
IT TALKS TO ME! 
Questa applicazione è un idea nata 
dalla collaborazione tra : 
 
Giulio Fantozzi : Esperto di 
turismo, che lavora in questo 
campo da ormai un ventennio. 
 
Alessio Ciccarelli : Dottore in 
ingegneria informatica. 

 
This is Rome!!! 

Roma città d arte con millenni di storia 
passata tradotta in un applicazione futura! 



Piccolo preambolo 
Fino a qualche anno fa le fasce di coloro che 
viaggiavano era numericamente ridotte per 
ovvie ragioni ,  legate maggiormente alla 
possibilità economica. 
Nonostante i positivi riscontri numerici , la 
competitività delle strutture ricettive e dei 
servizi che a loro vengono associati hanno 
portato ad un abbassamento verticale delle 
tariffe medie. 
Lo smartphone è oramai la terza mano e il 
secondo cervello, già  parte integrante della 
nostra vita. 
Oggetto tecnologico carico di applicazioni 
di tipo “friendly use”, Oggi una vacanza inizia 
da uno smartphone e quale modo migliore 
per  trascorrerla memorizzando  tutto 
quello che una città come Roma può 
offrire. 
 



IT TALKS TO ME! 

La leggenda romana narra l'aneddoto secondo il quale 
Michelangelo, contemplando la statua appena scolpita del 
MOSE’ durante le ultime rifiniture, stupito egli stesso dal 
realismo delle sue forme, abbia esclamato "Perché non 
parli!?" percuotendone il ginocchio con il martello che 
impugnava. 
 
IT TALKS TO ME è appunto la statua che ci parla, che ci 
racconta di sè, della sua storia dei suoi piccoli segreti. 
 



Monumenti 
Affinché l’applicazione sia realizzabile occorre 
posizionare nelle vicinanze dei monumenti che verranno 
aggiunti nella nostra guida un cartello con il codice QR 
relativo. 
Il QR è composto da moduli neri disposti all'interno di 
uno schema di forma quadrata, e viene impiegato per 
memorizzare informazioni generalmente destinate ad 
essere lette tramite un telefono cellulare od uno 
smartphone. 
 



Passo 1 : Lettura codice QR 

All’apertura della nostra applicazione sullo 
smartphone, la prima cosa che viene effettuata è 
l’apertura di un lettore di codici QR, attraverso il 
quale il turista può scannerizzare il codice 
relativo al monumento presso il quale si trova. 



Passo 2 : Reindirizzamento alla 
pagina relativa al monumento 

Il secondo passo della nostra applicazione 
prevede il reindirizzamento alla pagina relativa 
al monumento del codice appena letto. 



Passo 3 : IT TALKS TO ME!!! 

Ed infine…..IT TALKS TO ME! 
Il turista viene portato alla pagina del 
monumento dove si trova, nella quale può 
ascoltare la guida relativa! 

THIS IS THE 
WONDERFUL 
COLISEUM! 



TECNOLOGIE UTILIZZATE : 

L’applicazione è facilmente implementabile utilizzando 
framework open-source orientati alla programmazione 
mobile (es. sencha touch, jquery mobile), che ci 
permettono di creare l’applicazione utilizzando tecnologie 
come html5, css3 e javascript.  
Poi attraverso altri framework chiamati ”wrapper” (es. 
PhoneGap) è possibile trasformare la nostra webapp in 
applicazioni native e portarlo nei diversi sistemi operativi 
degli smartphone ( ios, android, ect.). 



Secular Past Quick Read  

Grazie 
 per 

l’attenzione 


