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Codici bidimensionali QrCode: il sito mobile del Comune di Vigonovo

Il Progetto
Il comune di Vigonovo, ha aderito a un progetto di comunicazione mobile che si propone la valorizzazione
del territorio e delle sue attività economiche in collaborazione con Sinet Italia s.r.l., un gruppo specializzato,
tra le altre cose, in sviluppo e applicazione di nuove tecnologie e comunicazione mobile.
Il progetto (che si sta espandendo a numerosi comuni e province italiane e internazionali), porta la realtà
del mobile a dei qr code al servizio dei cittadini e dei turisti che visitano Il Comune di Vigonovo nell’ambito
dell’iniziativa denominata “Territorio e aziende” che prevede la mappatura del territorio italiano entro la
fine del 2013.
Al comune di Vigonovo la partecipazione al progetto è stata proposta in forma completamente gratuita.
Le realtà economiche locali che potranno avere da parte di Sinet Italia group, un sito mobile dedicato (ad
un prezzo molto competitivo studiato appositamente per avere un ampio numero di adesioni) a cui si potrà
accedere anche attraverso un proprio qr-code, il tutto collegato al sito mobile e al qr-code del Comune e
quindi al circuito internazionale di lettura di cui sopra. Questo permetterà alle realtà economiche di essere
promozionate all’interno del sito mobile del proprio comune, e al Comune di vedere promozionato il
proprio territorio attraverso i siti mobili delle realtà economiche stese in una sinergia di valorizzazione del
territorio.
I qr code sono dei codici bidimensionali che fotografati con il telefono cellulare attraverso un apposito
software (liberamente scaricabile dalla rete) rimandano ad un sito mobile. I siti mobili creati attraverso la
piattaforma del Sinet Italia group, sono siti compatibili con il 99,9% dei cellulari con collegamento a internet
(non solo quindi con gli smart phone). Tradotto in termini meno tecnici ciò vuol dire che il sito creato con la
piattaforma qrmob, viene visto in maniere ottimale pressochè da tutti i cellulari (con accesso alla rete web)
ad oggi presenti sul mercato e la cu lista viene aggiornata ogni giorno dai tecnici del Gruppo.
La piattaforma (che vanta sette certificati tra attestazioni e certificazioni) offre garanzie di sicurezza e di
fruibilità del sito mobile di assoluta eccellenza e una navigazione altamente economica dei siti creati
attraverso qrmob grazie a un particolare algoritmo di compressione che permette di avere siti mobili di alta
qualità con basso scambio dati. Questi si traduce, in termini meno tecnici, in qualità velocità ed economicità
per l’utente finale.
I codici creati dal gruppo attraverso generatori ufficiali Denso (proprietari dei codi ) con licenza
commerciale, rimandano univocamente ai siti mobili creati, e sono leggibili dalla quasi totalità dei software

scaricabili in rete. I migliori software selezionati, sono comunque scaricabili gratuitamente da
http://qrmob.mobi
Una volta scaricato il software di lettura, sempre che il cellulare non ne sia già dotato di default, l’utente
non dovrà fare altro che aprire il software, puntare la propria fotocamera verso il codice e fotografarlo a
quel punto verrà automaticamente rimandato al sito mobile collegato al qr-code.
Il sito del comune
Il sito del Comune, vuole essere un utile strumenti di divulgazione di notizie inerenti il territorio e la città,
offrendo all’utente/turista o comunque al visitatore della città contenuti quali:
1 – “Storia e Arte” che propone cenni storici su Vigonovo
2 – “Itinerari”
3 – “Eventi e manifestazioni”, sezione che ricorda i più importanti appuntamenti cittadini annuali e riporta
mensilmente le iniziative ed eventi locali
4 – Enogastronomia
5- “Attività ed Aziente” è la sezione che raccoglierà tutte le realtà economiche che vorranno aderire al
progetto
6 – “contatti”
Il turista che si troverà pertanto a visitare la città, non dovrà fare altro che puntare il suo cellulare e
accedere a molte informazioni utili. Se vorrà poi ad esempio mangiare qualcosa, potrà visionare nella
sezione “attività e aziende” i ristoranti che hanno aderito al progetto e chiamarli per prenotare un pranzo o
una cena all’insegna della migliore tradizione enogastronomica locale.

