Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE DI PROGETTO PER il
BiLancio Idee con te 2019
Comune di Formello
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Piazza San Lorenzo, 8
00060 Formello (RM)
Pec: protocollocomunediformello@pec.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la presentazione delle proposte di
progetto per il BiLancio Idee con te 2019
LUCA DE FELICE
II/La sottoscritto/a____________________________________________________________
DFLLCU89L28H501V
FORMELLO
Cod. Fisc. ____________________________________
residente a _____________________

___________________Via/P.zza_________________________________________________
VIA MONTE CIAVARINI, 18
333 973 7985
________________________________________________ n. di telefono________________
lucadefelice@pec.it
e-mail ______________________

CHIEDE
di partecipare – come referente dell’amministrazione comunale - all'avviso pubblico finalizzato alla
presentazione delle proposte di progetto per progetto “BiLancio Idee con te - anno 2019”.
DICHIARO
di essere a conoscenza che nella compilazione del format riportato di seguito, perché la proposta
sia ammessa alla votazione dei progetti da realizzare nell’ambito del progetto di Bilancio
Partecipativo, debbono essere rispettati i seguenti requisiti

- fattibilità e coerenza tecnico-economica del progetto (costi di realizzazioni compresi fra i 10.000
e i 20.000 euro)
- adeguatezza delle proposte presentate e in particolare della loro mancata sovrapposizione a
prodotti/servizi già erogati dall’amministrazione e della mancata sovrapposizione con i progetti
vincitori nell’anno 2018
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Nome e cognome del referente del progetto: Luca De Felice
Titolo del progetto: “Formello a 360”

Descrizione del progetto
Un tour in “realtà virtuale” è una vista a 360 gradi di un luogo o di una mostra, che possono essere
visualizzati tramite dispositivi quali PC, Tablet, Smartphone o con visori VR (come Google Cardboard,
Samsung VR Gear, Oculus Rift). Il movimento della telecamera può essere sincronizzato con il
movimento della testa il che significa che il pubblico può guardarsi attorno, nel loro mondo virtuale,
girando la testa o girando lo smartphone. La realtà virtuale sta trasformando l'industria dei viaggi e
del turismo in modo inarrestabile! La realtà virtuale può creare esperienze straordinarie limitate
solo dalla propria immaginazione. È uno strumento eccellente per promuovere i punti di interesse
storico-naturalistici

di

un

luogo.

Il vantaggio principale della realtà virtuale nel settore turistico e dei viaggi è quello di fornire
inizialmente una sorta di "prova prima di scegliere". La natura “immersiva” della realtà virtuale
consente a tutti di sperimentare una versione virtuale di un museo, di un percorso naturalistico o di
un palazzo storico. La realtà virtuale può suscitare forti emozioni in modo più convincente di quanto
non riescano a trasmettere la sola visione di immagini o la lettura delle recensioni dei clienti. Poiché
i clienti di solito richiedono molte informazioni prima di scegliere una meta turistica, è possibile
abbreviare significativamente il processo di ricerca di informazioni utilizzando la realtà virtuale. Le

esperienze in realtà virtuale offrono un modo efficace per mostrare ai possibili turisti come
potrebbe essere il luogo visitato.

Il progetto “Formello a 360” vuole creare dei tour virtuali attraverso i quali sia possibile visitare in
anteprima i luoghi di interesse del nostro territorio quali, ad esempio, la via Francigena, Palazzo
Chigi, Le Chiese di San Lorenzo e San Michele Arcangelo, le Catacombe di Monte Stallone, il Museo
dell’Agro Veientano o la Vallata del Sorbo con il Santuario. Una volta realizzate le riprese e creato il
tour virtuale attraverso appositi software, sarà creato un sito web ad-hoc “Formello360.it” da
linkare al sito del comune e sui principali canali di promozione turistica del territorio. Saranno inoltre
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caricati i tour sulla piattaforma dedicata di Google come Google Street View. All’interno dei tour
virtuali sarà possibile inserire degli “info point” dove l’utente, interagendo, potrà avere accesso alle
informazioni didascaliche, storiche e di interesse, o visualizzare foto e filmati rappresentativi della
storia di quel determinato luogo.
Saranno inoltre organizzate giornate tematiche con le scuole del nostro territorio (e dei comuni
limitrofi) con la visione da parte delle classi, attraverso i visori VR, dei tour virtuali dei siti del Comune
di Formello scelti in fase preliminare.

Tempi organizzativi e di realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto sarà divisa in 7 fasi
1) Individuazione con l’Amministrazione Comunale o attraverso un sondaggio sul sito del
Comune di Formello dei siti e percorsi da virtualizzare. Il Comune dovrà fornire le
autorizzazioni necessarie per le riprese e garantire l’accesso ai siti individuati
2) Riprese dei luoghi con telecamera 8K 360°
3) Raccolta delle informazioni e dei media, disponibili presso il Comune, da inserire negli
infopoint dei tour guidati
4) Montaggio dei Tour Virtuali e caricamento sulla piattaforma Google Street View
5) Realizzazione del sito internet “Formello a 360” www.formello360.it
6) Indicizzazione sulle principali piattaforme
7) Presentazione del progetto nelle scuole comunali

Segmenti/fasce sociali di cittadini beneficiari del progetto
La realizzazione e la diffusione dei Tour virtuali, fruibili dal sito web o da piattaforma Google Street
View, stando agli studi effettuati da varie università italiane ed estere, aumenteranno l’afflusso
turistico nel nostro comune del 15/20%. Questo incremento favorirà l’economia locale (negozi,
ristoranti, B&B) e aumenterà la visibilità ed il prestigio dei siti storico-naturalistici del nostro
comune.
La partecipazione delle scuole al tour virtuale migliorerà le competenze tecnologiche e digitali degli
studenti e arricchirà la conoscenza del patrimonio naturale, artistico e storico di Formello.
Il tour sarà fruibile da tutte quelle persone diversamente abili che non avrebbero modo altrimenti
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di realizzare un tour reale delle nostre bellezze.

Tempi organizzativi e di realizzazione del progetto
I tempi per la realizzazione del progetto saranno così suddivisi:
1) Individuazione dei siti e percorsi da virtualizzare. Stima tempi: 7-10 gg
2) Riprese 360°dei luoghi. Stima tempi: 7-15 gg per ogni sito
3) Raccolta delle informazioni e dei media per gli infopoint dei tour guidati. Stima tempi:
15-30 gg
4) Montaggio e caricamento sulla piattaforma Google Street View. Stima tempi: 40-60 gg
5) Realizzazione del sito internet “Formello a 360” www.formello360.it Stima tempi: 6090gg
6) Indicizzazione sulle principali piattaforme. Stima tempi: 15-30gg
7) Presentazione del progetto nelle scuole comunali. Stima tempi: 15-30gg

Costi previsionali di realizzazione
La stima dei costi per la realizzazione del progetto è di 14.000 €
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01/10/2019
Data___________

Firma______________________

_l_
i sottoscritt_
o autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03 e ss.mm.ii., il Comune di
Formello al trattamento dei dati ivi portati per le finalità dell’avviso per cui è fatta l’istanza.

01/10/2019
Data___________

Firma______________________

