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Presentazione della Guida Elettronica della Città 

Metropolitana di Bari 



La Guida Elettronica è una piattaforma web e mobile per la promozione e la fruizione

integrata dell’offerta turistico-culturale della città di Bari e della sua Area

Metropolitana.

Guida Elettronica



Portale Web 

CMS
Componente software Open Source per la gestione del Content Management

System, di utenti e ruoli.

Area Pubblica
• Itinerari
• Attrattori

Area Privata
• Carrello acquisti

• Profilo utente• Attrattori
• Ricettività:

• Dove mangiare

• Dove dormire

• Cosa fare
•Bari Guest Card

• Punti vendita
• Curiosità
• Blog

• Profilo utente

• Gestione Card



Portale Web – Area Pubblica 



Portale Web – Area Privata



Portale Web – caratteristiche principali

• Basato sul Responsive Web Design (RWD) per adattare graficamente i contenuti in

modo automatico al dispositivo con i quali vengono visualizzati.

• Conforme alle nuove linee guida per il design dei siti della PA.

• Multilingua per consentire la gestione delle traduzioni dei contenuti nelle sei lingue

previste: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo.

• Capace di importare ed esportare dati aperti (import di dataset rilasciati su

piattaforme open data – eventi, linee ed orari amtab, ecc.).piattaforme open data – eventi, linee ed orari amtab, ecc.).

• Prevede sistemi di raccomandazione dei contenuti che incrocerà le

preferenze/interessi dell’utente con i dati delle caratteristiche dei beni fruiti.

• Fornisce un performante motore di ricerca di tipo full-text, geografico, per categorie,

temporale.

• Integra e correda i contenuti con informazioni social provenienti dalla comunità

dei turisti (recensioni, immagini e check-in) tramite App mobile visualizzandole nella

sezione di dettaglio della scheda del bene, visualizzando per ogni recensione/immagine la

data di invio e l’utente.



App Mobile

L’applicazione è realizzata per entrambi i dispositivi (iOS ed Android) e fruita

attraverso i rispettivi store. Verrà pubblicata anche sul catalogo delle App Comunali

nel nuovo Portale Istituzionale.

Area Pubblica
• Itinerari
• Attrattori

Area Privata
• Suggerimenti

• Gestione Card• Attrattori
• Eventi
• Dove Mangiare

• Dove Dormire

• Around me

• Mobilità

• Punti vendita card
• Lettore QRCode

• Gestione Card

• I miei acquisti



App mobile – Area Pubblica 



App mobile – Area Privata



Portale Web – caratteristiche principali

• Propone i contenuti visualizzandoli su mappa, in formato elenco, in modalità

realtà aumentata con ordinamento di tipo alfabetico, geografico (rispetto alla posizione

dell’utente rilevata dal gps), temporale (per gli eventi).

• Fornisce le informazioni in modalità around me con possibilità di filtraggio per raggio.

• Consente all’utente di effettuare il login o la registrazione tramite social network

Facebook.

• Permette all’utente la condivisione di un punto di interesse o evento o itinerario• Permette all’utente la condivisione di un punto di interesse o evento o itinerario

attraverso gli strumenti social Facebook, Whatsapp, ecc.

• Permette l’invio di feedback e recensioni, di una foto o di registrare la propria

presenza (checkin) presso un particolare punto di interesse.

• Propone contenuti suggeriti dal sistema (raccomandation system) in base a

preferenze stabilite in fase di profilazione.

• Consente la prenotazione dell’acquisto della card e la visualizzazione dei dati di card

acquistate.

• Gestisce la modalità offline, l’integrazione con i dati AMTAB, le notifiche push,

l’utilizzo di audioguide generate automaticamente da un sistema di TTS.



GRAZIE!GRAZIE!

bariguestcard@gmail.com

giuseppe.caldarazzo@linksmt.it

anna.bruno@linksmt.it

daniele.viva@linksmt.it


