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Non vedenti: 130.000

Ipovedenti: 1.500.000

Dati ISTAT 2012



Non vedenti: 39.000.000
Ipovedenti:  285.000.000

Dati OMS



Il problema

Incentivare la mobilità autonoma delle persone
ipo e non vedenti

– Accompagnare l’utente lungo il percorso

– Fornire le direzioni per guidare

fino a destinazione

Soluzioni esistenti:
Accompagnatore, mattonelle tattili,
GPS o altri sistemi di posizionamento
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Soluzione basata su:

• Smartphone e percorsi “intelligenti”

• Location-based services (news, audio-guide, …)
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• Bisogni non soddisfatti:

– autonomia, informazioni sulle destinazioni, 

interazione con l’ambiente

– Interfacce utenti progettate per non vedenti, un 

riferimento continuo di posizione

• Dai cammini muti ai cammini parlanti

– ICT per migliorare le interazioni con l’ambiente

(robotica & computer vision)

– Interfacce tattili

Una soluzione innovativa

www.insightx.it
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Aeroporti

Uffici/Negozi

Marciapiedi

Musei

Dove installare Arianna?
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1. La telecamera del telefono cattura l’immagine davanti la persona.

2. Gli algoritmi identificano il cammino riconoscendo le strisce colorate

dipinte o attaccate sul pavimento.

3. L’utente riceve una vibrazione sul telefono che indica la direzione.

4. Il sistema interagisce con dei tags posti sul percorso per fornire

informazioni aggiuntive.

Camera view Identificazione
del percorso

Come funziona?
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Posa del 
percorso

Installazione
app utente

Creazione mappa, 

configurazione

server + app

Pronti all’uso!

Passi dell’Istallazione:

1) Mettere il nastro o 

la vernice

2) Creare Mappa

3) Scaricare Mappa

4) Usare il Sistema

Come istallare Arianna?

www.insightx.it



Arianna Pavimenti tattili Sistemi radio

Costo 2 €/mt + App 60 €/mt 25 €/mt + App

Facilità
d’installazione

Precisione elevata

Riconfigurabilità

Servizi di prossimità

Vantaggio competitivo



Piattaforma “open” aperta a terze parti

• Permette a tutti di sfruttare

• Velocizza la diffusione del sistema

• Attira clienti (e finanziamenti)

• Attira utenti e suggerimenti
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La piattaforma di sviluppo

Sviluppo SW 
più rapido

Incremento dei 
servizi offerti

Maggior interesse 
per le installazioni

Rapida adozione da 
parte degli utenti

Commenti e 
bisogni degli

utenti



12www.insightx.it

Mercato & Business model

Target
Uffici

Ospedali
Zone 

Pedonali
Stazioni Aeroporti Musei

Centri
commerciali

Population 
(Italy)

18000 78000 2190 40 3847 15000

Coverage Indoor Outdoor
Indoor/
outdoor

Indoor
Indoor/
outdoor

Indoor

Utenti

Installazioni

Piattaforma

Terze

parti

Spazi

pubblici

Spazi

privati
In.sight



Timeline

2014 2015

Idea & 
Prototype

APP porting
& Backend

Final Release 
& installationAwards

2016

GRANT
APPROVED

Start-up
foundation
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Business 
Devel.

Blind
Unions

Design,     
R&D, etc.
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Team & network
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Un percorso montano situato vicino Pinerolo (TO)
 Test del sistema
 Definizione dei punti di intesse per il percorso
 www.turismomassello.net

Progetto pilota: percorso
naturalistico

www.insightx.it
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Progetti in fieri: Musei

www.insightx.it



• Istituto dei ciechi Milano, Bologna

• Unione Ciechi Firenze, Palermo

• Demo durante esposizioni:
– EXPO Milano, 2015

– Premio Nazionale per l’Innoviazione, 2014

– Smart City Exhibition, 2014

– Shark Tank, 2014

– SZDIF14 China international industrial design fair, 2014

– ABF MIT Challenge workshop, 2013

• Raccolta di dati oggettivi e commenti degli utenti
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Sperimentazione ed esposizioni
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Prossimi passi: Optical Flow
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Tracciamento dei punti notevoli delle immagini

• Elimina la necessità di posare percorsi fisici



Human-in-the-loop
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Includere le persone negli algoritmi di controllo

• Intensità del feedback “su misura” dell’utente



Giochi educativi:
da a
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• Imparare l’uso di Arianna
• Controllo interattivo attraverso

l’audio e la vibrazione per offrire
servizi di realtà aumentata

• Imparare attraverso i giochi

www.insightx.it



Percezione Allocentrica Vs. Egocentrica

– Vinci se segui il percorso nel minor tempo possibile

– Punti se si raccolgono “oggetti” lungo il percorso (QR code)

– Ancora più punti se trovi le scorciatoie
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Conclusioni
Grandi potenzialità per migliorare l’inclusione sociale 
dei cittadini, senza bisogno di nuove infrastrutture

• Gli smartphone costituiscono un’opportunità di monitoraggio
– Telecamera, rumore ambientale, sistema di posizionamento, 

accelerometeri, giroscopio, ecc. 

– Utenti forniscono contenuti dipendenti dalla posizione e condizione

• Smartphone come mediatori con la realtà
– Realtà aumentata

– Interazione tra persone (anche vedenti) e oggetti intelligenti sparsi 
nell’ambiente

• Arianna: un esempio di successo! 
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www.insightX.it
@insightsrl

“Nessuno dei sistemi che ho provato 
è in grado di unire semplicità e precisione 

come Arianna”

Aldo Grassini
Direttore del Museo Tattile Statale “Omero” di Ancona

daniele.croce@insightX.it


