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Piacenza all'avanguardia, per una volta.
Dopo la recentissima novità alla quale sta lavorando Tempi e che porterà, entro Natale, all'utilizzo
di un semplice sms per pagare la sosta nei parcheggi, la nostra città è protagonista anche
dell'ambizioso progetto di ricerca Kamer, portato avanti dall'Università Cattolica (insieme al
Consorzio interuniversitario per le comunicazioni e alla Hewlett-Packard) e ad oggi non solo già
perfezionato ma anche pubblicizzato su alcune delle più note testate on line.
Una stagione all'insegna dell'Hi-Tech, che consentirà ai turisti in visita nella nostra città di disporre
di una vera e propria guida multimediale, fruibile appunto attraverso un semplice cellulare.
E' questa infatti la prima applicazione del progetto, denominata "Piacenza City Game" e
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna.
E i servizi disponibili sono dei più diversificati: la possibilità di scegliere automaticamente il
percorso da seguire in base alle preferenze espresse, visualizzare in tempo reale la propria posizione
sulla mappa della città, ottenere informazioni storiche e culturali georeferenziate, ovvero
contestualizzate in base alla posizione in cui ci si trova. Funzione quest'ultima disponibile sia per
ambienti esterni (come palazzi, monumenti, chiese, sia negli ambienti chiusi, ottenendo così
informazioni su dipinti, sculture, opere d'arte e altro ancora).
Non solo. Con Piacenza city Game si possono scambiare anche conoscenze ed esperienze con altri
visitatori attraverso l'innovativa funzione di "instant messaging".
Il tutto scegliendo anche il formato con il quale si desidera ricevere l'informazione: immagini,
suoni, video o anche semplicemente testo.
Un progetto tutto piacentino ma di rilievo nazionale se si considera che proprio in questi giorni
ampio spazio è dedicato all'iniziativa (e al suo principale realizzatore, Robero Bernazzani
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore) anche sul quotidiano on line di Libero, "Affari Italiani".

