
Realizzazione di una app mobile, da distribuire a 

turisti e cittadini,  attraverso la quale pianificare 

correttamente un viaggio utilizzando in modo in-

telligente e integrato mezzi di trasporto eteroge-

nei. 

Implementazione di una modalità integrata per 

l'acquisto di servizi di natura eterogenea 

(parcheggio, biglietto autobus, museo) attraverso 

un unico pagamento. 

Realizzazione di applicazioni per dispositivi mobili 

di supporto alla visita della città in generale, o per 

illustrare specifiche opere e musei, realizzate me-

diante tecniche avanzate di interazione uomo-

macchina come la Realtà Aumentata. 

Realizzazione di un’applicazione mediante la quale 

cittadini e turisti potranno inviare al Comune di 

Napoli le proprie segnalazioni di problemi e  mal-

funzionamenti. Il Comune, a sua volta, potrà co-

municare ai cittadini le proprie iniziative legate a 

Turismo e Mobilità oltre che rispondere alle se-

gnalazioni ricevute.  

ORGANIZATION OF 
CULTURAL HERITAGE 
FOR SMART TOURISM 

AND REAL TIME 

ACCESSIBILITY 

 
 

State per arrivare a Napoli 
Voi non lo sapete ancora 

Ma noi vi stiamo già aspettando… 
 

 

“La città diventa veramente intelligente 

quando aiuta a rendere i suoi cittadini 

persone migliori” 

La Smart City 

 Utilizza intensivamente le infor-
mazioni per prendere decisioni 
migliori 

 Anticipa i problemi per risolverli 
in modo proattivo 

 Coordina le risorse per operare 
efficacemente 

 È  al servizio dei cittadini 

PARTNERS 



Highlights 
 

Catalogazione intelligente di opere, più o meno 

famose presenti nel territorio della città di Napoli, 

al fine di promuovere la conoscenza della città 

anche nei suoi aspetti meno noti. 

Creazione di un modello per indirizzare e gover-

nare la distribuzione dei flussi turistici sia dal pun-

to di vista spaziale (siti visitati) che dal punto di 

vista temporale (calendarizzazione dei flussi). 

Raccolta, razionalizzazione e interpretazione dei 

dati di traffico raccolti dai diversi operatori di 

mobilità pubblici e privati presenti sul territorio 

(Trenitalia, ATM, Lauro, Autostrade) al fine di 

fornire a turisti e cittadini un servizio di info-

mobilità integrato. 

 

Un’esperienza ritagliata sui 
vostri desideri 
 

Siete appena arrivati a Napoli con la vostra auto-

mobile. Per visitare la città decidete di lasciare 

l’auto in un parcheggio e di utilizzare i mezzi 

pubblici per il vostro soggiorno. 

Nel parcheggio un totem informativo vi per-

mette di consultare i principali servizi cui potete 

accedere e vi invita a scaricare sul vostro 

smartphone un’app che vi consiglia come muo-

vervi agevolmente in città. 

 

 

Scaricate l’app, lasciate la macchina al parcheg-

gio e con il vostro smartphone acquistate un 

pacchetto che comprende il costo del parcheg-

gio, l’utilizzo dei mezzi pubblici e il biglietto di 

ingresso a un museo. 

Scaricate l’app che vi guida nella visita al museo.  

Che l’avventura abbia inizio... 

 
Perché ORCHESTRA 
 

Assistendo a un concerto di musica classica vi 

sarà successo di ammirare il virtuosismo di un 

pianista, la grazia e lo stile di un violinista, ma 

nulla avrà mai potuto eguagliare l'emozione su-

scitata dalla perfetta sintonia dei suoni prodotti 

da un’orchestra che esegue all'unisono la stessa 

partitura sotto la direzione attenta, precisa e allo 

stesso tempo discreta di una grande direttore. 

Il progetto ORCHESTRA si propone di valorizzare il 

patrimonio storico culturale della città di Napoli, 

promuovendo la conoscenza del territorio, delle 

sue opere d'arte, delle sue tradizioni e delle sue 

bellezze naturali. 

Tutto ciò supportato da una infrastruttura tecno-

logica  in grado di raccogliere e organizzare infor-

mazioni relative alle mete turistiche e suggerire le 

modalità con le quali possono essere raggiunte e 

visitate.  Naturalmente il progetto avrà ricadute 

positive anche sui cittadini,  imprenditori locali e 

amministrazione pubblica. 

Il nuovo navigatore multimodale  

 

 

 

www.orchestrasmartnapoli.it 

 

#cittàintelligente #Napoli 

#orchestra #smartcity 

#mobilità #turismo 


