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I beacons e la fruizione digitale dei musei: 
il caso di Palazzo Farnese e IMApp 



PROBLEMA
La tecnologia GPS aiuta gli spostamenti, ma solo all’aperto…



COSA SONO I BEACONS?
I  beacons sono alla base della tecnologia IMApp

I beacons sono piccoli trasmettitori Bluetooth che 
emettono segnali radio a basso consumo (la durata 
della batteria può superare i cinque anni) per un 
raggio che va da pochi centimetri fino a 50 metri



CHE COS’È?

A partre da 
Android 4.3 
oltre 50%

Smartphone 
da 3”a 5”

Phablet 
da 5”a 7”

Tablet 
da 7”a 11”

A partire da 
iPhone 4s e iPad 3 

oltre 80%

Una tecnologia che si integra a tutte le App per



MUSEI DI PALAZZO FARNESE
Visitiamoli insieme, adesso…



REFERENZE
Alcune installazioni di IMApp

Kit del turista è un'applicazione creata, in 
collaborazione con Poste Italiane, in occasione 
dell'European Tourism Forum, il summit dei Ministri 
del Turismo dell’Unione Europea, che si è tenuto 
nell'ottobre del 2014 a Napoli presso il Museo di 
Capodimonte e il Museo MADRE. 
L'app unisce alle funzionalità di localizzazione 
interna mediante beacons quella di agenda 
personalizzata per il Forum.

Musei di Palazzo Farnese prima App di un museo 
italiano basata sulla tecnologia ibeacons disponibile 
sugli stores, è una guida dinamica, interattiva e 
multimediale: riconoscendo l'opera a cui ci si 
avvicina, ne mostra sullo schermo la descrizione, 
accompagnandola con ricchi contenuti multimediali 
e accompagna il visitatore tra le sale del museo con 
un efficiente navigatore indoor.

http://goo.gl/HtFJ2d

http://goo.gl/AamKJz

http://goo.gl/RjWNiH

http://goo.gl/mMHCPY

Kartell Museo, sarà l’App ufficiale del museo di uno 
dei più importanti marchi del design italiano. 
L’App descriverà gli oggetti icona di oltre 
cinquant’anni di produzione, con la possibilità di 
scegliere tra tre percorsi tematici. 
App realizzata in collaborazione con Applix s.r.l.

Piacenza sarà l’App ufficiale della città di Piacenza. 
L’esperienza dei Musei di Palazzo Farnese verrà 
estesa ai monumenti di tutta la città e ai principali 
uffici pubblici. In una seconda fase verranno integrati 
tutti i musei cittadini.

Disponibile a Maggio 2015

https://goo.gl/n577xi

https://goo.gl/0DlxBV

https://goo.gl/n577xi
https://goo.gl/0DlxBV


UTILIZZO
I numeri di download e di visitatori
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DICONO DI NOI
Un estratto della rassegna stampa

Così IMApp fa parlare i musei...

Piacenza, Palazzo Farnese si naviga con IMApp

La tecnologia porta a un nuovo livello l’interattività 
delle persone con luoghi d'arte

IMApp ai Musei Civici di Piacenza: le opere 
le portate a casa con voi

Il percorso al museo te lo indica un'App

IMApp, la tecnologia al servizio della cultura.

iBeacon al museo: a Piacenza la prima visita 
guidata hi-tech

Un’app per le visite ai musei. Palazzo Farnese 
sceglie la startup Ultraviolet

Questa tecnologia [...] cambierà il modo in cui i 
dispositivi mobili verranno utilizzati in spazi pubblici.

iBeaconがイタリアの歴史ある博物館を変⾰革する

IMApp: la navigazione per interni in musei e fiere



RICONOSCIMENTI
Alcuni premi vinti da IMApp

Nell’Ottobre del 2014 la giuria del 
Mobile App Award di Smau Milano 
ha inserito l’App Musei di Palazzo 
Farnese tra le tre finaliste della 
categoria Viaggi e Turismo.

Nel Giugno 2013  Ultraviolet si è 
aggiudicata il 1° premio nella 
Sezione Speciale Piacenza della 
StartCup Emilia-Romagna con il 
progetto IMApp.

Nel Giugno 2014 il Comune di 
Piacenza ha partecipato al Premio 
Smart City dello Smau di Bologna 
con la prima installazione del 
progetto IMApp ed ha raggiunto al 
finale ed inserito il progetto tra i casi 
di successo. IMApp, infatti, verrà 
installato in anteprima presso la 
Pinacoteca dei  Musei di Palazzo 
Farnese.

http://www.smau.it/bologna14/success_stories/comune-di-piacenza-cultura-e-partecipazione-per-una-citta-smart/
http://www.palazzofarnese.piacenza.it/


ULTRAVIOLET APP 
Lights your way 

Via C.Calciati, 13 - 29122 Piacenza
T. +39 0523 188.096.4 - M. +39 328 896.256.2

www.ultravioletapp.it - info@ultravioletapp.it

Piazza Cittadella, 29 - 29122 Piacenza
T. +39 0523 492.661 - M. +39 328 896.256.2

www.palazzofarnese.piacenza.it - 
musei.farnese@comune.piacenza.it

http://www.ultravioletapp.it
mailto:m.boeri@ultravioletapp.it?subject=oggetto%20e-mail
http://www.ultravioletapp.it
mailto:m.boeri@ultravioletapp.it?subject=oggetto%20e-mail

