Nasce "Siracusa Love City
Index", applicazione smart
con
Ibm
per
rilanciare
l'immagine complessiva
Si chiama Love City Index Siracusa ed è l’applicazione per
smartphone e tablet nata dalla collaborazione tra il Comune di
Siracusa, la Fondazione Ibm Italia e Ibm Human Centric
Solution Center. Attraverso questo progetto 2.0 si possono
raccogliere ed analizzare dati sui flussi turistici per una
sempre migliore pianificazione strategica che possa supportare
la crescita e la sostenibilità della città. L’applicazione è
stata realizzata per device Apple iOS (iPhone e iPad) in
lingua italiana ed inglese, scaricabile gratuitamente da Apple
Store ed è regolata da apposite condizioni di licenza
rintracciabili sul sito Apple. La nuova applicazione corredata
da un pannello di controllo e da un set di sensori permetterà
all’utente di identificare un punto di interesse da una lista
o sulla mappa: in particolare, si potrà identificare una
selezione di luoghi, quartieri, zone o edifici della città di
Siracusa preventivamente definiti insieme al Comune in modo da
valutarlo in base alla propria esperienza con la possibilità
di dare un feedback sui servizi correlati al punto di
interesse, lasciando un proprio parere personale circa
l’impressione generale sulla città di Siracusa. Sarà possibile
inoltre condividere contenuti e valutazioni tramite i
principali social network (Twitter, Facebook).
Grazie al pannello di controllo Web based/security protected,
il Comune potrà avere una visione complessiva ed, in tempo
reale, dei feedback degli utenti e un monitoraggio di tutto
quello che è controllato dal set di sensori. I sensori
dislocati in aree selezionate di Siracusa permetteranno un
monitoraggio puntuale del flusso delle persone in transito, da

̀ prevista la collaborazione
e verso alcune zone della città. E
con testimoni ”eccellenti” che in poche righe pubblicizzeranno
i siti della città
, sia monumentali che paesaggistici. Il
Comune si è occupato dei contenuti individuando i punti di
interesse. A breve apertura anche al sistema operativo
Android.
L’applicazione ‘Siracusa Love City Index’ è uno sviluppo delle
politiche “smart” avviate da Ibm sul territorio per recuperare
il gap di ritardo territoriale. Prendendo spunto dalla
penalizzante collocazione di Siracusa nelle classifiche sulla
qualità della vita, il progetto ha fatto in modo che tali
graduatorie considerino anche altri indicatori come ad esempio
il gradimento sentimentale che alcuni luoghi generano, il
clima, la qualità della luce, il rapporto di vicinanza con
attrattori culturali ed ambientali, ecc. Grazie alla nuova
applicazione, secondo Ibm,
“Siracusa sarà in grado di
rimediare al fatto di essere in possesso, come altre città del
Mediterraneo, di scadenti indicatori di qualità dei propri
servizi e delle proprie politiche riuscendo a valorizzare, nel
contempo, l’eccezionalità che contraddistingue la bellezza dei
suoi luoghi a favore di una mirata promozione del territorio.
L’attuale App consentirà di registrare la qualità delle
emozioni che il visitatore ed il cittadino provano di fronte
alle emergenze culturali ed ambientali veicolando così un’
operazione strategica per incentivare al meglio il marketing
della città, oltre a rilanciarne completamente l’immagine
complessiva”.

