
IL GIOCO “ALL’OPERA” 
 

Prova a scoprire cosa si nasconde dietro il QR Code a destra...  
Scoprirai una piacevole sorpresa! 
 
Se hai una APP sul tuo smartphone, punta sul QR CODE, altrimenti scarica la APP 

ATTIVITA’ CON La.Pi.S. (Pinerolo) 
LE SMART CITIES  

 

Sai cosa sono Le Smart Cities? 
Smart Cities è un nuovo modo di vivere il rapporto con la città, 
supportati dalla tecnologia e da una diversa visione strategica. 
 Indirizzare, monitorare e promuovere il processo di trasfor-

mazione e innovazione tecnologica per rendere la città di Pi-
nerolo e il Pinerolese un territorio “Smart”. 

 Promuovere azioni, progetti, iniziative formative e culturali 
per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

 Realizzare e promuovere convegni, incontri, conferenze, riu-
nioni informative e formative per diffondere la cultura delle 
“Smart City & Community”. 

 Promuovere iniziative e progetti per la valorizzazione delle ri-
sorse e del patrimonio culturale locale. 

LA SCRIVANIA MULTIMEDIALE  
MONASTERO DI RIVALTA (TO) 

 
Il progetto, ha previsto la realizzazione di una “scrivania multimediale” posizio-
nata all’interno della struttura del Monastero di Rivalta che permette una 
“visita virtuale” turistica e culturale del territorio, con particolare attenzione a 
turisti disabili.  
 
Il sistema è stato studiato per permettere una integrazione agli strumenti turi-
stici del Comune di Rivalta e per gestire la comunicazione digitale sia su web 
che su social network. 
 
Sono state impiegate delle tecnologie di rilevamento che permettono di visua-
lizzare  ambienti immersivi (foto a 360° e Virtual Tour). 
 
Inoltre è possibile utilizzare la scrivania con software appositamente studiati 
per visitatori ipovedenti e videoguide per turisti non udenti. 
 
La scrivania è inoltre studiata per permetterne l’utilizzo a visitatori con disabi-
lità motorie. 

IL GIOCO  “SENTIERO DEI VERSI” 
 

Vuoi scoprire “chi” si nasconde 
dietro i QR CODE che vedi qui a 
fianco? 
Se hai una APP sul tuo smartphone, pun-
ta su ognuno dei QR e gioca, altrimenti 
scarica la APP  
 

       “QR CODE READER” 

 
    
  

GIOCA CON NOI 

I NOSTRI NUOVI PROGETTI 


