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Chi è Demetra?

• Demetra è una società che opera nel settore dei servizi per il 
Verde e per l’Ambiente e nasce nel 1989 con l’intento di “inventare”
una realtà di lavoro innovativa, molto orientata al servizio di qualità, ma 
allo stesso tempo fortemente connotata sotto il profilo dell’apertura al 
bisogno sociale;

• fin dall’inizio Demetra ha puntato con decisione alla ricerca di nuovi 
prodotti e servizi per il comparto del verde, investendo fortemente in 
ricerca e sviluppo e collaborando sistematicamente con  Università e 
Istituti di Ricerca.
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Chi è Demetra?

Biomonitoraggio
ambientale

Aree Gioco e 
Arredo 
Urbano

Manutenzione aree verdi

Ambiente e Azione (AeA)

Interventi specialistici
• Censimento e gestione del verde
• Visual Tree Assessment
• Interventi fitoiatrici
• Manutenzione alberature
• Sistema Radici Demetra

• Verde Pubblico
• Verde Sportivo 
• Verde Privato e Verde Aziendale 
• Parchi e Giardini storici

• Educazione ambientale
• Accrobranche ®

Studi e 
Ricerche

Advisory

Global Green 
Strategy
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Come nasce Didà?

Demetra

• la seconda esperienza, più propriamente tecnologica, è quella della 
gestione del patrimonio verde mediante l’utilizzo di tecnologia RFID 
attiva e passiva

Progetto Rododendro

raccolta puntuale di dati riferiti a misura, posizione, valutazione dello 
stato di conservazione di tutti gli oggetti che costituiscono il 
patrimonio ambientale, al fine di elaborare piani di gestione ordinaria 
e straordinaria e fornire la base per la progettazione e la 
pianificazione del territorio, con particolare riferimento alle risorse ed 
alle compatibilità ambientali;

• L’idea nasce dalla combinazione sinergica di due differenti tipi di 
esperienze che Demetra ha maturato nel corso degli anni;

• la prima esperienza è quella maturata nel settore dell’educazione 
ambientale;



Progetto Rododendro:

Il Progetto: censimento botanico georeferenziato degli esemplari di Rhododendron spp. 
e messa in opera del sistema di identificazione degli alberi mediante transponders passivi

Luogo: Parco della Burcina (Biella) dove è presente la più importante collezione di 
rododendri in Europa 

Obiettivo: identificare in modo certo ogni soggetto arboreo per futuri prelievi di 
materiale genetico

Periodo: 2002-2004
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Come nasce Didà?

Demetra

2003 Nascita dell’idea

2004 Progettazione

2005 Collaudo
Lancio e promozione
Installazione dei percorsi

Supporto tecnologico RFID di 



Come nasce Didà?

Demetra

Nascita dell’idea

risposta all’esigenza di multimedialità dei parchi/aree naturalistiche

creare un ambiente formativo integrato con il territorio in 
grado di offrire rappresentazioni multiple della realtà



• con il sistema Didà si è voluto trovare un modo nuovo e discreto
per gestire le informazioni in luoghi naturalistici (anche di grandi 
dimensioni), dove il posizionamento della tradizionale cartellonistica
sarebbe stato troppo invasivo e avrebbe certamente modificato il
paesaggio;

• migliorare la fruizione di aree di interesse artistico, naturalistico e 
storico per categorie svantaggiate di persone (non vedenti e soggetti 
diversamente abili);

• il progetto è stato reso possibile sul versante tecnologico grazie alla 
collaborazione di SOFTWORK, global provider di tecnologie e soluzioni 
RFID  attive e passive.
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Cos’è Didà?

Demetra

• Didà è un sistema che si compone di un computer palmare (PAD) 
di ultima generazione, con schermo a colori Transflective (TFT), Touch
Screen, processore 400 Mhz, 512 MB, tecnologia Wi-Fi 802.11b e 
Bluetooth, sistema audio altoparlante e uscita cuffie;      

• il palmare è integrato con un lettore RFID long-range in grado di 
ricevere il segnale emesso dai dispositivi trasmettitori Smart Tag, 
posizionati lungo i percorsi;

• utilizzando l'avanzata tecnologia di trasmissione radio nella banda UHF, 
gli Smart Tag attivi trasmettono e ricevono dati a distanze fino a 100 
metri (i-Q) o fino a 6 metri (i-D);

• la caratteristica unica é il sofisticato algoritmo di anti-collisione che 
permette la comunicazione simultanea di centinaia di tag all'interno della 
zona di lettura.



• Il sistema software contenuto nel computer palmare è in grado di 
gestire la riproduzione dei contenuti multimediali in funzione degli input 
derivati dai transponders attivi presenti sul territorio;

• il sistema è di semplice utilizzo e interattivo con un numero di 
funzioni essenziali per facilitare l’uso anche ad utenti non esperti e 
limitare le possibilità di errori o forzature delle impostazioni. 
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Come funziona Didà
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Demetra
Spagnolo

Tedesco

Francese

Inglese

Italiano

Short

Long 

Bambini

Adulti

Architettonico

Geologico

Culturale e storico

Archeologico

Faunistico

Naturalistico

Botanico

In mountain bike

A piediItinerario

Percorso 
tematico

Livello di 
approfondimento

Lingue
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100 mt

50 mt10 mt

Area di 
interesse

Area di 
attenzione

Area di 
sensibilizzazione

Modularità di utilizzo di un sistema complesso
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Dove funziona Didà

Demetra

• Parchi
• Orti botanici
• Siti archeologici
• Aree naturalistiche
• Città



Benefici di Didà

• valorizzazione del territorio attraverso un sistema nuovo e di facile 
utilizzo;
• scoperta o riscoperta del il territorio dal punto di vista storico, 
culturale, botanico, geologico, archeologico, etc…;
• utilizzo del tempo libero in modo divertente e, contemporaneamente, 
educativo;
• promozione della diffusione di comportamenti ambientalmente corretti 
atti a preservare il territorio;
• non sono richiesti interventi invasivi sul territorio (es. lavori di scavo, 
installazione di cavi, impianti e reti fisse);
• miglioramento della fruizione di aree di interesse artistico, 
naturalistico e storico per categorie svantaggiate di persone (non 
vedenti e soggetti diversamente abili).
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Progetti in corso

• Giardini di Villa Reale – Parco di Monza (percorso storico e botanico)

• Parco storico di Villa Greppi (percorso naturalistico)
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www.demetra.net

www.natureguide.it

www.rf-id.it
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