
Proposta APPS OpenData

L’applicazione prevede la localizzazione del dispositivo tramite gps, o rete wifi , legandolo al contesto di 
realtà aumentata .

La realtà aumentata vuole aggiungere, alla realtà , delle informazioni aggiuntive, tali da aiutare il fruitore ad 
orientarsi nella scelta .

In cosa consiste l’applicazione :

In un menu di scelte ; 

 a scelta eseguita, si viene proiettai nel metodo di realtà aumentata .

L’applicazione prevede quindi :

 
Economia e Lavoro

           Esercizi commerciali 
             Istruzione e Formazione  
             Cultura e sport 

Turismo e mobilità  
Territorio  
Ambiente
Amministrazione 

L’immagine evidenzia un cruscotto base delle informazioni attendibili e visualizzabili nel processo di realtà 
aumenta . Si chiarifica che la paginazione, la grafica, saranno migliorative rispetto al semplice concetto 
espresso dall’immagine di esempio .
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L’immagine successiva evidenzia il processo di realtà aumentata 

Inquadrando il panorama con la telecamere del dispositivo(in questo caso evidenzia ciampino e l’aeroporto) 
smartphone , tablet , vengono evidenziati nello schermo i punti di interesse , in questa immagine si 
evidenziano con dei cerchi rossi .
Consideriamo che il sistema, permette selezionando il punto di interesse sullo schermo, permette 
l’esecuzione di un evento che sia una descrizione o che sia esso un filmato descrittivo .
  

L’accesso ai dati puo essere concepito sia con parte di metadati caricati nell’ APP ,sia con download, o 
accesso tramite rete , che sia esso wifi o UMTS .
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1. Innovatività

L’ innovatività del progetto comprende la facilità di sviluppo e utilizzo delle informazioni . Sia da parte utente nella loro 
accessibilità sia lato sviluppo per la facile sottomissione di informazioni .
L’alta fruibilità dei dati , la loro facile lettura , data dalla interattività del processo rende gradevole e stimolante il processo 
informativo alla diversità  di tematiche.

Il loro continuo aggiornamento prevede ai cittadini e consumatori di reperire informazioni sempre aggiornate .
Si immagini la possibilità di scelta e le informazioni correlate alla scelta .

2. Fattibilità 

Il processo prevede una implementazione grafica di gusto ed una rilevazione dei punti di interesse per proiettare l’utilzzatore nel  
processo di realtà umentata.
I tempi rapidi di implementazione prevedono la creazione di APP compatibili con tutti i maggiori vendo di mercato .

3. Sostenibilità 

Attualmente il processo di realtà aumentata provvede ad attingere a base dati gia di per se variegate , facebook ecc. ecc. .
Tutte le base dati sono compatibili con il sistema . Il processo utilizzato è e rimarrà OpenSource dando modo alle comunità di  
continuare a sviluppare tale tecnologia .

4. Scalabilità 

Tale Applicazione permette di incrementare/differenziare la portata dell’applicazione nel tempo, ed in particolare il numero di  
utenti, il contesto geografico/amministrativo di riferimento, i settori oggetto dell’applicazione e il volume di dati riutilizzati. 

Alla proposta si può assegnare fino a 3 punti di premialità nel caso si verifichino le seguenti condizioni (un punto 
per ogni sotto-criterio): 
1. il progetto prevede l’utilizzo di software free/open source e/o di licenze aperte (per il codice dei programmi, i dati e i  
contenuti proposti); 
      SI
2. il progetto può trovare applicazione in più contesti ed è in grado di servire molti utenti; 
      SI
3. il progetto affronta problemi di particolare rilevanza per la società e che interessano tutto il territorio italiano e/o europeo. 
     SI

   
     Per Accettazione 

                                                Amministratore Unico

 Vincenzo Montemurro
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