
Cicerone 2.0
L’app mobile che, come un amico o un Cicerone, 
racconta al turista le bellezze di un territorio.

Cicerone è un’applicazione mobile per la fruizione guidata di Point Of Interest turistici 
in stile navigatore che può diventare un’audioguida personalizzata rispetto 
alle caratteristiche del turista.
Nasce con l’obiettivo di far conoscere al viaggiatore il territorio su cui si muove, 
attivandosi spontaneamente nel momento in cui si è in prossimità di un POI.

  Nell’ambito del progetto di Ricerca DICET - INMOTO - ORCHESTRA è stata realizzata 
  una prima release dell’applicazione dallo stream INMOTO  e sperimentata in Calabria 
  in collaborazione con il Comune di Altomonte (CS).

Nella sua prima versione è realizzata in 4 lingue: italiano, inglese, spagnolo e tedesco e valorizza circa
- 60 punti di Interesse del centro storico del borgo di Altomonte (CS) 
- oltre 30 attrazioni speciali relative alla valorizzazione del turismo rurale nell’ambito del progetto 
   “Contrade Ospitali”.
- Punti di interesse culturale nella zona di Altomonte dal MibacT

Cicerone, fruibile da smartphone, è progettata puntando sul paradigma dello storytelling con il supporto 
del navigatore integrato.

Tra le principali caratteristiche:
- Rilevazione della posizione dell’utente 
- Calcolo dei contenuti in prossimità dell’utente ordinati in base alla distanza
- Funzioni text to speach per la fruizione vocale dei contenuti (stile audio guida), utile anche per la fruizione 
   da parte di utenti diversamente abili (non vedenti)
- Possibilità di fruizione standard da dispositivo mobile: selezione categorie, schede informative, fotogallery
- Integrazione con funzioni di navigazione verso il POI
- Gestione di lingue diverse

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE



Cicerone nasce per valorizzare la promozione dei luoghi e dei punti di interesse turistici che spesso 
non sono noti al viaggiatore. 
L’obiettivo è di invogliarlo alla visita, attraverso il racconto, segnalandogli nuovi punti di interesse 
proprio nel momento in cui si muove su un territorio.

Lo stile narrativo richiama il tono con cui un amico può farci da Cicerone mentre visitiamo, ad esempio, 
la città in cui vive. 
Con questo spirito nasce quest’app per dispositivi mobili le cui caratteristiche tecniche consentono, 
con opportuni livelli di presonalizzazione, di perfezionare l’esperienza turistica dei viaggiatori.

I principali vantaggi rispetto a soluzioni simili sono:
- Applicazione «Always on» sul dispositivo: non costringe l’utente ad attivarla o ad interagire 
- Navigazione verso i punti di interesse: conduce il turista fino al punto di interesse 
- Promozione mirata: consente agli organi di promozione locale di valorizzare specifiche categorie di contenuti, 
   prestandosi a subset di app tematiche.
- Possibilità di generare audioguide personalizzate, attraverso l’integrazione con la piattaforma INMOTO, 
   rispetto alle caratteristiche o ai bisogni dell’utente: si pensi a una versione Cicerone accessibile che proponga 
   solo POI attrezzati per utenti disabili, ecc

Prototipo sperimentale di ricerca realizzato nell’ambito dello Stream INMOTO
       
           Riferimenti e contatti:
           ACI Informatica SPA - Via Fiume delle Perle, 24 - Roma
           c/o TechNest - Università della Calabria - Rende (CS)
           Riferimento: o.scanniffio@informatica.aci.it
           www.progettoinmoto.it

VANTAGGI E PUNTI DI FORZA


