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Abstract
L’utilizzo di dispositivi indossabili capaci di acqui-
sire immagini e video dal punto di vista dell’utente
permette di migliorare la fruizione dei beni cultura-
li da parte dei visitatori e al contempo di acquisire,
in forma anonima, informazioni sul comportamen-
to degli stessi all’interno di siti culturali. In questo
documento, viene descritto il progetto VEDI (Vi-
sion Exploitation for Data Interpretation), che mira
all’utilizzo di tecnologie di visione artificiale indos-
sabili per migliorare i servizi offerti dagli enti ge-
stori di beni naturali e culturali per permettere una
fruizione innovativa da parte del visitatore.

1 Introduzione
Il progetto VEDI (Vision Exploitation for Data Interpreta-
tion), finanziato dal MISE nell’ambito del bando Horizon
2020 - PON I&C 2014-2020, utilizza tecnologie di Machine
Learning e Computer Vision per migliorare i servizi offerti
dagli enti gestori di beni naturali e culturali e per permettere
una fruizione innovativa di tali beni da parte del visitatore.
In particolare, si considera lo scenario in cui viene fornito al
visitatore un dispositivo “indossabile”, quale ad esempio un
paio di smart glasses, da utilizzare come “guida virtuale” al-
l’interno del sito culturale. Il dispositivo indossabile permette
di accedere a contenuti aggiuntivi sulle opere osservate me-
diante tecniche di realtà aumentata e, allo stesso tempo, di
raccogliere dati comportamentali sull’utente in forma anoni-
ma. Tali dati vengono ottenuti analizzando immagini e video
acquisiti dal punto di vista dell’utente (First Person Vision
[FPV, 2019]) mediante algoritmi di Computer Vision e Ma-
chine Learning capaci di riconoscere gli ambienti e gli oggetti
osservati dai visitatori.

I dati comportamentali sono utilizzati per offrire servizi
personalizzati ai visitatori mediante un sistema di raccoman-
dazione capace di suggerire i successivi punti di interesse da
vedere. I dati raccolti sono anche utilizzati al fine di forni-
re un servizio di merchandising personalizzato per ciascun
visitatore al termine della visita, promuovendo l’acquisto di
prodotti quali libri e gadget sulla base delle preferenze per-
sonali basate su quanto il visitatore ha osservato. I dati com-
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Figura 1: Schema dei servizi offerti dal progetto VEDI.

portamentali acquisiti sono inoltre utilizzati dal gestore del
sito per rispondere a domande di interesse nel dominio, come
ad esempio “quali ambienti/oggetti attraggono maggiormen-
te l’attenzione del visitatore?”, “quali percorsi sono preferiti
dai visitatori?”, “quali oggetti vengono trascurati dai visitato-
ri?”. Ciò permette di progettare al meglio i percorsi museali
(o naturali), le aree info point, e verificare l’appropriatezza
delle scelte effettuate e la qualità dei servizi offerti. In questo
modo ai potrebbe anche aumentare l’indice di gradimento da
parte dei visitatori e favorirne la fidelizzazione.

Infine, la raccolta delle informazioni visuali dal punto
di vista del visitatore permette di produrre automaticamen-
te“Video Memories” che riassumono l’esperienza del visi-
tatore a partire da sequenze (snapshot) di opere osservate
durante la sua visita.

Il progetto ha permesso di costruire un prototipo costituito
da un dispositivo di visione indossabile e una architettura di
tipo client-server che permette la comunicazione tra il dispo-
sitivo indossato (responsabile delle elaborazioni in realtime
per i servizi da offrire al visitatore) e un server che si occu-
pa di analizzare i dati raccolti durante le diverse visite. Il
progetto è stato oggetto di sperimentazione in tre diversi siti
culturali: il Monastero dei Benedettini di Catania1, la Galleria
Regionale di Palazzo Bellomo a Siracusa2, e l’Orto Botanico
dell’Università di Catania3. La Figura 1 mostra uno schema
dei servizi offerti dal sistema. Il video che descrive il progetto
e mostra il prototipo in funzione è reperibile al seguente link:
https://youtu.be/JpzO5W1hXCg

1http://www.monasterodeibenedettini.it/
2http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzobellomo/
3http://www.dipbot.unict.it/orto-botanico/

https://youtu.be/JpzO5W1hXCg
http://www.monasterodeibenedettini.it/
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzobellomo/
http://www.dipbot.unict.it/orto-botanico/


2 Riconoscimento di Ambienti
Una delle principali tecnologie abilitanti per il progetto VEDI
è il riconoscimento di ambienti attraverso dispositivi indossa-
bili. Durante il progetto, sono state sviluppate metodologie
capaci di riconoscere il contesto all’interno del quale il vi-
sitatore si muove. Nel contesto museale, sono stati svilup-
pati algoritmi capaci di riconoscere le diverse stanze all’in-
terno delle quali il visitatore si muove [Furnari et al., 2018;
Ragusa et al., 2019b]. Le metodologie studiate permettono
di costruire un sistema di riconoscimento di ambienti a par-
tire da video acquisiti nelle stanze di interesse. Il sistema di
riconoscimento degli ambienti può essere utilizzato in moda-
lità online per riconoscere in tempo reale gli ambienti in cui
l’utente si trova o in modalità offline per segmentare tempo-
ralmente i video acquisiti in prima persona durante le visite.
Durante l’esecuzione degli algoritmi, gli eventuali ambienti
non contenuti nel set dei dati di training vengono corretta-
mente scartati e considerati non rilevanti. Questa caratteristi-
ca è importante al fine di effettuare una corretta analisi dei
dati comportamentali degli utenti.

Nel contesto naturale, sono stati sviluppati algoritmi capaci
di riconoscere l’area in cui l’utente si muove a partire da im-
magini e posizioni GPS [Milotta et al., 2019]. In particolare,
gli studi effettuati hanno evidenziato come le posizioni GPS
acquisite mediante uno smartphone in ambienti naturali sono
generalmente poco accurate per la localizzazione dei visita-
tori del sito, mentre il riconoscimento di aree naturali basato
su immagini risulta molto più accurato. Lo studio ha inol-
tre evidenziato come sia possibile unire informazioni visuali
e GPS per ottenere una localizzazione accurata ad un costo
computazionale basso.

3 Riconoscimento di Punti di Interesse
Gli algoritmi di riconoscimento dei punti di interesse permet-
tono di determinare, per ogni frame del video, se il visitatore
sta prestando attenzione ad un dato punto di interesse e in
tal caso quale punto di interesse è correntemente osservato
dal visitatore. Tale informazione è utilizzata per inferire le
preferenze del visitatore, dare informazioni sul bene in real-
tà aumentata, suggerire cosa guardare in seguito mediante un
sistema di raccomandazione e determinare quali punti di in-
teresse attraggono maggiormente l’attenzione del visitatore.
Nel contesto del progetto, sono state studiate diverse metodo-
logie [Ragusa et al., 2019a] che permettono di riconoscere i
punti di interesse sia mediante l’uso di un object detector, che
dall’analisi “olistica” del frame. In maniera simile a quan-
to discusso nella sezione precedente, gli algoritmi sviluppati
possono essere utilizzati in modalità online per determina-
re in tempo reale i punti di interesse osservati dal visitatore
o in modalità offline per organizzare temporalmente i video
acquisiti durante la visita.

4 Gestione e Produzione di Memories
Come precedentemente discusso, l’output degli algoritmi di
riconoscimento degli ambienti e dei punti di interesse è uti-
lizzato in modalità offline per ottenere informazioni compor-
tamentali sui visitatori e per produrre “Video Memories” che

riassumono il tour del visitatore. A tale scopo, è stato rea-
lizzato un applicativo che permette al gestore di specificare
le caratteristiche del sito culturale, analizzare i video e pro-
durre in automatico “Video Memories” [Ragusa et al., 2018].
In particolare, l’applicativo permette di specificare le carat-
teristiche fondamentali del sito culturale quali gli ambienti
che costituiscono il sito, i punti di interesse e la topologia del
sito. L’interfaccia messa a disposizione del gestore del sito
permette inoltre di ispezionare i video delle visite organizzati
temporalmente utilizzando gli algoritmi di riconoscimento di
ambienti e punti di interesse. Il sistema permette di navigare i
video sulla base dei segmenti individuati, di mostrare in quale
parte del sito è stato acquisito un dato segmento e di stimare il
tempo di permanenza dei visitatori in ciascuno degli ambien-
ti. Inoltre, i dati raccolti sono presentati al gestore mediante
interfacce di visual analytics che permettono di ottenere in-
sight per migliorare la gestione dello stesso. L’applicativo
sviluppato permette infine di produrre in automatico “Video
Memories” che riassumono il contenuto della visita.

5 Conclusione
Questo documento ha descritto in breve il progetto VEDI:
Vision Exploitation for Data Interpretation. Il progetto mi-
ra all’utilizzo di dispositivi indossabili dotati di intelligenza
e visione artificiale per migliorare i servizi offerti dagli enti
gestori e per offrire una fruizione innovativa ai visitatori. Per
permettere l’implementazione di servizi ad-hoc per i visita-
tori e l’analisi comportamentale, VEDI fa uso di algoritmi di
per il riconoscimento di ambienti e punti di interesse. Il pro-
totipo realizzato è stato sperimentato in 3 diversi siti culturali
coinvolgendo visitatori reali per valutazione degli algoritmi.
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