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Piatto Parlante 

Laboratorio di gastronomia aumentata











innovation design



di cosa parla questo corso?



Innovazione
RFID e NFC

Food Innovation
Realtà Aumentata

Marketing di Prossimità
Garanzia Partecipata

Social Network



realtà virtuale o 
realtà aumentata ?

























VR e AR

Per realtà virtuale (virtual reality, abbreviato VR) si intende la creazione 
di una realtà parallela in cui le informazioni aggiunte o sottratte 
elettronicamente diventano preponderanti fino ad ingannare i sensi, con 
la sensazione di trovarsi “immersi” in una nuova situazione spesso 
completamente ricostruita al computer.

Per realtà aumentata (in inglese augmented reality, abbreviato AR) si 
intende l’arricchimento della nostra percezione sensoriale mediante vari 
livelli di informazioni, in genere elaborate e trasmesse elettronicamente, 
che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.



VR e AR

La realtà virtuale si basa sull’alterazione
dei sensi.

Quella aumentata si basa sul potenziamento
dei sensi.



RFID



RFID

Radio-frequency identification
identificazione a radiofrequenza
E’ una tecnologia per l'identificazione automatica di informazioni inerenti ad oggetti, animali 
o persone basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette 
elettroniche, chiamate tag





Sono ovunque e possono essere invisibili!



TAG attivi e passivi

I TAG attivi (alimentati da batteria) permettono una trasmissione a 
lunga distanza.
La loro portata (la distanza fino a cui possono comunicare) va dai 
20 ai 100 metri.

I TAG passivi al contrario degli attivi non hanno alcuna 
alimentazione, nessuna trasmittente e devono essere letti da 
distanze ravvicinate (dai 2 cm fino ad un massimo di 10 metri). 



Esempio di TAG ATTIVO



Esempio di TAG PASSIVO



Codice a barre e QRcode



Barcode VS RFID

La modalità di accesso è di sola lettura. La modalità di accesso è di lettura o scrittura

Il codice a barre deve essere direttamente visibile 
al lettore.

Reader e transponder non necessitano di un 
contatto visivo.

La lettura dei codici a barre è sequenziale, è 
possibile cioè identificare un prodotto alla volta.

Un reader è in grado di comunicare anche con 
centinaia di tag in pochi secondi, grazie agli 
algoritmi di anticollisione.

La distanza massima di lettura è di poche decine di 
centimetri.

La distanza massima di lettura è dell’ordine dei 
metri nei tag passivi e delle centinaia di metri nei tag
attivi.

La quantità massima di informazione 
memorizzabile è di 100 byte

I tag passivi memorizzano da 128 byte
a 8 Kbyte di informazioni; i tag attivi possono arrivare 
a 32 Kbyte.



Barcode VS RFID

I lettori sono estremamente sensibili ad alterazioni 
ottiche, abrasioni e macchie.

I lettori sono totalmente insensibili allo sporco e a 
qualsiasi tipo di illuminazione presente.

In fase di lettura sono richiesti angoli di lettura 
predefiniti

I transponder possono assumere qualsiasi 
orientamento durante la lettura o la scrittura

Non esistono particolari sistemi di sicurezza. La sicurezza dell’accesso alle informazioni è 
garantita da sistemi di crittografia.

Duplicare un codice a barre è estremamente 
semplice.

Duplicare un transponder è praticamente 
impossibile

Il costo di un codice a barre è praticamente nullo. Il costo di un transponder è ancora proibitivo per 
alcuni campi di applicazione.



NFC





NFC

Near Field Communication
comunicazione in prossimità
Contrariamente ai più semplici dispositivi RFID, NFC permette una comunicazione 
bidirezionale: quando due apparecchi NFC vengono accostati entro un raggio di 4 cm, 
viene creata una rete tra i due ed entrambi possono inviare e ricevere informazioni.



NFC: le applicazioni

Pagare con lo Smartphone Accedere in sicurezza



NFC: le applicazioni

Scambiare file rapidamente Ascoltare musica



NFC: le applicazioni

Leggere un biglietto da visita digitale Leggere e scrivere TAG !









la garanzia partecipata



Sistemi di garanzia partecipata

sono sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale; 
la verifica dei produttori prevede la partecipazione attiva delle parti 
interessate ed è costruita basandosi sulla fiducia, le reti sociali e lo 
scambio di conoscenze.



Come funziona la garanzia partecipata?

Partecipazione. La credibilità del sistema è una conseguenza della 
partecipazione attiva di tutti gli attori;

Progetto condiviso, cioè produttori e consumatori devono condividere 
consapevolmente i principi ispiratori

Trasparenza: tutti gli attori coinvolti devono avere un buon livello di 
consapevolezza delle modalità di funzionamento del sistema;

Fiducia: il sistema si basa sulla convinzione, diffusa tra tutti gli attori, che 
i produttori agiscono in buona fede e che la “garanzia resa” sia 
espressione di tale affidamento;



Come funziona la garanzia partecipata?

Apprendimento: la “garanzia” deve tradursi in un processo di 
apprendimento collettivo permanente, che irrobustisce tutta la rete 
coinvolta;

Orizzontalità: tutti gli attori coinvolti  devono condividere il medesimi 
livello di responsabilità e competenza nel processo.



da consumatore
a consumattore













Garanzia partecipata







+



CHEF e STORYTELLER



•Decide il menu
•Ricerca le eccellenze
•Informa gli storyteller
•Elabora le ricette
•Prepara i piatti parlanti

•Ricerca informazioni
•Intervista produttori e chef
•Prepara i contenuti
•Pubblica su Facebook e 
gestisce la community

CHEF STORYTELLER
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