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La piattaforma LUME PlannER
LUME PlannER

Il nucleo del progetto è la realizzazione di una piattaforma,
LUME PlannER, accessibile da web e smartphone/tablet, per
suggerire agli utenti percorsi efficienti, sostenibili e
compatibili con i propri interessi tra le attrazioni turistiche
della Regione.

Pianificazione di itinerari 

Possibilità di ricevere notifiche in tempo 
reale (avvisi e suggerimenti)

Valutare alternative ad una
prima pianificazione o in presenza di 
eventi non previsti (es. un 
rallentamento/blocco per traffico)



LUME PlannER
Come una candela, un lume, il progetto si propone di illuminare 
in modo discreto aree che solitamente vivono una condizione di 
ombra, oscurate dalla maggiore notorietà di aree adiacenti, per 
promuovere una maggiore conoscenza del territorio regionale.

Lasciando che la scelta finale 
sia sempre nelle mani del 
visitatore.

LUME PlannER



Competenze e …

Studio di tecniche di 
pianificazione logistica 
e di ottimizzazione dei 
trasporti, in ottica di 
sostenibilità

Realizzazione di algoritmi per 
l'analisi dei dati geospaziali e 
dei profili degli utenti

Sviluppo di interfacce 
utente efficaci tramite 
sessioni di co-design

Piattaforma per il supporto 
alla mobilità turistica
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… Approccio
Uno sviluppo successivo potrà 
prevedere l’estensione dei risultati 
a tutto il territorio regionale. Nel 
corso del progetto, vengono in 
particolare identificate aree con 
differenti possibilità di trasporto, …

…e con target di pubblico differenti (che potrebbero 
presentare un grado differente di conoscenza e 
capacità di utilizzo di strumenti informatici). 

…nonché tali da garantire una 
distribuzione omogenea sul territorio 
regionale…
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Centralità dell’utente

Co-design: sviluppo 
interfacce utente

Soggetto attivo nella pianificazione 
del proprio itinerario sulla base di 
sollecitazioni proattive che 
provengono dal territorio

Suggerimenti context- e 
location-based

Analisi iterativa con utenti e 
stakeholders durante le fasi di 
test:
- Tecniche qualitative (es. 
analisi euristica)

- Test empirici di usabilità (es. 
eye-tracker)

LUME PlannER



Centralità dell’utente

Benessere del visitatore

Indicazioni su affluenza, 
traffico e intermodalità

Accessibilità ed esigenze: presenza di 
barriere architettoniche, supporto per 
persone con limitata capacità motoria o 
altre esigenze (es. celiachia)

Interessi dell’utente 
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Responsible Research and Innovation

Responsible Research and Innovation (RRI) implies that societal 
actors (researchers, citizens, policy makers, business, third sector 
organisations, etc.) work together during the whole research and 
innovation process in order to better align both the process and its 
outcomes with the values, needs and expectations of society.
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Programma e tools per il
coinvolgimento di utenti

Programma e tools per il
coinvolgimento di stakeholders



Programma e tools per il coinvolgimento di utenti

LUME PlannER

Nell’ambito dell’attività di progettazione dell’interfaccia di LUME PlannER
verranno svolte attività di Co-Design sotto forma di interviste e workshop, 
questi ultimi che  prevederanno le seguenti attività:

- spiegazione del brief, del tipo di problema da risolvere con il progetto, 
del servizio che si intende offrire

- divisione in gruppi in base al numero di partecipanti (solitamente max. 
6 partecipanti per gruppo)

- fase di intervista e raccolta di insights da parte dei partecipanti

- fase di brainstorming

- creazione di un prototipo a bassa fedeltà (es. cartaceo), di supporto 
poi per il progettista del prodotto finale.

Durata massima ipotizzata: 2 ore



Programma e tools per il coinvolgimento di utenti

LUME PlannER

Sono previsti 6 momenti in cui utenti potenziali e progettisti si 
incontrano:

- Intervista iniziale a 500 potenziali utenti

- Workshop con il coinvolgimento di 10-15 potenziali utenti in 
4 step intermedi del processo di progettazione e produzione 
di LUME PlannER

- Test finale che coinvolge ulteriori 440 potenziali utenti 



LUME PlannER raccoglie ed elabora dati 
provenienti da diverse sorgenti

Piattaforma cloud per il 
supporto alla mobilità turistica

Siti web delle 
attrazioni

Dati degli operatori telefonici, 
utili al fine di ottenere 
informazioni relative alla 
distribuzione di persone nelle 
aree di interesse

Social media e 
dati disponibili sul 
web Informazioni relative 

ai servizi di mobilità 

- Piani di visita su cui l’utente può esprimere 
delle preferenze 

- Mezzi di trasporto diversi
- Bilanciamento dei flussi turistici
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Approccio inclusivo e partecipativo

Identificazione dei punti di interesse 
storico, artistico, culturale da inserire 
nella rete, mediante il supporto di 
esperti del settore.

� Confronto con gli stakeholders

� Progettazione congiunta con i 
referenti delle aree di interesse: 
istituzioni, enti locali, associazioni/poli

� Gli stakeholders forniscono dati e 
usufruiscono della promozione
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Coinvolgimento stakeholders

Piattaforma LUME PlannER

Operatori del settore 
mobilità e trasporti

ASSOCIAZIONI ed 
ENTI che operano 
nel settore della 
disabilità
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Enti locali (Province, 
comuni,…)

ASSOCIAZIONI, ENTI, 
POLI che gestiscono 
attrazioni 

Botteghe artigiane

Agenzie 
turistiche/Operatori 
turistici 



LUME PlannER a supporto del sistema turistico 
Regionale

La nuova legge Regionale che disciplina l’organizzazione turistica dell’Emilia
Romagna è la n. 4 del 25 marzo 2016, ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE -
SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E
PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA, che abroga anche la
precedente legge regionale n. 7 del 4 marzo 1998.

La nuova legge modifica la disciplina dell'organizzazione turistica
dell’Emilia-Romagna, passando dalla promozione del prodotto
turistico alla valorizzazione di un mix fra destinazioni e prodotti di
eccellenza.

Fino all’attuazione della nuova legge, prevista per la fine del 2017, il 
sistema informativo turistico regionale (Servizio di Informazione al Turista -
SITur) è gestito secondo le modalità precedenti.
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LUME PlannER a supporto del sistema turistico 
Regionale

Il SITur si articola in ventuno Redazioni locali, che operano in autonomia 
con il compito di valorizzare il territorio attraverso i propri siti, e una 
Redazione regionale che gestisce il sito Emilia Romagna Turismo.

Nella attuale fase di riorganizzazione del sistema turistico regionale la 
piattaforma LUME PlannER rappresenta uno strumento aggregante per 
le amministrazioni locali e le organizzazioni che vogliono usufruire di una 
opportunità innovativa di valorizzazione e promozione del territorio.
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Le azioni di promozione e commercializzazione turistica sono affidate ad 
APT Servizi e alle Unioni di Prodotto (aggregazioni di soggetti pubblici e 
privati, in dismissione con l’istituzione delle «Destinazioni turistiche») 
interessati allo sviluppo e all'offerta di grandi comparti turistici regionali.



LUME PlannER a supporto del sistema turistico 
Regionale

LUME PlannER si propone alle redazioni locali e alle amministrazioni locali 
e, successivamente, ai soggetti definiti dalla nuova legge regionale, 
come strumento gratuito, e perciò accessibile anche a chi non abbia 
grandi disponibilità di fondi, per:
• valorizzare e promuovere il proprio territorio e le proprie eccellenze
• bilanciare i flussi turistici e 
• favorire una mobilità sostenibile e fruibile per tutti
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… a patto di adottare il linguaggio degli Open Data, mettendo cioè a 
disposizione della piattaforma i set di dati necessari nel formato richiesto.



LUME PlannER a supporto di operatori privati 
del sistema turistico regionale

LUME PlannER si propone a alberghi, ristoranti, attività commerciali per 
migliorare la propria visibilità presso potenziali clienti, selezionati sulla base 
dei gusti, delle attitudini e in generale delle informazioni che il singolo 
utente rende disponibili in modo esplicito o, meglio, implicito.
Fatto salvo il periodo di progetto, in cui LUME PlannER è a disposizione di 
aziende di CNA (promotrice del progetto) che si renderanno disponibili a 
collaborare alla messa a punto della applicazione, successivamente, è 
prevista una tariffa per l’uso del servizio, al momento non definita.
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Vale il medesimo vincolo individuato per i soggetti pubblici: la 
disponibilità di Open Data, nel formato richiesto.



Ed ora … 

… un video rappresentativo delle potenzialità del progetto …

… ed un appuntamento: il 25/11/2016 dalle 11 alle 13 saremo presso 
AESS per un primo workshop di Co-design della piattaforma …

Per iscriversi:
Luana Baldassini  e Giulia Biamino
Tel. 0522 522677
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
Per ulteriori informazioni:
Rita Gamberini
Mail: rita.gamberini@unimore.it
Tel.: 3289894373
Marco Mamei
Mail: marco.mamei@unimore.it
Tel.: 3473009580
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