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Accessibility Tourism Evolution

VENEZIA

Realizzazione di un sistema innovativo per la mobi-
lità e guida di vedenti e non vedenti in ambienti tu-
ristici e museali al fine di valorizzare il patrimonio 
culturale, dare autonomia ai non vedenti, sviluppa-
re marketing di prossimità, attraverso una rete di 
beacon ble, una apposita app ed una piattaforma 
di gestione.

Venezia ospita circa 30 milioni di turisti. Piazza 
San Marco è il luogo di maggiore attrazione. L’ec-
cessiva pressione turistica rende la piazza scarsa-
mente fruibile sia per i cittadini, che non possono 
disporre della piazza cittadina per le loro attività, 
e sia per i visitatori, che non riescono ad apprez-
zare ed approfondire l’ampiezza e la qualità 
dell’offerta artistica e cultura disponibile.
Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’in-
formazione offrono l’opportunità di ricercare nuove 
equilibri tra popolazione residente e turisti negli 
usi degli spazi urbani. Esse permettono di gestire 
in tempo reale i ffussi turistici in relazione al tasso 
di occupazione degli spazi urbani offrendo oppor-
tunità alternative di vista personalizzate in base 
allo speciffco profflo del turista. Le stesse tecnologie 
possono anche essere utilizzate per migliorare 
l’accessibilità e la fruibilità degli spazi urbani per 
le persone non vedenti. V.A.T.E. intende cogliere 
queste opportunità.
V.A.T.E. è un’APP che utilizza i Beacon per stabi-
lire una relazione personalizzata tra persone e 
luoghi di interesse, che possono essere monumenti, 
musei e i contenuti delle loro collezioni esposti e 
non, attività artigianali e commerciali qualiffcate 
per il loro impatto culturale. I beacon sono delle 
antenne Bluetooth che permettono di stabilire una 
comunicazione interattiva con dispositivi mobili, 
previa installazione dell’APP V.A.T.E. La speri-
mentazione ha riguardato un percorso per non 
vedentiI, la Fondazione Bevilacqua la Masa e le 
attività commerciali facenti parte dell’Associazione 
Piazza San Marco. Presso la Fondazione è stato 
installato un servizio di guida indoor, organizzato 
per stanza. In Piazza San Marco è stato installato 
un Beacon per ciascun esercente associato agli 

Amici della Piazza, abilitandoli così a comunicare 
in modo personalizzato con gli utenti in prossimità 
della propria attività. Inoltre, sulla medesima rete 
Beacon è stata installato un sistema di audio- guida 
al servizio dei non vedenti per garantire ad essi la 
vista della Piazza e della Fondazione Bevilacqua 
la Masa e Museo Correr.
Attraverso l’APP V.A.T.E., il Bluetooth e i Beacon è 
possibile comunicare all’utente il contenuto che si 
intende promuovere, è possibile inserire i messaggi 
in una storia in grado di “accompagnare il turista 
in giro per la città”. La comunicazione che viene 
ad instaurarsi tra Beacon e dispositivo è bilaterale, 
il Beacon non solo comunica informazioni, ma le 
riceve anche. Le informazioni ricevute confluisco-
no in un sistema di CRM al servizio delle attività 
commerciali. La rete Beacon, per meglio raggiun-
gere l’obiettivo di valorizzazione dell’esperienza di 
visita turistica e delocalizzazione dei flussi turistici, 
è integrata con il GPS, che consente, in base alla 
profflazione dell’utente, di proporre percorsi basati 
sulle preferenze del turista. Raggiunto il luogo, 
grazie al Beacon, si ricevono informazioni circa 
quel luogo.
V.A.T.E. quindi si concretizza nell’offerta dei 
seguenti servizi: V.A.T.E. APP al servizio del turista, 
un sistema di marketing di prossimità al servizio 
delle attività commerciali, un sistema di audio- gui-
da al servizio dei non vedenti, una piattaforma al 
servizio dei musei, un sistema di CRM al servizio 
delle attività commerciali e culturali, che consente 
di stabilire una relazione con l’utente.

Date 
L’esperienza è iniziata con la richiesta di finanzia-
mento della prima fase alla Regione Veneto, il 26 
luglio 2016, approvata  dalla Regione il 22 dicem-
bre 2016, ha concluso la prima fase con il primo 
test il 16 dicembre 2017, ora è in corso la proget-
tazione della seconda e terza fase che terminerà a 
metà del 2019.

Stato di fatto
È completato il primo tratto di percorso attrezzato 
dal Todaro al Museo Correr, entro la primavera 
dovrebbe essere completata la seconda tratta delle 
procuratie vecchie, dal Correr alla Torre dell’Orolo-
gio ed entro l’anno 2018 il collegamento dietro la 
Bocca di Piazza con i Bagni Pubblici VERITAS , ex 
Diurno ed entro il 2019 l’audio guida per vedenti 
e non vedenti della Basilica.
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Investimento
Per la prima fase è stato di circa 120.000 ff, quello 
complessivo alla fine del 2019, sarà intorno ai 
650-750.000 ff., il finanziatore della prima parte 
è stato al 50% la società A4Smart ed al 50% la 
Regione Veneto con i fondi POR – FESR.

Soggetto proponente
A4Smart srls e ISTI- CNR.

Autore
Francesco Pedrini, A4Smart srls.

Processo
L’occasione iniziale è sta l’adesione al bando 
regionale POR-FESR di consolidamento startap 
inovative, l’inclusione della categoria non vedenti 
è stata determinata dal contatto con l’esperienza 
inglese sulle stazioni della metropolitana di Londra 
da parte di Wayfindr, l’ ulteriore sviluppo delle 2 
fasi conclusive è stato determinato dal rapporto 
con ISTI CNR di Pisa ed in particolare con la dott. 
Leporini, ricercatrice sulle interfaccia utente, che 
affronta la progettazione e realizzazione di una 
unica app inclusiva per vedenti e non vedenti, nel-
la convinzione che le due categorie di fruitori siano 
molto sovrapponibili nei bisogni di consapevolezza 
negli spazi- ambienti, con evidenti approfondimenti 
logistici ed accuratezza nella deambulazione dei 
non vedenti.
Strumenti
5 Convenzioni : tra A4Smart, l’associazione Piaz-

Planimetria di Piazza San Marco, in verde l’installazione in funzione presso le Procuratie Nuove, in rosso la prossima installazione di 
completamento le Procuratie Vecchie, in viola il possibile completamento con audioguida e percorso della Basilica di San Marco

za San Marco e l’Unione Italiana ciechi ed ipove-
denti, sezione provinciale di Venezia, tra A4Smart 
e la Fondazione Musei del Comune di Venezia , 
tra A4Smart e la Fondazione Bevilacqua la Masa, 
tra A4Smart ed l’ISTI- CNR e la futura convenzione 
tra A4smart e la Procuratoria di San Marco.

Finanziamenti
La prima fase è stata finanziata attraverso un 
progetto POR-FESR assegnato dalla Regione del 
Veneto , che ha coperto il 60% dei costi ascrivibili 
riconosciuti, il 50% dei costi complessivi, il restante 
50% è stato assicurato da parte di A4Smart in 
autofinanziamento. La seconda fase ed il comple-
tamento con la produzione di una audioguida per 
vendenti e non vedenti sarà finanziata dalle vendi-
te della app per i vedenti, mentre sarà distribuita 
gratuitamente per i non vedenti. Si ipotizza di 
ricorrere anche a forme di crowdfunding al fine di 
integrare e pubblicizzare la iniziativa. Per la ma-
nutenzione –mantenimento del servizio nel tempo, 
oltre alle risorse provenienti dalle vendite si ipotiz-
zano entrate dalla pubblicità possibile attraverso il 
marketing di prossimità.

Info
Francesco Pedrini 
a4smart.ve@gmail.com
TM: 3356909185 


