
Descrizione Realizzazione di un sistema di informazione turistica con creazione di percorsi 
interattivi con sistema qr code e riqualificazione dell'accesso alla città di Porta 
Castello con installazione di display touch screen.

Obiettivi Gli interventi proposti possano sicuramente valorizzare il territorio del Comune 
di Vicenza, e quindi aumentare il flusso dei turisti, portando notevoli benefici eco-
nomici agli operatori del settore.

Dove Il sistema di informazione dovrà essere collocato in punti strategici: stazione fs, 
porta Castello, piazzale Matteotti, park Fogazzaro, park Cricoli, park Stadio, park 
Pomari, piazza Castello, piazza delle Erbe e centro storico.

Budget indicativo 98.800 €

Proponente Proloco del centro storico di Vicenza, in collaborazione con "Botteghe di Piazza 
delle Erbe" e "Città del Palladio"
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Integrazione della comunicazione turistica con installazione di display touch screen 
sotto l'arco di Porta Castello: fornirà informazioni turistiche e pratiche ai visita-
tori italiani, stranieri e ai cittadini, che potranno trovare anche info sugli eventi in 
svolgimento in città (orari di aperture/chiusure, costi biglietti, mezzi per arrivare, 
piste ciclabili e pedonali, luogo e ora eventi, mostre ecc.). Il tutto sarà gestito da 
un sito, facilmente aggiornabile. 
Allestimento di cartelloni dotati di codice qr in punti strategici e di accesso al 
Centro Storico, dove i turisti potranno trovare, oltre alle informazioni storiche e 
culturali, anche dei percorsi tematici interattivi e mappe scaricabili nel telefonino. 
I percorsi possono essere integrati (e gestiti separatamente) con informazioni di 
utilità generale, quali eventi speciali, alberghi e ristoranti, noleggio bici o auto, bagni 
pubblica. Il turista potrà scaricare una mappa interattiva che lo guiderà passo-pas-
so fino al luogo di suo interesse. 
Ripristino del passaggio sotto l'arco di Porta Castello, porta principale di accesso 
dal lato Ovest al Centro Storico, con pulizia e tinteggiatura, al fine di renderlo 
decoroso.
Installazione di arredo urbano: panchine in piazza Castello, piazza Duomo e piazza 
delle Erbe e posizionamento in zona da definire di stalli per biciclette (di tipo ver-
ticale, di minor impatto e ingombro). Implementazione dell'illuminazione di piazza 
delle Erbe, recinzione del monumento di Garibaldi in piazza Castello.
N b. La cartellonistica sarà in conformità con il codice della strada e con i colori 
utilizzati nel resto dell'Europa per le esigenze turistiche. I dati del sito possono 
essere gestiti direttamente dalle associazioni coinvolte a seconda delle loro com-
petenze.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Vicenza sito UNESCO è una città che potrebbe essere molto più sfruttata dal 
punto di vista turistico. Accusiamo ancora la mancanza di un'adeguata informazio-
ne turistica. Infatti lo IAT è posizionato a notevole distanza dall'acceso Ovest (Sta-
zione) al Centro Storico. Per questo riteniamo che gli interventi proposti possano 
sicuramente valorizzare il territorio del Comune di Vicenza, e quindi aumentare il 
flusso dei turisti, portando notevoli benefici economici agli operatori del settore. 
Il progetto ha lo scopo di agevolare l'accesso all'informazione turistica e pratica 
agli ospiti che visitano la nostra città, e di ripristinare il decoro a Porta Castello 
con interventi di pulizia, tinteggiatura, la recinzione del Monumento di piazza Ca-
stello, luoghi ora mal frequentati e quindi soggetti a degrado. Vogliamo agevolare 
i cicloturisti, sempre in aumento, fornendo stalli per i loro mezzi. Sono previsti 
interventi di arredo urbano posizionando panchine. Si vuole implementare 1'illu-
minazione di piazza delle Erbe, attualmente insufficiente e che crea problemi di 
sicurezza ai residenti. 


