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Around You
Percorsi fisici interattivi per

la fruizione della città con tempi umani.



Spot colorati con qrcode o nfc
utente evoluto, da fruitore ad attore

#HackFerrara17

Percorsi fisici interattivi per la fruizione della città slow travel:
un sistema aggregativo partecipativo

il progetto
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l’interazione

● georeferenziazione
● lettura Qrcode / nfc
● BOT riconoscimento vocale
● suggerimento percorso
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● bookmarks di luogo
● bookmarks di area
● scatto fotografico
● scheda  luogo
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CONNETTORE

la raccolta dati
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la redazione multi punto

Around You
al centro la persona

● redazione centrale istituzionale
● calendario ed eventi
● feed RSS
● riviste e quotidiani
● associazionismo
● blogging
● social network
● condivisione e commento

profilazione forte              qualità del dato / contenuto           qualità del servizio

la redazione allargata per coinvolgere e rendere protagonisti
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Around You
al centro la persona.

Libertà di fruire dei dati, 
rispondere, configurare il 
proprio profilo, salvare, 
condividere!

- itinerari preferiti
- itinerari proposti
- fotografie in cloud
- feedback e commenti
- calendarizzazione
- organizzare percorsi in gruppo
- associare un’attività ad un percorso
- definire il tempo percorrenza
- definire un tempo totale
- esportare in pdf il percorso
- condivisione social
- notifiche mail / sms

la condivisione
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la normalizzazione 
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open data

creazione e gestione delle informazioni in condivisione
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indicatori sociali per riformulare il rapporto tra città e cittadino

le statistiche 
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la scheda tecnica
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Tourism Hub

API server REST, JSON format
Connettore dati batch
PHP framework Symfony

Mobile App

Mobile framework Cordova
ES6 transpiler Babel
Javascript framework Aurelia

Opensource - Licenza MIT 
https://github.com/TechMonksHackFerrara17 

Documentation - Licenza CC
Project: http://bit.ly/2pXzn4H - slide: http://bit.ly/2q7WVyP 

https://github.com/TechMonksHackFerrara17
https://github.com/TechMonksHackFerrara17
http://bit.ly/2pXzn4H
http://bit.ly/2q7WVyP
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il team

5:30amStill working hard

Outdoor
Brainstorming

The Team at work

Supporting sponsor

Sopporting pipol

foto: agenzia ungaro



#HackFerrara17

Grazie.
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