Go is the first taste of what AR can do, 

https://www.gameskinny.com/nisbx/how-pokemon-go-is-the-first-taste-of-what-

ar-can-do/ 

 [77] Gf studio, MyWoWo startup mondiale, comunicazione globale, 

https://www.gfstudio.com/portfolio/mywowo-startup-mondiale-comunicazione-

globale 

 [78] Informatica e Ingegneria Online, Turismo 2.0 – Viaggi e turismo nell’era di 

Internet, https://vitolavecchia.altervista.org/turismo-2-0-viaggi-e-turismo-era-

internet/ 

 [79] Interaction Design Foundation, What is accesibility, https://www.interaction-

design.org/literature/topics/accessibility 

 [80] IVIPRO, Astrario di Giovanni Dondi, https://storie.ivipro.it/db/astrario-giovanni-

dondi/ 

 [81] LEGO Mindstorms, Robot Inventor, https://www.lego.com/en-

it/product/robot-inventor-51515?page=6 

 [82] Linuxiano.it, Creare codice a barre e codice QR con Ubuntu, 

https://linuxiano.altervista.org/2018/08/creare-codice-barre-e-qr-con-ubuntu/ 



132 
 

 [83] Museum Next, What can Near-Field Communications do for museums, 

https://www.museumnext.com/article/what-can-near-field-communications-do-

for-museums/ 

 [84] Museum of London, Museum of london app, 

https://www.museumoflondon.org.uk/discover/museum-london-apps 

 [85] MUSME – Museo della Storia della Medicina di Padova, 

https://www.musme.it/coseilmusme/ 

 [86] National Museum of Singapore, Story of the Forest, 

https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition-list/story-of-

the-forest 

 [87] Nike, Nike Run Club, https://www.nike.com/nrc-app 

 [88] Pinterest, Palazzo Bo – Aula Magna, 

https://www.pinterest.it/pin/443604632030465518/ 

 [89] Playstation Bit, Be The First, https://www.playstationbit.com/ps5/be-the-first-

ecco-il-concorso-ufficiale-per-vincere-una-playstation-5 

 [90] Pressbooks, What is Accessible Education, 

https://flexforward.pressbooks.com/chapter/accessible-education/ 

 [91] Pro Android Dev, How to read and write NFC tags on Android, 

https://proandroiddev.com/working-with-nfc-tags-on-android-c1e5af47a3db 

 [92] QR Code Generator, What is a QR code, https://www.qr-code-

generator.com/blog/how-qr-codes-work-and-their-history/ 

 [93] QR Memories, Memorial types, https://www.qr-memories.com/memorial-

product-types-0 SensorTower, Data that drives app growth, 

https://sensortower.com/ 

 [94] Riflesso, L’Orologio Astronomico di Padova, 

http://www.riflesso.info/architettura/item/l-orologio-astronomico-di-padova 

 [95] SIMLTD, 

https://www.simltdm.com/index.php?main_page=product_info&products_id=183

099 



133 
 

 [96] Siteimprove, Atto Europeo sull'Accessibilità: domande frequenti, 

https://siteimprove.com/it-it/blog/the-european-accessibility-act-frequently-

asked-questions/ 

 [97] Slideshare, Windows 7 Language Quality Game, 

https://www.slideshare.net/kwerb/how-game-thinking-can-revolutionize-your-

business/35-Windows_7_Language_Quality_Game  

 [98] Starbucks, My Starbucks Rewards, https://www.starbucks.com.au/Starbucks-

Rewards.php 

 [99] TabUI, https://www.tabui.app/it/funzionalita-di-tabui 

 [100] Tourtools, Usabilità: per far funzionare il sito Web, 

https://www.tourtools.it/usabilita-siti-web 

 [101] Twitter, Gamisfaction, https://twitter.com/gamisfaction?lang=en 

 [102] UNWTO, Accesible Tourism, https://www.unwto.org/es/accessibility 

 [103] Venetoinside.com, Il Prato della Valle a Padova, 

https://www.venetoinside.com/it/aneddoti-e-curiosita/post/il-prato-della-valle-a-

padova/ 

 [104] Wallpaper Flare, HD wallpaper: aly, padova, piazza delle erbe, piazza della 

frutta, mercato, https://www.wallpaperflare.com/italy-padova-piazza-delle-erbe-

piazza-della-frutta-mercato-wallpaper-eomlh 

 [105] Wikipedia, Basilica di Sant’Antonio a Padova, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant%27Antonio_di_Padova 

 [106] Wikipedia, Sistema di posizionamento globale, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_posizionamento_globale. 

 [107] Wired.it, Come funziona la tecnologia di Black Mirror: Bandersnatch, 

https://www.wired.it/play/televisione/2019/01/07/tecnologia-

bandersnatch/?refresh_ce= 


