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Il fondamento che sta alla base di questa tesi è la concezione 
di luogo. Le nostre emozioni, i nostri ricordi ed esperienze 
vissute sono in grado di attribuire ad una determinata porzione 
di spazio, significati completamente diversi, legati alle persone 
che ci vivono o che appunto hanno lasciato una traccia. Il luogo 
diventa multi-identitario, un oggetto rivestito di più perce-
zioni, una miscela di emozioni, un modello che si plasma al 
passaggio dell’uomo.

Partendo dalle risorse tecnologiche, si analizzano le caratte-
ristiche dello smartphone e il primato dell’iPhone, la vantag-
giosa tecnologia WiMax, il dono dell’ubiquità reso dal GPS, la 
dinamicità del Web 2.0 e gli user-generated content. Si descrive 
quindi l’apprendimento sociale, la cooperazione umana nella 
relazione egoismo-altruismo, le nuove frontiere del turismo 
legato al passaparola e l’analisi, tramite questionario, di una 
nascente figura sociale in ambito turistico. La ricerca teorica 
termina con il dispiegamento dei significati di luogo e con lo 
sforzo nell’attribuzione di un significato alla neogeografia. 
La tesi inoltre fa una larga panoramica degli attuali metodi di 
fruizione di una mappa, soffermandosi largamente all’analisi 

dell’attuale stato dell’arte di social network online e di applica-
zioni per iPhone.

Nella parte finale vengono argomentati l’ideazione e lo 
sviluppo di un progetto di un’applicazione per iPhone, con 
relativo supporto web, Trace. Obiettivo di quest’ultima è il 
permettere all’utente di creare percorsi geotaggando tappe di 
diversa entità (luoghi ed eventi), di condividere gli stessi per-
corsi con altre persone, di contribuire all’ampliamento/inte-
grazione/cambiamento di percorsi già esistenti, caratterizzan-
doli e rendendoli unici nel loro genere.  Trace è un differente 
modo di ricordarsi delle proprie esperienze, crea un collante 
tra la curiosità e voglia di esplorazione, soddisfa la necessità di 
non perdere tempo, permette il sentirsi parte di una comunità, 
dà la possibilità di accedere a luoghi unici sconosciuti.

Il parco naturale dei Castelli Romani si presta come “lo-
calizzazione” temporale ed esemplare, in quanto luogo non 
etichettato e non appartenente alle mete del turismo di massa. 
Non è esclusa quindi la possibilità di creare una rete di luoghi 
a livello nazionale che rivelano le loro diverse sfaccettature 
tramite Trace.

Basic to this thesis is the concept of place. Our emotions, our me-
mories and our past experience give to a specific location very distinct 
meanings, connected to the people who live there or leave their trace 
in it. Such a place has a multiple identity, formed by many percep-
tions. It is a mixture of emotions, a plastic shape moulded by human 
comings and goings.

The thesis begins by analyzing relevant technological resources: the 
smartphone (particularly the iPhone), the useful WiMAX technology, 
the ubiquity offered by GPS, the dynamic qualities of Web 2.0 and 
user-generated content. It describes social learning, human coopera-
tion within the selfishness-altruism spectrum, and the new frontiers 
of tourism related to word-of-mouth distribution of facts and opinion. 
It then analyses, through a questionnaire, the emerging social trend 
in tourism. The theoretical research ends by setting out various 
meanings which can be attributed to place, and by the significance 
of ‘neogeography’. It presents an overview of how map is developed 

and analyses the state of the art of ondine social networks and iPhone 
applications.

The final part of the thesis describes the concept and design 
development, by the author, of Trace, an application for iPhone with 
an associated web platform for recreational walkers etc. Trace allows 
people to create routes by geo-tagging the stages of different places 
and events, to share these routes with other people, to contribute to 
developing or changing existing routes, and to identify what makes 
each unique of its type. Trace is a different way of recording one’s 
experiences, links curiosity and the desire to explore, reduces wasted 
time, makes one feel part of a community, and facilitates access in 
unknown places.

Trace is applied here to the Parco dei Castelli Romani, near Rome, 
because its landscape is currently neither signposted nor a mass 
tourism destination. Trace could, however, create a national network 
of placet, thus revealing their different characteristics.





Happiness is real only when shared

The best way to predict the future is to invent it

Christopher McCandless

Alan Kay
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Il fondamento che sta alla base di questa tesi è la 

concezione di luogo. Le nostre emozioni, i nostri ricordi 

ed esperienze vissute sono in grado di attribuire ad una 

determinata porzione di spazio, significati completa-

mente diversi, legati alle persone che ci vivono o che 

appunto hanno lasciato una traccia. Il luogo diventa 

multi-identitario, un oggetto rivestito di più percezioni, 

una miscela di emozioni, un modello che si plasma al 

passaggio dell’uomo.

Partendo dalle risorse tecnologiche, si analizzano 

le caratteristiche dello smartphone e il primato 

dell’iPhone, la vantaggiosa tecnologia WiMax, il dono 

dell’ubiquità reso dal GPS, la dinamicità del Web 2.0 e 

gli user-generated content. Si descrive quindi l’appren-

dimento sociale, la cooperazione umana nella relazione 

egoismo-altruismo, le nuove frontiere del turismo 

legato al passaparola e l’analisi, tramite questionario, 

di una nascente figura sociale in ambito turistico. La 

ricerca teorica termina con il dispiegamento dei signi-

ficati di luogo e con lo sforzo nell’attribuzione di un 

significato alla neogeografia. La tesi inoltre fa una larga 

panoramica degli attuali metodi di fruizione di una 

mappa, soffermandosi largamente all’analisi dell’attuale 

Basic to this thesis is the concept of place. Our emotions, 

our memories and our past experience give to a specific 

location very distinct meanings, connected to the people who 

live there or leave their trace in it. Such a place has a multiple 

identity, formed by many perceptions. It is a mixture of emo-

tions, a plastic shape moulded by human comings and goings.

The thesis begins by analyzing relevant technological re-

sources: the smartphone (particularly the iPhone), the useful 

WiMAX technology, the ubiquity offered by GPS, the dynamic 

qualities of Web 2.0 and user-generated content. It describes 

social learning, human cooperation within the selfishness-

altruism spectrum, and the new frontiers of tourism related 

to word-of-mouth distribution of facts and opinion. It then 

analyses, through a questionnaire, the emerging social trend 

in tourism. The theoretical research ends by setting out va-

rious meanings which can be attributed to place, and by the 

significance of ‘neogeography’. It presents an overview of how 

map is developed and analyses the state of the art of ondine 

Abstract

stato dell’arte di social network online e di applicazioni 

per iPhone.

Nella parte finale vengono argomentati l’ideazione 

e lo sviluppo di un progetto di un’applicazione per 

iPhone, con relativo supporto web, Trace. Obiettivo 

di quest’ultima è il permettere all’utente di creare 

percorsi geotaggando tappe di diversa entità (luoghi 

ed eventi), di condividere gli stessi percorsi con altre 

persone, di contribuire all’ampliamento/integrazione/

cambiamento di percorsi già esistenti, caratterizzandoli 

e rendendoli unici nel loro genere.  Trace è un diffe-

rente modo di ricordarsi delle proprie esperienze, crea 

un collante tra la curiosità e voglia di esplorazione, 

soddisfa la necessità di non perdere tempo, permette 

il sentirsi parte di una comunità, dà la possibilità di 

accedere a luoghi unici sconosciuti.

Il parco naturale dei Castelli Romani si presta come 

“localizzazione” temporale ed esemplare, in quanto 

luogo non etichettato e non appartenente alle mete del 

turismo di massa. Non è esclusa quindi la possibilità di 

creare una rete di luoghi a livello nazionale che rive-

lano le loro diverse sfaccettature tramite Trace.

social networks and iPhone applications.

The final part of the thesis describes the concept and design 

development, by the author, of Trace, an application for 

iPhone with an associated web platform for recreational wal-

kers etc. Trace allows people to create routes by geo-tagging 

the stages of different places and events, to share these routes 

with other people, to contribute to developing or changing 

existing routes, and to identify what makes each unique of its 

type. Trace is a different way of recording one’s experiences, 

links curiosity and the desire to explore, reduces wasted time, 

makes one feel part of a community, and facilitates access in 

unknown places.

Trace is applied here to the Parco dei Castelli Romani, near 

Rome, because its landscape is currently neither signposted 

nor a mass tourism destination. Trace could, however, create 

a national network of placet, thus revealing their different 

characteristics..
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Viaggiare, conoscere nuovi luoghi, apprezzarne le tra-

dizioni, condividerne la cultura, lasciare che la mente 

venga pervasa dall’ambiente circostante, sono tratti 

che hanno continuamente caratterizzato la mia indole. 

Ma quest’ultima viene spesso a scontrarsi con una 

tenace disorganizzazione e il senso di asocialità che mi 

contraddistingue: presupposti che non lasciano scampo 

a ciò che vorrei fosse un mio hobby abituale.

L’analisi iniziale che viene intrapresa nella prima parte 

di questa tesi, mette in luce i nuovi approcci dell’au-

dience del mondo dei viaggi, verso i nuovi sistemi e 

tecnologie che ci circondano. Esistono community che 

si avvalgono di siti Web 2.0 contenenti mappe, blog, 

forum, diari, foto e video. Esistono applicazioni,  in am-

bito mobile, che sfruttano le potenzialità del GPS,  della 

connettività ad internet e della loro stessa capacità di 

archiviazione. Esistono diverse tipologie di cartografia 

che differiscono a seconda degli scopi preposti. 

Sono molti quindi i modi attraverso i quali un viag-

giatore può reperire informazioni, ma poche sono le 

possibilità di reperirle nel minor tempo possibile e in 

maniera facile e intuitiva.

Obiettivo di questa tesi è la creazione di un sistema 

interattivo, accessibile via iPhone e via web, che per-

metta un’approfondita conoscenza e valorizzazione 

del territorio del parco naturale dei Castelli Romani, 

tramite la creazione e condivisione di percorsi “verdi”, 

alternativi alle mete del turismo di massa. Per percorsi 

“verdi” intendo tutti quegli itinerari che si servono solo 

di mezzi ecologici (piedi, cavallo, mezzi elettrici, etc.) e 

che sono percorribili in un limitato intervallo di tempo 

che può esser compreso all’interno di una giornata.

Dopo aver mostrato uno studio rifinito nei minimi 

dettagli del funzionamento del sistema, dell’interazione 

utente-macchina e lo sviluppo dell’apparato grafico 

verranno mostrate passo dopo passo tutte le fasi di 

interazione con l’applicazione, descritte attraverso uno 

storyboard.

Le aree naturali del parco dei Castelli Romani, sono 

situate nella provincia di Roma, nella zona limitrofa 

a sud-est della capitale. Adatta allo scopo, in quanto 

tuttora, l’ambiente si presta per inedite e affascinanti 

passeggiate attraverso radure, boschi, monti, luoghi 

intrisi di valori naturalistici, storici e culturali. Non è 

escluso che in futuro l’applicazione possa essere fruibile 

in un contesto territoriale più ampio.

Introduzione
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In questa prima fase del 2009, l’iPhone è il prodotto 

che al meglio rappresenta la summa delle preziose 

scoperte in campo tecnologico, degli intensi sforzi di 

ricerca di interaction e visual designers, delle soluzioni 

alle esigenze del mercato del business management e 

dell’entertainment, delle linee guida dell’Open Source 

community e soprattutto del trend della Apple che da 

anni sta dettando legge nel campo del design.

Tecnicamente e in maniera molto generica, si può 

definire smartphone un dispositivo mobile portatile che 

può racchiudere i servizi di un telefono, di un lettore 

multimediale, di un’agenda e di un block-notes. Ma 

01.1 Storia e potenzialità dello smartphone

da ciò che ci offre lo storico progresso delle tecnolo-

gie e soprattutto delle nanotecnologie, si nota come 

quest’ultime vengano proprio a confluire in un unico 

strumento, lo smartphone, rendendolo potenzialmente 

la “protesi” tecnologica del nostro volere. L’iPhone in 

questo caso è un illustre capostipite di questi terminali 

multifunzione e convergenti. L’ampio touchscreen 

ha permesso una partecipazione molto più “fisica” e 

diretta da parte dell’utente, rendendo quindi quest’ul-

timo, protagonista delle sue scelte in maniera semplice 

e intuitiva, con il solo tocco del dito. Sparisce un mezzo 

di interazione e di comunicazione fra input e output 
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fondamentale fino ad oggi, il mouse (o la penna); che 

allo stesso tempo risultava però come un ostacolo nel 

processo di integrazione delle figure uomo e macchina.

Durante gli ultimi venti anni, la consistente miniaturiz-

zazione della tecnologia ha reso possibile dotare questi 

smartphone di un’ampio spazio per la memorizzazione 

di dati: foto, video, musica, ma anche giochi e applica-

zioni. Tutte queste effettive differenze nei confronti dei 

cellulari di “fascia bassa” (che comunque finchè si tratta 

di effettuare solo chiamate svolgono il loro lavoro egre-

giamente), hanno spostato l’attenzione della clientela 

su dispositivi di “fascia alta”.

Inoltre, con la presenza di accelerometri e sensori, 

siamo ancora più vicini a riempire il gap che c’è tra 

mondo virtuale e mondo reale. Grazie a quel campo 

chiamato physical computing, potremmo un giorno 

avere il completo controllo della nostra espressività in 

un mondo “misto” (reale e virtuale) grazie alla nostra 

gestualità e alle risposte fisiche che il nostro corpo dà in 

relazione ad eventi esterni.   



01
  T

ec
n

o
lo

g
ie

16

Nel 2008 i più grandi provider italiani della telefonia 

mobile hanno aumentato le prestazioni dell’UMTS, 

introducendo la famiglia di protocolli HSPA (High Speed 

Packet Access), rendendo quindi la navigazione tramite 

cellulare simile se non più potente delle normali linee 

ADSL per computer fisso. Con questa operazione inter-

net diventa facilmente accessibile e fruibile da diversi 

dispositivi mobili, ovunque si trovi l’utente. Questo 

comporta un maggiore spostamento di dati in tempo 

reale e quindi la conseguente velocizzazione delle 

dinamiche di comunicazione tra utente e rete. L’iPhone 

supporta già  HSDPA (High Speed Downlink Packet 

Access), il protocollo che fa parte del gruppo HSPA, che 

permette una larghezza di banda tale da poter aumen-

tare la velocità di download fino a 14,4 Mbit/s. 

Nella conferenza tenuta nel dicembre 2008 a Barcellona, 

il Presidente e Ceo della Nokia, Olli-Pekka Kallasvuo, ha 

dichiarato che l’azienda sta trasformando la rete […], sta 

mettendo internet nelle mani dei propri utenti in modo da 

permettere loro di essere più in sintonia con il mondo circo-

stante.1 In effetti già i progressi della tecnologia Wi-Fi 

(supportata anch’essa da iPhone), e la sua progressiva 

diffusione in versioni pubbliche e private, accresce 

di giorno in giorno le possibilità e gli effettivi accessi 

01.2 Internet mobile e WiMAX

antenna WiMAX
distanza 50 km

antenna UMTS-HSPA
distanza 35 km

antenna Wi-Fi
distanza 300 m
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on-line di molte persone.  Le antenne Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) sono dispositivi collegati a reti locali (linee 

ADSL o linee satellitari) che permettono una trasmis-

sione dati in upload e download a velocità considere-

voli, usando frequenze radio via etere. Negli ultimi anni 

non si ha difficoltà nel trovare questo tipo di tecnologia 

in aereoporti, ristoranti, pub e altri luoghi ad accesso 

pubblico. Sono sorte anche delle reti civiche nazio-

nali affinchè anche i piccoli comuni, che non possono 

avere linee ADSL per difficoltà economiche, abbiano 

un collegamento ad internet. Menzione particolare 

merita la provincia di Roma, che da Natale 2008, ha 

avviato il progetto “Rete Provincia Wi-Fi”, che prevede 

l’installazione di 500 hot spot entro il 2010 dislocati su 

tutti i 5000 Kmq del territorio provinciale. Si tratta del 

più grande progetto realizzato fino ad ora per numero 

di comuni coperti (121) e numero di abitanti che ne pos-

sono usufruire (4 milioni). Si potrà avere accesso alla rete 

con qualsiasi dispositivo previa registrazione gratuita.2  

Una forma di trasmissione dati molto più potente del 

Wi-Fi è il WiMAX (Worldwide Interoperability for Mi-

crowave Access ) che, a differenza del primo, opera su 

un range molto più vasto coprendo territori per decine 

e decine di chilometri. Sicurezza, potenza, flessibilità 

e costi sono punti a favore di questa tecnologia, che 

permetterebbe: una connessione tra più hot spot Wi-Fi, 

una valida alternativa alla linea ADSL e soprattutto una 

più veloce diffusione di dati da dispositivi mobili quali 

cellulari, smartphone e PDA. Purtroppo la diffusione del 

WiMAX in Italia ha subito un ritardo rispetto ai paesi 

europei, perchè la banda di frequenze all’interno della 

quale opera questa tecnologia è stata precedentemente 

assegnata al Ministero della Difesa italiano.3
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Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di 

posizionamento terrestre, creato dal Ministero della 

Difesa americano per scopi militari, ma successiva-

mente adibito a scopi civili. Esso è costituito da 24 

satelliti orbitanti intorno alla Terra. Ogni satellite dista 

circa 20 chilometri dalla terra e compie due rotazioni 

al giorno; ogni traiettoria è studiata in maniera tale che 

ogni punto della terra venga osservato contempora-

neamente da 4 satelliti. Ciò che avviene nel ricevitore 

GPS, contenuto all’interno di un qualsiasi dispositivo 

(ad es. uno smartphone o pc), è la trilaterazione, ovvero 

il procedimento tramite il quale si può calcolare la 

precisa posizione del ricevitore stesso, grazie al calcolo 

del tempo impiegato dai segnali radio inviati dai 4 

satelliti al ricevitore e viceversa. Grazie alla diffusione 

capillare e alla facilità di implementazione all’interno di 

differenti strumenti, i ricevitori GPS hanno dato l’avvio 

ad un sostanziale cambiamento di fruibilità di servizi 

presenti sul territorio. 

Il LBS (location-based service),  è la proprietà che può 

possedere un servizio nel momento in cui quest’ultimo 

è geolocalizzato all’interno di un sistema di navigazione 

di mappe.  Tutto ciò è reso possibile grazie alla conver-

genza di dispositivi mobili all’interno di internet sfrut-

tando il GIS (sistemi informativi territoriali). Grazie alla 

sintesi di queste tecnologie, il metodo di navigazione e 

di fruizione geografica, rende l’utente attivo e non più 

solo passivo.  In genere gli LBS possono offrire servizi 

“pull” o “push”. I primi vengono visualizzati grazie alla 

richiesta specifica da parte dell’utente e corrispondono 

ai suoi relativi interessi (commerciali, d’intratteni-

mento, culturali, enogastronomici). I secondi invece 

rilasciano informazioni, anche non espressamente 

richieste dall’utente, ma che fanno riferimento a inte-

ressi archiviati in database. Questo genere di infor-

mazioni fanno esplicito riferimento alla tecnica N2M 

(near to me): l’utente ne viene a conoscenza solo nel 

momento in cui si trova nei paraggi del determinato 

evento o luogo. Gli scopi e i campi coinvolti in questo 

tipo di servizi sono pressochè infiniti: traffico, viabilità, 

direzionalità, informazioni turistiche, viaggi, giochi 

georeferenziati, servizi civici (ospedali, farmacie, uffici 

amministrativi), pubblicità e soprattutto socialità.

01.3 GPS e LBS
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L’AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)4 è uno stru-

mento necessario per creare applicazioni web dinami-

che. Esso da avvio ad un sistema di scambio di dati tra 

utente-web e server, correlato ad un continuo aggior-

namento (dinamico appunto) da parte della pagina web 

senza esplicita richiesta da parte dell’utente.  L’AJAX è 

un contenitore di diverse tecnologie: linguaggio XHTML 

e fogli di stile CSS per la presentazione grafica della 

pagina, il DOM che struttura e modifica dinamicamente 

il layout, linguaggio XML e XSLT per lo scambio dei dati, 

l’oggetto XMLHttpRequest che permette una risposta di 

dati istantanea all’utente (perchè non viene ricaricata 

la pagina), il linguaggio JavaScript che interagisce con 

i diversi linguaggi e oggetti sopracitati. Questo nuovo 

approccio di programmazione e di comunicazione dati 

via web ha portato ad un più complesso ambiente, 

basato sulla rivalutazione della figura dell’utente 

come effettivo creatore e modificatore di contenuti 

e linguaggio visuale. L’AJAX ed altri sistemi simili a 

lui hanno permesso, nel giro di pochi anni,  l’evolu-

zione di internet ad uno stato superiore: il Web 2.0.  Il 

termine Web 2.0 è stato coniato da Tim O’Reilly, che 

dopo la conferenza O’Reilly Media Web 2.0 del 2004, ne 

descrisse le linee guida su cui si muove tale ambiente.5 

Ormai il World Wide Web è pieno di applicazioni (Flickr, 

YouTube, MySpace, Facebook sono solo alcune di loro) 

che richiedono una fondamentale interazione utente-

sistema dinamica, dove l’utente vede ciò che ha creato.  

Le più potenti applicazioni hanno di solito le seguenti 

caratteristiche: il poter cercare contenuti in maniera 

semplice e veloce attraverso parole chiavi, presenza di 

link per poter permettere un’agevole navigazione attra-

verso i contenuti, presenza di contenuti costantemente 

aggiornati dagli utenti stessi in maniera iterativa (Wi-

kipedia) o cumulativa (blog e forum), categorizzazione 

dei contenuti attraverso singole parole denominate 

“tag”, possibilità di consigliare all’utente determinate 

offerte (di qualsiasi tipo) tramite l’uso di “collaborative 

filtering” (algoritmi usati ad esempio da amazon.com), 

l’uso di RSS per notificare in maniera tempestiva even-

tuali cambiamenti o aggiornamenti di contenuti. Tutte 

queste nuove confluenze tecnologiche hanno dato 

avvio a sistemi avanzati di socializzazione, in cui gli 

utenti possono scambiarsi diversi tipi di informazioni 

(testo, video, audio) e discuterne attraverso opinioni o 

commenti; tali sistemi sono chiamati social media, e si 

fondano su community di persone che mettono in con-

divisione le proprie conoscenze e le proprie esperienze. 

01.4 Web 2.0 e user-generated content 



01
  T

ec
n

o
lo

g
ie

20

Il termine social media è direttamente legato a quello 

di UGC (user-generated content), che non fa altro che 

sottolineare come il web stia diventando nel tempo il 

prodotto degli stessi utenti, denominati anche “pro-

sumer” (produttori e consumatori). Ogni sorta di con-

tenuto reso accessibilie pubblicamente, che abbia una 

valida componente creativa da parte dell’utente stesso, 

che sia slegato da contesti professionali o commerciali 

ma invece atto all’autoespressione, fa parte dell’uni-

verso dell’UGC. Tale universo creerà nuovi modelli di 

business e nuove forme di democrazia. Come evidenzia 

un interessante video su YouTube6, in futuro People be-

come who they want and share the memory. The experiences. 

The feelings. Memory selling becomes a normal trading. [...]

Experience is the new reality.







Utenti
02
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E’ ormai risaputo che a partire dal secondo dopoguerra 

in poi, numerose cause, tra le quali anche l’esistenza dei 

totalitarismi negli anni ‘20 e ‘30, portarono alla lenta 

ed omogenea massificazione sociale, nella quale molti 

individui cercavano spesso riparo e consapevolezza di 

loro stessi. L’evoluzione della comunicazione e delle 

telecomunicazioni con radio, televisione e internet in 

testa, ha posto le basi affinchè le interconnessioni tra 

persone geograficamente distanti potessero essere 

sempre più strette. Le preziose scoperte tecnologiche 

che ho evidenziato nel precedente capitolo, hanno con-

tribuito a rendere queste interconnessioni delle vere 

e proprie relazioni virtuali. Gli esempi sono infiniti: 

possiamo coltivare le nostre amicizie su Facebook e 

Netlog, far conoscere le nostre creazioni fotografiche 

su Flickr, quelle cineamatoriali su YouTube o quelle 

musicali su MySpace, avere un nostro diario online 

grazie alla potenza di WordPress (blog). Condividere le 

proprie esperienze, emozioni, vicende giornaliere on-

line è ormai diventata routine quotidiana. Ma perchè la 

maggior parte delle persone si comporta così? Cos’è che 

li spinge a rendere pubblica la loro più intima persona-

lità? Le motivazioni sarebbero da attribuire non solo ad 

aspetti antropologici e psicologici ma anche a quelli di 

natura biologica. Nel suo saggio “L’atomo sociale”, Mark 

Buchanan cerca di studiare le eventuali connessioni 

che ci sono tra il mondo fisico e quello sociale; il cam-

biamento di comportamento e l’uniformazione degli 

atomi all’interno di un pezzo di ferro a contatto con un 

campo magnetico, ricorda molto l’apprendimento sociale,1 

ovvero l’apprendimento che si verifica in presenza di 

un interazione con la gente che ci circonda, e che molto 

spesso accresce l’intelligenza del singolo a scapito di un 

apprendimento individuale.

Con questo capitolo vorrei analizzare l’aspetto socio-

psicologico dei comportamenti del singolo utente 

relazionato alla massa, alle persone che lo circondano 

e con le quali interagisce.  Come diceva anche Mark 

Twain, l’uomo medio è privo di indipendenza di opinione. 

Non è interessato a concepire una propria opinione, tra-

mite lo studio e la riflessione, ma è solo ansioso di scoprire 

qual’è l’opinione del suo vicino e di adottarla servilmente. 

Nonostante questa visione non del tutto positiva 

della massa, vorrei prendere la questione sollevata da 

Twain per applicarla al lato più nascosto e inconscio 

che abbiamo, quello delle emozioni. La possibilità di 

conoscere le esperienze portatrici di emozioni altrui, 

ci rende più sicuri dei nostri sentimenti e ci spinge a 

02.1 Condividere e contribuire
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provare esperienze già provate. Da qui nasce il concetto 

di egoismo-altruismo, spiegato molto bene da Bucha-

nan: la spiegazione classica della cooperazione umana si 

fonda interamente sull’idea che, se facciamo qualcosa per gli 

altri, è soltanto nella speranza di ottenere qualcosa per noi.2 

L’altruismo reciproco, permetterebbe quindi di cedere 

un pezzo della nostra individualità condividendola con 

gli altri, nella certezza che attraverso i meccanismi del 

buon senso, questa azione possa essere effettuata anche 

da altre persone. Gli utenti di un generale social net-

work sono il vero motore di un circolo virtuoso che si 

spiega tramite la regola dell’ 1-9-903. Alcune statistiche 

effettuate su siti web di larga scala (Wikipedia, Amazon, 

Technorati) rivelano una generica gerarchia che viene 

definita attraverso percentuali, ovvero: l’1% degli utenti 

sono autori attivi, il 9% degli utenti sono autori occa-

sionali (commentatori), il 90% degli utenti sono lettori. 

In queste cifre indicative possiamo comunque scorgere 

le principali dinamiche di queste nuove piattaforme 

interattive. Alla base di tali sistemi esistono inevitabil-

mente dei bisogni funzionali, ovvero necessità pratiche 

risolte dal servizio e pulsioni aggreganti, ovvero le 

motivazioni che spingono il singolo a far parte della 

community. In particolare queste pulsioni aggreganti 

sono motivazioni di natura semplice, istintuale, reattive che 

vengono facilmente innescate e indotte al fine di scatenare di-

namiche positive, circoli virtuosi finalizzati nello specifico alla 

produzione di contenuti, alla partecipazione e aggregazione 

sociale.4 Le più interessanti e che più si legano al motore 

del mio progetto sono senz’altro la competizione e il 

narcisismo: “io c’ero” è la famosa formula che ci mette 

sempre in primo piano rispetto agli altri nel momento 

in cui si deve condividere una scoperta o un’esperienza. 

C’è un bisogno insito di voler sempre imporre se stessi 

e le nostre convinzioni alle persone che ci circondano, 

ma nello stesso tempo sarebbe gratificante avere la 

possibilità di essere approvato, seguito, elogiato per le 

proprie capacità.
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L’Italia è per eccellenza il paese con maggior risorse 

turistiche in proporzione al territorio. Secondo le 

statistiche dell’UNWTO (World Tourism Organiza-

tion) nel 2007, l’Italia occupa il quarto posto a livello 

mondiale5 per presenza di turisti che vengono in visita 

dall’estero per motivi culturali, religiosi o di svago. 

Questo dato, in effetti, non spiega come mai l’Italia 

non possiede servizi e infrastrutture di alta qualità che 

possano essere all’altezza di tale quantità di turisti. 

Molto spesso, quest’ultimi, cercano di ottenere notizie 

02.2 Il turismo di massa e il word-of-mouth marketing

del luogo di villeggiatura attraverso agenzie, riviste, 

pubblicità e siti web. Ancora spesso questi canali di 

informazione indirizzano i potenziali viaggiatori in 

luoghi iper-conosciuti e iper-frequentati, presentando 

e strutturando il viaggio attraverso offerte e pacchetti 

standard uguali per molti viaggiatori. Ne sono un esem-

pio le statistiche che indicano come principali luoghi di 

visita culturali il Colosseo, gli Scavi di Pompei, gli  Uffizi 

di Firenze e Castel Sant’Angelo a Roma.6 Nonostante 

questo e nonostante l’attuale crisi economica, c’è da 

dire che sta acquisendo importanza anche il settore 

dell’eco-turismo (10 miliardi di fatturato nel 2007). Tra 

le motivazioni che spingono il turista a scegliere il prodotto 

turismo-natura per le proprie vacanze, al primo posto figura 

il “relax e la tranquillità”, seguita dal “conoscere le tradizioni 

culturali, folcloristiche ed enogastronomiche”, dal “territorio 

ed ambiente” e dall’ “ospitalità e disponibilità della gente 

del luogo”. Riguardo, invece, alle aspettative, al primo posto 

troviamo il “vivere a contatto con la natura”, seguita dalla 

possibilità di “praticare sport e attività all’aria aperta”, dal 

“frequentare luoghi poco affollati”, dal “desiderio di libertà” e, 

infine, dai “prezzi modici”, che dimostra ancora una volta e di 

più l’esigenze del viaggiatore di risparmiare. Rispetto alle pos-

sibilità di spesa, infatti, il 54% dei cosiddetti turisti-natura si 

colloca nella fascia “media”, il 26% in quella “bassa” e soltanto 

il 20% in quella “alta”.[...]Tra le attività sportive maggior-

mente praticate dal turista-natura, al primo posto troviamo il 

“trekking” con il 19% delle preferenze, seguita dal “cicloturi-

smo” (mountain bike) con il 17%, dal “bird-watching” ( 12%), 

dall’”animal-watching” (10%), dall’equitazione (7%), dallo “sci 

di fondo” (6%), “cycling” (5%) e , infine , dal “climbing” con 

il 3%.7 

Ultimamente una parte della politica del turismo fa 

affidamento al word-of-mouth marketing: ovvero 
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alla potenzialità che ha il passaparola in un rapporto 

confidenziale che hanno, per esempio, due amici nel 

momento in cui si scambiano pensieri, consigli, opi-

nioni su esperienze vissute durante la loro vacanza. Se 

l’esperienza sarà positiva e ci saranno molti amici che 

ne potranno ascoltare la testimonianza, quest’ultimi 

si daranno da fare per poter provarne gli stessi effetti 

positivi. Tutto ciò si è riversato nell’ambito del Web 2.0, 

creando quindi siti booking online, vetrine pubblici-

tarie, blogosfere, communities. Ecco qui che nascono 

diverse metodologie di trasmissione dei dati: il viral 

marketing, dove i messaggi d’informazione vengono 

scambiati tra gli utenti in maniera esponenziale, 

elettronicamente o via mail; l’influencer marketing, 

ovvero l’identificazione di opinion leaders che sono in 

grado di parlare del prodotto ed influenzare l’opinione 

degli altri; community marketing, ovvero il costituire 

comunità di nicchia che condividono uno specifico interesse 

intorno ad un brand (come ad esempio: user groups, fan clubs 

e forums di discussione), il quale genera e fornisce strumenti, 

contenuti e informazioni che supportino/alimentino queste 

communities.8 

E’ quindi grazie a queste reti di conoscenze che ven-

gono a crearsi nuovi flussi di turismo, nuove attrazioni 

e diverse concezioni delle realtà al di fuori dei grandi 

centri d’interesse. La realtà del nostro paese - per quanto 

partecipe di una società industriale - rimane un intreccio di 

molte realtà diverse in cui alle grandi unità urbane si inter-

secano, con compiti imprescindibili e indistrute peculiarità, 

i centri che d’abitudine si definiscono locali o minori. [...] Ve-

diamo oggi, in ogni regione d’Italia, dei centri non capoluoghi 

di provincia e modesti in genere per misure di popolazione e di 

spazio, che denunciano però una lucida personalità in termini 

sociali  e in termini urbanistici: sia perchè figurano meno col-

piti dagli sconquassi edilizi che hanno svilito e insudiciato la 

identità di tantissimi luoghi storici, e sia perchè serbano una 

vecchia vitalità fondata non su servizi amministrativi, ma su 

un nodo circoscritto ed efficiente di abbastanza specializzanti 

funzioni o commerciali o industriali o culturali.9
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La ricerca si propone di indagare un trend recente 

del turismo, che è quello del viaggiare senza meta. Il 

campione, oggetto di indagine, fa parte di un’eteroge-

nea selezione di persone che frequentano il mio stesso 

ambiente e sono di mia conoscenza. Inoltre la richiesta 

per partecipare al sondaggio è stata postata su diversi 

forum di siti-web dedicati ai viaggi.

Il questionario è autosomministrato, perchè inviato tra-

mite mail o presentato attraverso moduli web online. 

In un periodo di tempo relativo a 2 settimane mi sono 

pervenute 67 risposte via mail. 

L’ipotesi da confermare con questa ricerca è la se-

guente: la presenza, l’identificazione e la caratterizza-

zione di una nuova figura sociale in ambito turistico. 

Come dice Andrea Pollarini, il nuovo turista non consuma 

più delle destinazioni, in quanto tali, ma piuttosto delle 

esperienze.10 

Allo scopo quindi di indagare i diversi aspetti della 

figura, come previsto dall’ipotesi iniziale, è stato 

elaborato da me un questionario che prende in esame i 

seguenti livelli:

1) culturale (livello di istruzione e conoscenza di terri-

tori al di fuori di quelli in cui vive); 

2) sociale (livello di inserimento all’interno di determi-

nate correlazioni utente-utente stabilite da un sistema);

3) logistico-strumentale (grado di conoscenza e utilizzo 

di determinati strumenti tecnologici e non).

Il questionario, consultabile nell’Appendice insieme 

ad alcune risposte, è composto da 14 domande, alcune 

chiuse ed altre aperte. Le ridotte dimensioni del 

campione (67 soggetti, costituito da 35 maschi e 32 

femmine) non hanno consentito un’analisi statistica di 

tipo quantitativo, quindi ho cercato di evidenziare ed 

analizzare le frequenze più rilevanti.

 La fascia d’età va dai 22 anni ai 35 anni (dove il 28% 

degli intervistati ha 24 anni): periodo ideale in cui si 

possono effettuare molti più viaggi, c’è molta più libertà 

di muoversi e si è molto propensi ad usare la tecnologia 

come supporto delle proprie azioni. 

Ho cercato di procurarmi un campione che differiva 

per qualità culturale e caratterizzazione geografica: 

ecco quindi che il 62% dei soggetti intervistati risiede 

in zone relative alla provincia di Roma e nel capoluogo 

stesso; dei rimanenti, una minima parte vive a Venezia 

02.3 Sintesi dei risultati dei questionari

Fascia di età
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e il resto proviene da diverse parti del mondo (Europa, 

USA, Australia); il 73% dei soggetti possiede una laurea 

mentre il 27% un diploma.

Tra i mezzi di trasporto più utilizzati non poteva 

mancare l’automobile (citata dal 67% degli intervistati), 

i mezzi pubblici in generale (citati dal 45% degli inter-

vistati), ma non mancano i mezzi “alternativi”: piedi 

(21%) e bicicletta (19%). Molti degli intervistati hanno 

comunque sottolineato la necessità, contro la loro 

volontà, dell’uso dell’automobile; è chiaro che quest’ul-

tima viene utilizzata nella stragrande maggioranza dei 

viaggi a media-lunga percorrenza, per essere poi, una 

volta giunti alla meta, sostituita con i mezzi alternativi.

C’è una grossa fetta degli utenti (85%) che cita la mappa 

cartacea (good old paper map) come strumento principale 

per orientarsi, mentre un timido 27% fa riferimento al 

GPS (Tom Tom e simili). In quest’ultime statistiche noto 

una contraddizione sostanziale rispetto alle risposte 

che i soggetti hanno dato riguardo la loro familiarità 

e apertura verso la tecnologia: infatti ben il 93% si 

affiderebbe alla tecnologia per sapere di novità (eventi, 

mostre, etc.) localizzate nei dintorni dell’utente. Questa 

discordanza mi farebbe immediatamente pensare ad 

un’inadeguatezza di interfaccia e pessima affordance 

Strumenti utilizzati per orientarsi

Mezzi utilizzati per gli spostamenti
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che hanno i moderni dispositivi, rispetto alle esigenze e 

i veri bisogni che hanno gli utenti.

Resta il fatto che quasi tutti i soggetti (88%) vorrebbero 

essere costantemente tenuti informati sulle novità 

presenti nel posto in cui si trovano in un determinato 

momento; esattamente la metà degli intervistati si 

tramuterebbe comunque in promototrice di eventi/luo-

ghi interessanti, per poter condividere queste notizie 

all’interno di un sistema o community.

In un nuovo ambiente quasi tutti si sentono “pic-

coli esploratori” (il 33% degli intervistati è deciso ad 

esplorare a prescindere dalla conoscenza o no del luogo 

stesso); si spostano avendo in mente una destinazione 

da raggiungere, ma raggiunta tale destinazione, amano 

perdersi per scoprire qualcosa di nuovo; c’è chi inoltre 

afferma che il tragitto può subire variazioni, se in 

esso sono presenti cose interessanti. Un buon 46 % dei 

soggetti  cerca sempre di andare in posti conosciuti 

e grazie a tale scelta potranno sentirsi “rassicurati”, 

“rilassati”, “tranquilli”, “in un luogo familiare e pieno di 

ricordi”, “in compagnia di vecchie conoscenze”. Diventa 

importante la fiducia che si ripone in un luogo, il tempo 

impiegato per visitarlo, la possibilità di “riscoprire il 

nuovo nel vecchio”. Risulta importante, quindi, il “non 

perdere tempo”.  

Per mia curiosità ho anche chiesto ai soggetti, su quali 

categorie di eventi/luoghi, avrebbero voluto ricevere 

consigli e novità. Vengono quindi alla luce posti ed 

eventi che ovviamente per l’età dei soggetti, risultano 

più familiari: locali notturni, mostre, musei, concerti, 

serate a tema, attrazioni culturali e artistiche in ge-

nerale, ma anche, a sorpresa,  fiere, mercatini, eventi 

locali e sagre. 

Si prefissano destinazioni da raggiungere in un ambiente nuovo? 

Frequenza degli stessi luoghi durante un viaggio. 







Implicazioni
concettuali
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Con luogo si identifica un ambito spaziale, determinato 

materialmente o mentalmente.1 Con questo paragrafo 

vorrei chiarire e chiarirmi dubbi riguardanti l’entità del 

luogo, non tanto legata a campi semantici totalmente 

differenti tra di loro, quanto ai legami che questa può 

sviluppare con le persone che l’abitano o l’attraversano.  

Il luogo è composto da tre sostanziali fattori:2

1) l’ambiente fisico, lo spazio geografico, la dimensione 

virtuale;

2) gli elementi percepiti associati allo stimolo; 

3) lo stato emozionale, i pensieri e le considerazioni 

fatte durante la percezione dello stimolo.

Il primo fattore ci riconduce a determinati modelli in-

terpretativi, che usano questa parola per circoscrivere 

differenti elementi su differenti scale: abbiamo i luoghi 

geografici politici (dalla piazza all’intera nazione), 

luoghi naturali (dal piccolo giardino alle immense 

foreste), luoghi di cultura (dal piccolo santuario alle 

città patrimoni mondiali di cultura), luoghi di intrat-

tenimento (cinema, teatro ma anche parchi tematici 

e di divertimento), luoghi del consumo (ipermercati, 

megastore), luoghi del benessere (case isolate, terme), 

luoghi storici e luoghi religiosi. Più recentemente, la 

postmodernità ci ha introdotto una nuova accezione 

di luogo, quella virtuale. Quest’ultima scandita dalle 

moderne risorse tecnologiche non ha incontrato grossi 

ostacoli per far breccia in ambito sociale. Essa incarna le 

nuove possibilità di scoprire nuovi ambienti e nuove co-

noscenze che non si sarebbero potute far prima del suo 

avvento. Second Life3 è diventato il mondo alternativo 

per eccellenza:  si possono simulare azioni, svolgere 

attività che nella vita reale non si possono effettuare,  

agire creativamente e  instaurare diverse tipologie di 

relazione. 

In questa analisi vorrei affrontare la questione da un 

punto di vista un po’ più “umanistico”. E’ necessario il 

tempo per costruire i luoghi;4 non esistono luoghi senza 

storia, senza essere vissuti, raccontati e interpretati 

dall’uomo. Come afferma Giulio Mozzi5, un luogo è un 

luogo quando esiste nella nostra mente; per poter concepire 

un luogo bisogna avere sensibilità e fantasia: le migliori 

pubblicità di luoghi di villeggiatura di oggi, mettono in 

moto diverse figure creative, fotografi, artisti, scrit-

tori, musicisti, etc. L’uomo diventa lo strumento per 

scandire e identificare il luogo: le sue esperienze e più 

in particolare le sue emozioni ne sono la testimonianza. 

Il progetto di tesi affrontato, nasce proprio in virtù del 

fatto che la conoscenza di un luogo può essere frutto 

03.1 Il luogo
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di diverse esperienze precedenti, che ne rivelano le 

diverse sfaccettature dinamiche temporali. Un esempio 

potrebbe essere fatto considerando una visita in un 

luogo con amici o individualmente: ci saranno sicu-

ramente percezioni totalmente diverse, punti di vista 

differenti con differenti connotazioni di oggetti. Il 

punto è che la distinzione tra senso comune e senso soggettivo 

riguarda due aspetti della percezione: la sfera cognitiva e la 

sfera emozionale. La prima è fortemente condizionata dalla 

natura dello stimolo, che è lo stesso per tutti; è sufficiente 

pensare a un monumento, una chiesa o un paesaggio. Il 

senso cognitivo ha il compito di ordinare attraverso concetti 

e schemi preesistenti il materiale acquisito tramite i cinque 

sensi. La seconda è invece filtrata dall’esperienza che ognuno 

ha elaborato in modo unico e che risulta dalla combinazione 

di esperienze precedenti, letture, emozioni, ricordi, racconti 

e immaginazione. Il senso individuale scaturisce da quegli 

attimi emozionali in cui il tempo può fissarsi per sempre e che 

creano apprensione, paura, commozione o piacere: è ciò che 

avviene, per esempio, nella dimensione estetica o nell’espe-

rienza del vuoto che è dominante nella cultura orientale.6

E’ interessante analizzare anche l’accezione di luogo 

legata al significato di situazione. Le situazioni sono 

generalmente definite da una serie di comportamenti 

in luoghi fisici. Ecco qui che i luoghi assumono un 

significato sociale particolare perchè scandito dall’inte-

razione tra individui, senza escludere fattori temporali 

(stagione, mese, anno, momento e durata dell’avve-

nimento), fattori individuali (numero di persone, età, 

sesso, status, razza, religione, grado di intimità) e infine 

le già citate percezioni soggettive dei partecipanti.
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Neogeography (is a set of) geographical techniques and 

tools used for personal activities or for utilization by a 

non-expert group of users, not formal or analytical.7 Da 

questa definizione, data da Andrew Turner, affermato 

neogeografo che contribuisce alla costruzione di sistemi 

per il “web geospaziale”, possiamo percepire che la 

neogeografia non è altro che l’insieme delle tecniche e 

degli strumenti in ambito geografico che ci permettono 

di accedere ad un nuovo tipo di comunicazione. Date 

le mie precedenti supposizioni (nel capitolo Tecno-

logie), potremmo considerare la Neogeografia come 

un particolare caso di UGC. Dal punto di vista carto-

grafico, notiamo sul finire degli anni ‘70 (A. Robinson 

e B. Petchenik e successivamente A. MacEachren) la 

creazione di modelli di fruizione di mappe che per la 

prima volta riconoscono all’utente la capacità di “in-

terpretare” l’informazione fornita dal cartografo, e non 

solo di “subirla”. Con la diffusione di programmi di ge-

stione sempre più potenti, la possibilità di condividere 

grandi quantità di dati in rete, la ricerca di standard 

nello sviluppo della comunicazione, si arriva ad una 

realtà operativa e concreta di condividere, diffondere, 

aggiornare, attribuire, convogliare diversi prodotti 

(testi, audio, video, foto) su specifici punti territoriali. 

La neogeografia è la maturazione del GIS. Uno degli 

esempi più espliciti di questo fenomeno è Open Street 

Map, un progetto online che permette di creare mappe 

personali, tramite device contenenti GPS; non dimen-

ticando Google MyMaps, sezione personalizzata del pro-

prio account dove si possono postare i propri tragitti e 

percorsi, visualizzati su Google Map.

Sta di fatto che nonostante le infinite pagine che si 

aprono nel momento in cui si “googla” neogeografia, 

quest’ultima non ha ancora raggiunto un vero e proprio 

status. Dove storicamente un cartografo professionale usa un 

software GIS come ArcGIS, MapInfo, etc. parla di Mercator, 

Mollweide, le proiezioni coniche di Lambert e risolve le ver-

tenze amministrative territoriali o prepara  la gestione di un 

piano disastrato o analizza i dati di vendita, un neogeografo 

usa delle API di mapping come quelle di Google Maps, parla di 

KML e GPX, e geotagga le sue foto per fare la sua mappa delle 

vacanze estive. Essenzialmente la Neogeografia rappresenta 

quelle persone che creano le loro mappe, alle loro condizioni e 

combinando elementi appartenenti ad un dato ambito.8

03.2 La neogeografia
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04.1 Fruibilità delle mappe

La cartografia è l’insieme degli studi e delle operazioni 

scientifiche , artistiche e tecniche che, a partire dai risultati 

dei rilievi originali o dall’esame e dallo studio dei dati di una 

documentazione, vengono compiuti per l’elaborazione e l’alle-

stimento di carte, piante e di altri mezzi di rappresentazione 

attraverso l’uso di simboli convenzionali.1 Sin dai tempi 

dell’antichità classica, comincia a sorgere la necessità di 

ricorrere ad una rappresentazione fisica e in scala dello 

spazio che legava l’uomo alle sue attività. Ovviamente 

l’ambito della cartografia rimane legato alle evoluzioni 

della comunicazione, della geografia e quindi ai pro-

gressi compiuti in campo della navigazione.

Diversi sono gli intrecci che coinvolgono le diverse mo-

dalità di rappresentazione, le quali ogni volta cercano 

di interpretare e visualizzare lo spazio facendo capo ad 

esigenze e vincoli fisici, semantici e quindi grafici. Nella 

scelta di privilegiare le informazioni e le descrizioni 

piuttosto che la qualità grafica o la schematicità, si ha 

un ulteriore caratterizzazione della mappa nella sfida 

verso la leggibilità e la gestione del rapporto utente-

mappa.

Fino agli anni novanta lo scopo principale di una mappa 

era la corretta restituzione di informazioni relative 

(di tipo politico, economico, ingegneristico, turistico, 
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geologico, etc.) ad una certa porzione di spazio. Con lo 

sviluppo del web, si è arrivati ad usufruire di un ampia 

rosa di servizi online che restituiscono all’utenza carto-

grafie di ogni genere (normale, satellitare, a volo d’uc-

cello, tridimensionale,  etc.). Il più famoso e indiscusso 

in questo campo è Google Maps (maps.google.com), con 

al seguito Microsoft Virtual Earth (maps.live.it), Miche-

lin (www.viamichelin.it), Tuttocittà (www.tuttocitta.it), 

NAVTEQ (www.navteq.com). Questa complessa e fino 

a pochi anni fa enorme massa di dati geografici viene 

messa a disposizione del singolo utente, il quale tramite 

una semplice connessione ad internet (ADSL sarebbe 

meglio), riesce a navigare e scorrere con un semplice 

drag’n’drop l’intera mappa mondiale. Come ho già 

spiegato in precedenza, il mondo del Web 2.0 e più in 

particolare tutti i local social software e gli applicativi 

che ho illustrato sinora, si avvalgono delle estensioni 

(API) e visualizzazioni di questi motori di ricerca per 

il posizionamento di informazioni e la condivisione di 

quest’ultime. Le mappe diventano un supporto per la 

comunicazione, il racconto, l’interazione all’interno di 

una comunità virtuale. Si aprono così aree della comuni-

cazione dove il disegno delle mappe, i modi di rappresenta-

zione del mondo fisico si legano con la rappresentazione di 
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informazioni. [...]La costruzione di mappe tematiche implica 

l’affinamento di linguaggi, l’utilizzo di scale e codici che 

vanno modulati sui principi di un più avanzato design delle 

interfacce.2
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Nella prima parte di ricerca sono stati selezionati e 

analizzati i social network più diffusi in ambito web. 

Essi variano per diversità di offerta: alla registrazione 

dell’account, l’utente può avere la possibilità di postare 

foto, video, scrivere su blog e forum, intraprendere una 

chiacchierata con la messaggeria istantanea o chat, 

documentarsi attraverso post di altri utenti su determi-

nate esperienze di viaggio.

E’un servizio on line che si presenta abbastanza povero 

nelle sue offerte. Dettagliate sono le richieste nella 

compilazione del profilo: aereoporto che si usa di solito 

per partire, moneta locale, lingue che si parlano e che 

si hanno intenzione di imparare. “Find.Travel.Share”: 

il pay-off sembra darci una visuale intuitiva e semplice 

del sito, quale ahimè essa non è. Lo spazio riservato alla 

digitazione della città che intendiamo registrare, ha 

attivo il database di città che ci viene in aiuto nel caso 

non ricordassimo bene come è scritta. Per ogni città 

possiamo scegliere di selezionare: sono stato li, voglio 

andare li, ho vissuto li. Un prezioso riquadro ci chiede 

04.2 Trip social network

1. Where I’ve Been http://www.whereivebeen.com

di parlargli della nostra storia. Con tanto di titolo e 

descrizione. Da osservare il vantaggio di dare un titolo 

alla propria esperienza che conferisce all’utente la pos-

sibilità di essere sintetico nel descriverla. Il sistema non 

permette una condivisione aiutata e semi-automatica 

delle esperienze. E’ l’utente che deve andare a cercare 

gli amici, tramite mail. C’è la possibilità di caricare foto 

tramite upload e chattare anche scrivendo sul “muro” 

virtuale di qualcuno.
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Questo social software presenta molti servizi e da 

all’utente diverse possibilità di personalizzare la 

propria identità online. La schermata che si presenta 

all’inizio è molto intuitiva e anche qui l’utente deve 

specificare in quali posti è stato, vorrebbe andare, e 

dove è in questo momento. Eccede di servizi (blog, 

forum, chat, sms, giochi). Ognuno può commentare 

il viaggio, le riflessioni di chiunque e i suoi dettagli. I 

tuoi amici possono sapere dove sei e i tuoi viaggi futuri. 

Puoi incontrare gente che ha in comune i posti che hai 

visitato tu o che stai per visitare.

Una strana particolarità che caratterizza WYAN è la 

2. Where You Are Now http://www.wayn.com

possibilità di prendere punti per qualsiasi azione si 

compia; i punteggi possono essere di diversa misura. Le 

skin del proprio template sono personalizzabili.

Per ogni viaggio (in realtà destinazione, non noto la 

possibilità di creare un viaggio con più posti visitati) c’è 

la possibilità di dare un titolo, descrizione, tag, aggiun-

gere foto, aggiungere video, note, creare una “entry” 

nel blog. Non c’è la possibilità di dire quante volte si è 

stati in un posto.
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La prima cosa che noto è l’interfaccia molto calda (i 

colori sono di predominanza caldi), anche se la grafica è 

molto spartana (non ricorda neanche lontanamente le 

caratteristiche 2.0). Il feeling con il mio spazio personale 

è molto più forte che nelle altre interfacce visitate sin 

ora. La particolarità che è comunque presente in tutte 

le altre interfacce è la presenza della mappa mondiale, 

sponsorizzata da Google. Mi attira un pulsante con la 

dicitura “Become a Local Expert”. Questo titolo è dato a 

chi vuole condividere con la community i segreti e i posti 

poco conosciuti del proprio luogo di appartenenza. Tutto 

ciò è validato da un badge che confermerà il valore della 

3. TravelPod http://www.travelpod.com

sorgente delle informazioni. Questi esperti locali devono 

rispondere settimanalmente ai post sul forum e rispon-

dere a ogni richiesta di un membro della community 

sull’area di sua competenza. A differenza di altri social 

software non è presente una mappa che ti chiede subito 

in quali posti sei stato e in quali vorresti andare. Qui ogni 

viaggio che hai fatto ha un proprio blog con la possibilità 

di aggiornare post con foto e video (forse è un pò esage-

rato). Ogni blog è adibito alla ricezione di donazioni da 

parte degli altri membri della community per finanziare 

il tuo viaggio. Sembra come se ci siano i presupposti per 

creare una grande “famiglia” di viaggiatori.
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Alla richiesta di creare un profilo personale e suc-

cessivamente di designare le future destinazioni dei 

propri viaggi viene subito in aiuto una finestra che 

consiglia siti-guida, persone che stanno per visitare o 

che vivono li, i “travelblog” degli utenti nella commu-

nity. E’ presente anche qui la schermata dei paesi dove 

sei già stato. Anche qui c’è la possibilità di aprire un 

“travelblog”, una lista di recensioni, conoscere amici 

(dove vorrebbero andare, dove già sono stati), c’è il 

guestbook, c’è la travel map sempre presente sulla 

sinistra del proprio profilo. Nel proprio blog di viaggio 

si possono aggiungere foto (o richiamarle da Flickr) e si 

4. TravBuddy http://www.travbuddy.com

possono aggiungere video (o richiamarli da YouTube). 

Nella sezione Recensioni generali si può scegliere addi-

rittura di recensire posti al di fuori delle normali cate-

gorie (“sight and attractions”) o dare consigli generali 

(“Tips & Advice”). La scheda per costruire la recensione 

è molto pragmatica: titolo, stelline per la votazione, il 

segno $ per l’eventuale spesa per godere dell’attrazione, 

lo spazio dedicato alla descrizione, lo spazio per even-

tuali tags, possibilità di uploadare foto e la possibilità di 

lincare la recensione al proprio blog di viaggio (utile?). 

C’è anche una sezione “Cose da fare”.
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Plazes presenta pochi dettagli molta funzionalità. 

Questo social software che ha anche un applicativo cor-

rispettivo per mobile, ti chiede dove sei geolocalizzato 

e anche le future geolocalizzazioni. Ha una funzionalità 

che non ho riscontrato in nessun’altro dei precedenti 

analizzati: il Radar (molto utile per lo studio del flusso 

di informazioni in uscita del servizio che vorrei creare). 

In tempo reale vengono mostrati tutti i luoghi e gli 

utenti geolocalizzati vicino a te e le loro rispettive re-

censioni su luoghi visitati. La grafica è molto pulita. C’è 

la possibilità di creare gruppi. Ti fa sapere cosa sta suc-

cedendo nelle vicinanze del “pin” indicato nella mappa. 

5. Plazes http://www.plazes.com

Draggandolo da qualche altra parte sulla mappa, si 

possono conoscere altre recensioni e utenti vicini a quel 

determinato punto geolocalizzato dal pin. Ho provato a 

scrivere sullo spazio comune di diversi gruppi ma non 

ho ottenuto nessuna risposta da mesi: se ne deduce che 

questo social network non ha avuto molto successo. No-

nostante questo, i servizi di Plazes, sono stati acquisiti 

da Nokia ed entrambe le compagnie stanno lavorando 

per sviluppare e migliorare il servizio.
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Nella sua nicchia di mercato, questo sito presenta 

notevoli caratteristiche. Dopo aver perso minimamente 

tempo a descrivere la location dove si è siti (ovviamente 

entro i limiti austriaci) e quali hobby e preferenze si 

hanno il gioco è fatto. Ognuno ha una sua scheda perso-

nale, ed escludendo le solite voci per uploadare (photo, 

guestbook, events), spunta con un bel cuoricino rosso la 

voce TIPS. Il procedimento per geotaggare è il seguente: 

si accede, si da un titolo, si sceglie la categoria (appare 

una seconda casella di sottocategorie appartenenti a 

quella che si è scelta nella prima casella) e si scelgono 

le tag (stranamente subito); si prosegue scegliendo il 

6. CoolAustria http://www.coolaustria.com

posto (tramite composizione dell’indirizzo, con com-

pletamento automatico) dove c’è l’evento o il posto da 

ricordare (si può anche effettuare il drag’n’drop per 

segnalare subito il posto manualmente); l’ultimo step 

serve per descrivere la propria esperienza, allegare foto 

(magari già presenti in galleria) e linkare eventuali siti 

web. Questo servizio è stato molto utile allo studio del 

flusso di informazioni d’entrata del sistema del mio 

progetto.
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Questo social software permette di creare delle proprie 

mappe personali, che verranno poi successivamente 

riempite di “flag”. Ognuno di questi segnaposti avrà un 

suo titolo e una sua descrizione. Il sito in generale pecca 

un pò di usabilità. Non è possibile fare drag’n’drop 

sulle mappe, non è possibile trovare istantaneamente 

amici o eventi nelle vicinanze. Si possono comunque 

creare geolocalizzazioni in tre step (velocità del sito 

permettendo). La specificità del servizio mi ha offerto 

sicuramente ottimi spunti sullo sviluppo dell’idea della 

mia tesi.

7. Flagr http://www.flagr.com
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Sicuramente il più vasto social software in termini di 

localizzazione, eterogeneità di categorie per geotaggare 

un punto, opzioni presenti su un interfaccia di per se 

semplice e intuitiva. 

Creato da Di-Ann Eisnor (il primo a coniare il termine 

Neogeografia), Jake Olsen e Jason Wilson, con lo scopo 

di condividere luoghi che abbiano importanza per 

diverse persone, aldilà dei normali confini geopolitici. 

In effetti la prima cosa che notiamo nella schermata 

principale del software, è l’ampia disponibilità di 

segnaposti già categorizzati e caratterizzati da iconcine 

e colori. Purtroppo la velocità di linea e la gestione di 

8. Platial http://www.platial.com

un’impressionante mole di dati non fanno di questo 

social software il più veloce servizio che possa esistere 

nella sua categoria, anzi, risulta essere troppo lento 

per una facile fruizione. Come anche altri software già 

citati, Platial fa uso delle API di Google Maps. Si possono 

consultare i segnaposti, cliccando sul segnaposto stesso 

e scorrendo le informazioni nella finestra che si apre 

sulla sinistra dell’interfaccia.
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Come per uno scrittore lo strumento più adatto a scri-

vere su un foglio di carta risulta una semplice penna, 

per un normale viaggiatore lo strumento più intimo e 

diretto con la mappa per tracciare i suoi movimenti è 

l’iPhone, non solo per i motivi descritti nel cap. 1, ma 

anche grazie alla disponibilità di diverse applicazioni 

che permettono semplici ed efficaci azioni che condu-

cono lo stesso utente al risultato preposto.

E’ l’applicazione che più delle altre offre all’utente 

un’interfaccia gradevole, minimale e intuitiva, correlata 

ad una serie di funzioni che assolvono in toto lo scopo 

preposto dall’applicazione stessa: creare e condividere 

un percorso. L’utente accede subito alla prima scher-

mata dove vengono visualizzate le statistiche (distanza 

percorsa, tempo impiegato, altitudine, longitudine e 

latitudine) e i principali tasti per “registrare”: record, 

stop, clear (nel caso si volesse azzerare il counter delle 

statistiche). Quando si arresta la registrazione, si accede 

alla seconda schermata, dove si può dare un titolo al 

percorso, una descrizione, classificarne la tipologia e 

04.3 Applicativi iPhone

1. Everytrail

affidargli delle tag. La peculiarità di questa applicazione 

è la possibilità di creare un account personale online 

sul sito everytrail.com dove si possiamo uploadare i 

percorsi e vederli visualizzati su Google Maps. Oltre ad 

avere informazioni personali, sui percorsi effettuati 

e uno spazio relativo ai commenti, si ha la possibilità 

di effettuare il download dei tracciati in formato KML 

o GPX che ci danno la possibilità di poter vedere il 

nostro tracciato su Google Earth. Inoltre, durante la 

nostra escursione/viaggio possiamo fotografare ciò 

che vogliamo e queste foto verranno automaticamente 

geotaggate nel punto in cui le abbiamo scattate. 
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TrailGuru presenta un interfaccia molto più spartana 

della precedente applicazione; la grafica inoltre, non 

presenta uno stile omogeneo in tutta l’applicazione. 

Nella prima schermata sono presenti le statistiche di cui 

un perfetto escursionista avrebbe bisogno (altitudine, 

contachilometri, tempo e distanza percorsi, oltre a lon-

gitudine e latitudine). Queste statistiche numeriche oc-

cupano di fatto l’intera schermata soffocando gli spazi 

vuoti che servirebbero alla vista per distinguere bene 

ogni zona relegata ad una singola funzione. A disposi-

zione dell’utente nell’interfaccia del menù abbiamo un 

tasto relativo alla visualizzazione generale della mappa, 

2. TrailGuru

un tasto per postare il percorso online e l’ultimo tasto è 

relativo ai settaggi del GPS. Un tasto a parte nella scher-

mata principale è dedicato alla possibilità di fare foto.

Si possono uploadare i percorsi sul web, affidandogli un 

livello di privacy (pubblico, amici, privato), specificando 

la tipologia di percorso (skating, corsa, passeggiata, 

mountain bike, sci, etc.).
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Come dice il nome, questo software si rivolge ad un 

pubblico piuttosto ristretto rispetto ai precedenti. Ne 

consegue che le informazioni che appaiono sulla scher-

mata principale sono relative soltanto alla velocità, al 

tempo e ai kilometri percorsi. 

Appena accediamo nell’applicazione, ci appare 

inizialmente il logo che va dissolvendosi sulla scher-

mata principale. Nel pannello History troviamo tutti i 

nostri personali percorsi registrati in precedenza: essi 

vengono direttamente uploadati su www.runkeeper.

com. Non c’è la possibilità qui di poter personalizzare 

meglio il proprio percorso con titolo, descrizione o 

3. RunKeeper

foto. Per le sue esigue funzionalità il software presenta 

una navigazione molto semplice e una leggibilità delle 

informazioni molto diretta. Quest’ultima data anche dal 

fatto che nel momento in cui il sistema viene bloccato 

da qualsiasi input esterno sul touchscreen (locked), 

la schermata delle informazioni ruota di 90 gradi e lo 

sfruttamento orizzontale degli spazi fa si che i numeri 

possano essere visualizzati di qualche punto più grandi.
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Gps Tracking lega i suoi servizi con il sito www.istamap-

per.com.ed è stato sviluppato anche per differenti altre 

piattaforme (Android, Blackberry e Motorola iDen). 

Siamo ai limiti dell’interazione. Non esiste nient’altro 

che un semplice tasto per accedere ai settaggi (unità, 

regolazione del segnale GPS) e basta. L’attività princi-

pale (e unica essenzialmente) è quella di registrare ed 

inviare dati relativi a latitudine e longitudine in succes-

sione dopo intervalli di tempo regolari (secondi). Scher-

mata completamente nera con delle piccole scritte che 

indicano tempo e coordinate spaziali.

 Sul sito-web possiamo trovare le nostre mappature e 

4. Gps Tracking

possiamo condividerle con la community anche grazie 

alla presenza di un blog e un forum. E’ da qui e solo da 

qui che possiamo rivedere il nostro percorso mappato 

(ovviamente su Google Maps).
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Nearby è la versione iPhone di Platial (vedi paragrafo 

4.1.8). È l’unico della serie che utilizza Microsoft Visual 

Earth per visualizzare la mappa che localizza lo spazio 

intorno all’utente. Appena si accede si viene subito 

geolocalizzati tramite GPS e già dalla mappa possiamo 

scorgere i punti importanti etichettati con segnaposti 

ben distinti. Da notare anche il segnaposto della catego-

ria “unknown” di colore celeste (perchè una categoria 

che raccoglie i segnaposti sconosciuti dovrebbe essere 

celeste?) e mancante di logotipo (presente invece su tutti 

gli altri diversi tipi di segnaposti). Toccando qualsiasi se-

gnaposto presente sulla mappa, compare in sovrimpres-

5. Nearby

sione una piccola descrizione del posto e viene segnalata 

la distanza che ci separa da questo punto importante. 

Toccando ancora una volta questo riquadro si può 

accedere ad una descrizione più dettagliata del punto, si 

può conoscere la persona che ha scritto il post e si può 

decidere di salvarlo tra i preferiti e/o condividerlo (via 

mail) con chi vogliamo.  I punti che si creano, oltre ad 

essere geolocalizzati automaticamente, possono avere un 

titolo, una descrizione, la categoria, e una foto. Nel com-

plesso l’interfaccia che si presenta all’utente possiede le 

classiche linee grafiche dello standard iPhone: di facile 

intuizione e semplice interazione.
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Applicazione molto povera dal punto di vista della 

caratterizzazione. Appena si accede, vengono mostrati i 

percorsi già registrati in precedenza e nella parte infe-

riore della schermata vengono mostrati solo due tasti: 

un “+” per creare e aggiungere quindi un percorso in 

più nella propria lista personale e una “i” per accedere 

a soli 2 parametri per il setting del GPS. Nella successiva 

schermata di creazione del percorso, c’è la possibilità di 

dare un titolo e di osservare il riquadro dove vengono 

visualizzate la latitudine e la longitudine che cambiano 

mentre si cammina. Una volta che si arresta la registra-

zione possiamo inviarla (via mail) a chi vogliamo. Non 

6. Fresh Tracks

rimane molto da evidenziare di quest’applicativo, anche 

perchè non ha niente di più o di diverso dagli altri sof-

tware fin qui analizzati. 

L’impianto visuale soffre molto degli stilemi della 

grafica standard iPhone e l’interazione viene soffocata 

da quest’ultima. In due step si fa tutto quel che ci è con-

cesso di fare con quest’applicazione: quindi poco.
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Path Tracker non presenta una vera e propria inter-

faccia. Dal menu iniziale, si sceglie di creare un nuovo 

percorso e subito dopo l’utente si ritrova rappresentato 

da un esile e longilineo omino che si sposta sulla mappa 

di Google Maps. In basso troviamo un riquadro nero 

con scritte bianche (distanza, tempo, velocità media, 

latitudine, longitudine e altitudine). Quasi nascosta 

dalle scritte bianche, una piccola iconcina “i” appare in 

basso a destra, e fa accedere l’utente ad una schermata 

dove vengono specificate le solite opzioni (tipologia di 

mappa e specificazione delle unità). 

Il sistema da la possibilità all’utente di registrarsi “al 

7. Path Tracker

volo” (con mail e password) senza conferme e di inviare 

il percorso realizzato su www.pathtracks.com, dove con 

mail e password si può accedere ad un proprio spazio 

personale. 

Nel complesso tutto sembra essere slegato e costruito in 

maniera frettolosa. Non esiste una navigazione che può 

definirsi logica e soddisfacente.
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Brightkite si dimostra essere un ottimo geo-local social 

software. Appena si accede alla prima schermata ci 

viene chiesto se geolocalizzarci o indicare se siamo in 

un posto già conosciuto o interessante sulla mappa 

(“pick a place”). Sempre dal menù principale possiamo 

postare un testo (molti lo usano come sorta di header 

di Skype o Facebook) e allegare una foto. Ovviamente 

quando siamo già geolocalizzati, postare un testo 

potrebbe equivalere alla descrizione del luogo dove 

ci troviamo. In questo caso la presenza della persona 

funge da segnaposto geografico.

Delle altre opzioni presenti in basso, quella che spicca 

8. Brightkite

per particolarità è “Nearby”; da qui si accede ad un 

pannello che indicizza  tutte le persone più vicine 

all’utente, in ordine di vicinanza. In questa maniera 

non solo si possono conoscere nuove amicizie, ma si 

possono anche sapere indirettamente quali eventi 

importanti ci sono nelle vicinanze.
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Around me non dovrebbe essere nella stessa categoria 

delle precedenti applicazioni iPhone, ma merita una 

citazione perchè è un ottimo servizio top-down (il più 

scaricato nell’Apple Store) che meglio rispecchia le 

funzioni di un servizio N2M (vedi paragrafo 1.3). 

Nel pannello principale vengono elencati una serie di 

negozi, servizi, informazioni, raggruppati in catego-

rie, ordinati in ordine di vicinanza rispetto all’utente. 

Per sapere dov’è il ristorante più vicino, non bisogna 

far altro che toccare la categoria “Ristoranti” e nel 

pannello successivo verrà mostrato un elenco con 

tutti i ristoranti che si possono raggiungere in poco 

9. Around me

tempo. Ogni servizio ha una sua scheda personale con 

indirizzo, telefono, mappa, percorso da fare, email e la 

possibilità di aggiungere il suo nominativo tra i nostri 

contatti.





Parco
naturale
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Il parco naturale dei Castelli Romani viene istituito con la 

Legge regionale n.2 del 13 gennaio 1984, dopo la raccolta 

di circa 20.000 firme che ne richiedevano la costituzione. 

E’ situato a sud-est della provincia di Roma; i suoi confini 

lambiscono la capitale a nord, Cisterna di Latina a sud, 

i monti Tiburtini a est e la costa Tirrenica ad ovest. 

Contiene al suo interno 15 comuni, con una popolazione 

complessiva di 300.000 persone, ma nonostante ciò, nei 

suoi 15.000 ettari di estensione, il parco è occupato per 

2/3 da risorse naturali. 

La storia del territorio inizia circa 600.000 anni fa, 

quando l’allora fervente attività magmatica, portò alla 

costituzione di una imponente struttura vulcanica, nota 

come Vulcano laziale. Con il termine della sua attività, 

circa 10.000 anni fa,  si formano quelli che tutt’oggi 

vengono chiamati Colli Albani, che resteranno così fino 

a come li vediamo oggi: una catena montuosa esterna 

(Monti Tuscolani e Monti dell’Artemisio), una catena 

montuosa interna (Monte Cavo e i Monti delle Faete), di-

stese pianeggianti (Valle di Molara, Piani di Caiano, Doga-

nella e Pratoni del Vivaro) e due bacini lacustri (Lago di 

Nemi e Lago di Albano). Dal punto di vista storico, siamo 

di fronte ad un enorme contenitore di testimonianze 

artistiche, archeologiche (ville romane e castelli), cultu-

05.1 Descrizione territorio
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rali e religiose (eremi e conventi), che offrono all’uomo 

un prezioso patrimonio da cui poter trarre riflessioni ed 

emozioni. 

Il clima caldo e la presenza di poche pioggie hanno 

favorito fino ad oggi, la crescita di alberi, arbusti e 

piante erbacee. Dal livello del mare fino a 1000/1200 

metri si possono trovare diversi tipi di paesaggi vegetali, 

composti da differente specie arboree quali: la quercia da 

sughero, il leccio, la roverella, l’olmo, il faggio, il castagno 

e l’acero; per non parlare degli arbusti quali: la ginestra, 

il biancospino, il nocciolo, il pungitopo e il lauro. Con un 

ambiente così ricco di specie vegetali e un sottobosco 

altrettanto ricco e rigoglioso, non poteva mancare una 

eterogenea presenza di specie di animali. Gli alberi sono 

popolati da scoiattoli, merli, cinciallegre, pettirossi, 

fringuelli, picchi rossi, sparvieri, barbagianni, civette, 

upupe; mentre scendendo a terra troviamo la lepre, il 

coniglio selvatico, il riccio, la talpa e ultimamente anche 

il cinghiale. Negli ambienti lacunari e le coste adiacenti 

si può trovare una notevole ricchezza di vita. In acqua 

abbiamo: la carpa, il persico, il cavedano, la scardola e 

il cefalo; appena fuori ci sono: il rospo comune, la rana, 

il gabbiano reale, il cormorano, lo svasso maggiore, il ger-

mano reale e la folaga.
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Il 25 Marzo 2008 il CAI Frascati stipula un accordo con 

l’ente del parco naturale dei Castelli Romani, affinchè 

aderisca ad una serie di compiti riguardanti la creazione 

e l’omologazione della sentieristica del parco e la sua 

manutenzione.  

Il Club alpino italiano (C.A.I.),  fondato in Torino nell’anno 

1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazio-

nale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la 

conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle 

italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.1 La sezione 

CAI di Frascati nasce nel 1988 con all’attivo 682 soci; 

grazie a tale partecipazione sono state aperte anche due 

sottosezioni: Genzano e Grottaferrata. Le attività della 

Sezione vanno dalla segnatura e tracciamento dei sentieri nel 

Parco Regionale dei Castelli Romani, alle escursioni di ogni 

genere e grado, anche in ambiente innevato, ai corsi di alpi-

nismo, sci alpinismo e sci escursionismo, alle attività di Alpini-

smo Giovanile, alla conservazione dell’ambiente montano ed 

alla diffusione e conoscenza nel territorio dei valori cardini del 

CAI, tramite l’organizzazione di serate a tema presso le Scude-

rie Aldobrandini di Frascati.2  Il “Progetto Sentieri”3 nasce 

dopo aver siglato l’accordo con il parco naturale dei Ca-

stelli Romani. Il CAI Frascati si impegna: ad individuare 

i percorsi da attrezzare e da segnare, integrando se pos-

sibile tracce e vie preesistenti; a rendere accessibile la 

rete di sentieri, coniugandola adeguatamente a “punti 

di scambio” quali possono essere stazioni ferroviarie, 

fermate di autobus, parcheggi o qualsiasi altro accesso 

di tipo urbano; a monitorare e supervisionare conti-

nuamente il territorio, definendosi consulente degli 

enti locali ed organizzatore di una segnaletica unica e 

omologata; diffondere, al fine di pubblicizzare e consoli-

dare gli sforzi effettuati, una “carta dei sentieri” e una 

relativa versione digitale online. Ma nella sezione 2.5 

del documento “Progetto Sentieri”, dove si parla della 

fruizione di sistemi IT-GIS, non viene assolutamente 

citato alcuno strumento valido su piattaforma web che 

possa integrare i canali di promozione e pubblicizza-

zione della rete sentieristica.

C’è da segnalare che le iniziative che stanno nascendo 

in questo periodo in ambito laziale, sono numerose e 

di alto valore. Molti enti territoriali come Comuni, Co-

munità montane, Provincie e Parchi hanno sottoscritto 

accordi con il CAI per la sistemazione e la gestione della 

rete sentieristica. La Commissione Regionale Lazio per 

l’Escursionismo, accordandosi con l’Assessorato all’Am-

biente della Regione Lazio, con la FIE (Federazione Ita-

liana Escursionismo) e Lega Ambiente, sta preparando 

05.2 Potenzialità
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un progetto di legge regionale per la sentieristica, che 

prevede finanziamenti per il recupero della viabilità mi-

nore a scopo escursionistico, un Catasto Regionale dei 

Sentieri e la costituzione di una Commissione Regionale 

dei Sentieri, che valuti organicamente l’idoneità dei progetti 

di sentieristica, la tutela dei percorsi iscritti al catasto, la 

costituzione di criteri unificati di segnaletica e numerazione 

su base digitale.4  

“Cose mai viste” è un’iniziativa, quest’anno alla 

quarta edizione, che caratterizza gli intenti turistico-

promozionali e gli sforzi lodevoli, che sta compiendo 

l’amministrazione del parco naturale.5 Per la primavera 

del 2009 sono previste 200 visite guidate, organizzate 

in virtù di un calendario tematico ben diviso: trekking 

urbano, passeggiate d’autore e culturali, escursioni 

naturalistiche e archeologiche, escursioni sportive, 

escursioni a tema ed escursioni dedicate ai bambini. 

Escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, in barca, in am-

bienti sotterranei, nei boschi, nei sentieri collinari […]. Per 

molte escursioni è prevista la possibilità di una conclusione 

conviviale, in trattorie o ristoranti dei Castelli. Un modo 

piacevole, dopo una mattinata di cammino, per scambiarsi 

impressioni, conoscere persone nuove, socializzare.6

Ecco quindi, che in questo quadro di iniziative, la mia 
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tesi cerca di essere un collante strategico, proponendo 

un nuovo canale di conoscenza del territorio, ma nello 

stesso tempo un canale di valorizzazione delle proprie 

esperienze personali in relazione al territorio stesso.
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Ho iniziato quest’avventura con l’intenzione di lavorare 

su una piattaforma interattiva basata sulla tecnologia 

dell’AR (Augmented Reality). Mi interessava esplorare 

il campo della comunicazione legato ai Beni Culturali 

e volevo offrire all’utente la possibilità di possedere 

informazioni visive maggiori di quelle che poteva 

vedere con i propri occhi. Siamo ancora lontani da un 

mondo formato da una realtà mista (AR + realtà), ma 

con i progressi che abbiamo in campo tecnologico pos-

siamo avvicinarci a tale utopia grazie alle prestazioni 

dell’iPhone.1 Itacitus2 è un progetto di ricerca europeo 

che grazie all’ausilio di tecnologia mobile, ha sviluppato 

un nuovo modo di far percepire all’utente informazioni 

relative a quadri storici rovinati, vecchie rovine e statue 

antiche, attraverso la sovrimpressione di un modello 

virtuale. Questa caratteristica è accompagnata inoltre 

dalla fruizione di testo, audio e video integrativi.

In un momento successivo ho spostato la mia atten-

zione sulla possibilità che queste informazioni integra-

tive e “oltre” la realtà che percepiamo potessero essere 

create, “istituite”, lasciate dall’utente stesso. In parti-

colare è stata molto evocativa una delle classiche foto 

ad un centro storico di sera, impressa su rullino grazie 

alla lunga esposizione di più minuti. Alla presenza di 

06.1 Brainstorming (influenze e ispirazioni)
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un occhio esterno, ognuno di noi, percorre e riper-

corre gli stessi luoghi; ma l’esperienza che ne traiamo 

è ogni volta differente. Ogni persona fruisce, consuma, 

produce esperienze e lascia dei segni di presenza. In 

particolare mi sarebbe piaciuto approfondire cosa 

succede a livello sociale e molto più approfonditamente 

a livello psicologico, quando una persona ha bisogno 

di dire al mondo “io c’ero”, “anche io faccio parte di 

questa comunità”. 

Un ulteriore passo avanti è stato fatto quando ho visto 

per la prima volta SekayCamera in una dimostrazione 

video su YouTube.3 Esso focalizzava ancora di più la 

mia idea: gli utenti stessi segnalavano (con foto, video 

e audio) qualcosa di importante che stava succedendo 

o che semplicemente avevano intorno, potendo a loro 

volta ricevere segnalazioni; il device veniva utilizzato 

come terminale di informazioni, accessibile solo sotto 

propria volontà e impiegato come “filtro” visivo nei 

confronti della realtà circostante. 

Altro software molto vicino alla mia idea iniziale è stato 

Nokia Vine,4 reso pubblico nella seconda metà di No-

vembre 2008: un software funzionante che permetteva 

di condividere in realtime foto, video e musica ascoltata 

tramite il lettore del cellulare Nokia stesso, con gli 

amici o con chi avesse voluto l’utente.

Serviva una svolta, una caratterizzazione ulteriore del 

mio iter progettuale.

Ho provato a studiare nuovi modi di interazione o di 

interpretazione del device mobile. La metafora della 

spugna o dell’orma lasciata sulla battigia (impropria-

mente chiamata bagnasciuga) sono state delle ipotesi 

da seguire: il dispositivo mobile inteso come spugna 

che assorbe, capisce e rimane impregnata con ciò che 

inaspettatamente ci capita intorno e che non riusciamo 

a notare; l’automatizzazione di un sistema che riesce 

a capire quanto ci possa piacere un luogo calcolando 

il tempo in cui rimaniamo fermi in quel determinato 

luogo ad osservare e/o interagire. Queste idee si sono 

rivelate nella loro freschezza comunque poco adatte 

al sistema interattivo che volevo creare attorno alla 

comunità.

La prima grossa pietra per questo progetto è stata 

messa nel momento in cui ho deciso di restringere il 

campo dell’interazione del sistema al territorio relativo 

al parco naturale dei Castelli Romani: una realtà che 

ultimamente sta crescendo e comincia a farsi conoscere 

anche con egregie pubblicazioni. Questa scelta è dettata 

da più cause: la possibilità di estendere il lato etico del 
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mio progetto per fini naturalistici (conoscere meglio la 

natura, utilizzare solo mezzi ecologici), creare uno stru-

mento utile al CAI di Frascati, valorizzare un territorio 

con un ulteriore piattaforma comunicativa (oltre al web 

e alla carta). Inoltre c’è da dire che proprio nei giorni in 

cui stavo pensando a questa peculiarità ho scoperto che 

da pochi giorni, i famosi Turisti per Caso stavano av-

viando un progetto simile sul web online attraverso un 

loro forum: si tratta di tracciare (nel senso di sperimentarli 

in prima persona e lasciarli quindi a disposizione di eventuali 

seguaci) una serie di itinerari, legati alle Province italiane, per 

raccontare percorsi “alternativi” rispetto alle grandi direttive 

(più che direzioni) del turismo di massa. 

Ogni singolo percorso, ogni segmento di viaggio, potrà avere 

la durata di tre giorni, un week end, massimo una settimana; 

perché ciò che sembra mancare è la promozione di un turismo 

“piccolo”, maneggevole, che allunghi la classica “stagione” 

e possa svincolarsi dalla logica delle ferie per svilupparsi 

autonomamente anche durante l’anno.[...]Vuole essere un an-

tidoto a quel turismo mordi-e-fuggi che invade le nostre città 

senza lasciare nulla, inducendolo a rallentare, a fruire delle 

pieghe dell’offerta turistica diffusa. Vuole essere un modo 

diverso di guardare al nostro paesaggio e di parlarne; quindi 

per esempio parlare di territorio, di agricoltura, ma anche di 

agricoltori, di prodotti e di colture. 

Ma soprattutto sarà un’avventura archeologica, fuori dalle 

città d’Arte e alla (ri)scoperta di antichi percorsi come la Via 

Francigena, i Sentieri Partigiani, le strade della transumanza, 

con la più che facile probabilità di imbattersi in palii, sagre, 

ricorrenze religiose da indagare e di cui riappropriarsi.5
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TRACE è l’ideazione e lo sviluppo di un progetto di 

un’applicazione per iPhone, con relativo supporto web. 

Mission di Trace è quella di creare percorsi geotag-

gando tappe di diversa entità (luoghi ed eventi), condi-

videre gli stessi percorsi con altre persone, contribuire 

all’ampliamento/integrazione/cambiamento di per-

corsi già esistenti, caratterizzandoli e rendendoli unici 

nel loro genere.  Trace crea un collante tra la curiosità e 

voglia di esplorazione, soddisfa la necessità di non per-

dere tempo, permette il sentirsi parte di una comunità, 

dà la possibilità di accedere a luoghi unici sconosciuti. 

Il fondamento che sta alla base di questo progetto è la 

concezione di “luogo”; in particolare come le nostre 

emozioni, i nostri ricordi ed esperienze vissute possano 

attribuire ad una determinata porzione di spazio, 

significati completamente diversi, a seconda delle 

persone che ci vivono o che appunto hanno lasciato una 

“traccia”. 

Il parco naturale dei Castelli Romani si presta come 

“localizzazione” temporale ed esemplare, in quanto 

luogo non etichettato e non appartenente alle mete del 

turismo di massa. Non è esclusa quindi la possibilità di 

creare una rete di luoghi a livello nazionale che rive-

lano le loro diverse sfaccettature tramite TRACE.

06.2 Concept

Vantaggi della nuova 
tecnologia (iPhone)

Valorizzazione 
di un territorio

Valorizzare 
le esperienze 

personali

Nuovo tipo 
di turismo

Navigazione tramite
Internet mobile

Concezione di luogo 
come summa di 

esperienze

Diverso controllo 
del territorio (CAI)

Nuove soluzioni di 
interazione con un 

interfaccia
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Le varie flowcharts che si sono susseguite durante l’iter 

progettuale sono state molto utili per studiare a fondo i 

flussi di interazione tra utente e sistema. In particolare 

ho constatato che per funzionare, il sistema necessita di 

due tipologie di utente, colui che crea (utente A) e colui 

che cerca (utente B). Possono essere entrambi la stessa 

persona. Gli stakeholder che si impersonano nella parte 

dell’utente A possono essere gli stessi abitanti del posto, 

i frequentatori assidui di determinati posti, culturi della 

natura, ma anche gli esperti di alpinismo o di escur-

sioni; mentre gli utenti B sono turisti, abitanti delle 

zone limitrofe, viaggiatori improvvisati e curiosi. Il 

06.3 Flowchart e descrizione del sistema

sistema fa si che tutte le azioni di input avvengano tra-

mite iPhone. I dati acquisiti vengono selezionati e cate-

gorizzati come l’utente ha deciso e messi a disposizione 

per l’account personale online ed eventualmente per la 

community. A questo punto entrano in gioco le figure 

fondamentali di moderatori quali sono l’ente del Parco 

Naturale dei Castelli Romani e i volontari del CAI di 

Frascati, che supervisionano i percorsi, controllandone 

la qualità e la non pericolosità. Dal lato web, l’utente 

può avere accesso ad un suo personale account, dove 

saranno presenti tutte le schede dei suoi percorsi, che 

saranno alla mercè di altre persone facenti parte della 



82

06
  T

ra
ce

community. Potranno essere votati, segnalati come 

inappropriati, o nel caso questo avvenga sull’iPhone, 

potranno essere modificati: aggiungendo dei punti inte-

ressanti o commentando quelli già presenti.

La corretta distribuzione dell’applicazione dovrebbe 

avvenire tramite iTunes e Apple Store; ma seguendo 

la volontà del CAI di Frascati, di istituire dei sentieri 

partendo dai “punti di scambio” (parcheggi, stazioni 

metro, fermate di autobus), potrebbero esistere dei 

dispositivi bluethooth (o tramite la stessa WiMax) che 

distribuiscono l’applicazione, proprio in “loco”. 

input

“troppo tempo 
per poter sfogliare 
le pagine di una 
guida turistica”

tag

thumbs 
up/down

UGC
n2m GPS

LBS

AR

collaborative 
filtering

viral 
marketing

preferiti

“ho poco tempo 
da poter dedicare 
all’organizza-
zione”

“ho bisogno di sa-
pere cosa c’è nelle 
vicinanze”

“voglio vivere 
il luogo non da 
straniero”

“voglio sapere 
novità in tempo 
reale”

target

output
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06.4 Studio dell’interazione

In questo paragrafo vorrei brevemente parlare delle 

funzioni che deve svolgere il pollice nell’interazione 

con l’impianto grafico dell’applicazione. 

Le condizioni favorevoli offerte dalla tecnologia 

dell’iPhone (ampio touchscreen), escludendo per il 

momento l’efficiente brevetto del multitouch, hanno 

indirizzato la mia ricerca verso un efficace referente 

interattivo grafico che si relazionasse con i principali 

movimenti del pollice (rotazione di 90° e opposizione su 

3/4 dello schermo). Il tipo di interazione “one-handed” 

infatti, delega al pollice importanti funzioni: lo scor-

rimento della visione di informazioni (dragging) e la 

scelta di opzioni per interagire (tapping). 

Da questo ne deriva il vincolo (comunque vantaggioso) 

di progettare una scocca grafica che favorisse tale in-

terazione. Nasce così, a seguito di studi su un possibile 

modello mentale, la ruota in basso a destra dello screen 

(nel caso dei mancini, in basso a sinistra) che svolge 

operazioni di rotazione (come un potenziometro) e 

di normale tasto. I menù e i sottomenù appariranno a 

scorrimento ruotando attorno al tasto principale (che 

avrà così anche la funzione di conferma). Le princi-

pali fonti di ispirazione sono stati la ghiera girevole 

dell’iPod e il controllo multimediale dell’Acer Blue.
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Twiddler

Four track

My Travels

Weight bot
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06.5 Sviluppo delle grafiche

Era chiaro sin dall’inizio che la piattaforma per cui si 

stava progettando un interfaccia grafica e interattiva, 

lasciava adito a numerose e multiformi soluzioni. Ma le 

prime che ho proposto avevano comunque un sapore 

che poteva ricordare gli stilemi del Web 2.0 e dell’ormai 

classica grafica Apple. L’iter progettuale ha previsto 

la conoscenza di diverse interfacce grafiche di appli-

cazioni appartenenti a generi diversi da quello della 

navigazione e il tracciamento dei percorsi su mappe 

digitali (qui a sinistra).  

Sin dall’inizio mi sono dedicato essenzialmente alla 

visualizzazione globale, tramite wireframe, di tutto il 

funzionamento del sistema. Dopo aver realizzato i primi 

schizzi sul posizionamento dei tasti e sul succedersi 

delle schermate, ho proseguito il lavoro con Adobe 

Illustrator (schermate sovrastanti). Una volta decise 

le funzioni e i livelli nei quali inserire quest’ultime 

(screen/menù/sottomenù), si sono succeduti schizzi 

per decidere il mapping degli elementi interattivi che 

avrebbero fatto parte dello spazio visualizzato dagli 

screen. La prima versione grafica delle schermate 

dell’applicazione (pagina successiva), è frutto di una 

rigida ispirazione ai precedenti wireframe con annesse 

le caratteristiche visuali tipiche dell’iPhone. Nella 
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schermata delle statistiche ho fatto sì che le infografi-

che potessero seguire determinati modelli mentali (oro-

logio, indicatore della velocità in automobile, colonnina 

del termometro). 

Dopo questo primo step, ho dovuto fare un passo indie-

tro per rendere omogenea grafica e funzionalità.

Nascono così nuove prospettive grafiche, nuove solu-

zioni per centralizzare il tutto sul principale tasto in 

basso a destra (home). La più logica connessione con gli 

studi effettuati sul movimento del pollice (vedi para-

grafo 06.4) prevedeva i sottomenù e le funzioni annesse 

legati all’interazione con il tasto “home”. I sottomenù 

quindi assumono forma semicircolare, in modo da 

rendere molto più naturale e familiare l’interazione e i 

movimenti del pollice.

Escludendo il primo menù (cerca/trova/info), tutti gli 

altri menù hanno rappresentazioni iconografiche che 

rimandano a specifiche funzioni e rimangono vincolati 

agli spazi non proprio enormi della propria semicorona. 
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06.6 Identità visiva

Trace ha un identità chiara e ben definita stabilita dalla 

mission dei suoi obiettivi. Lavora a stretto contatto con 

enti e diverse tipologie d’utenti ed è per questo che 

rimane semplice nella sua caratterizzazione. 

Il logotipo, che usa la palette cromatica che spiegherò 

in seguito, cerca di ripercorrere idealmente l’idea di 

traccia, orma, incisione con questa barra centrale color 

marrone chiaro, lasciando in rilievo il nome. Quest’ul-

timo è stato scritto usando la font Berthold Akzidenz 

Grotesk.

Le cromie utilizzate fanno esplicito riferimento ai colori 

presenti in natura e che possano dare un chiaro contra-

sto e un’ottima visibilità degli elementi sullo schermo 

iPhone. Vengono utilizzati così due tipi di marrone 

e due tipi di verde. I primi vengono affidati alle zone 

inattive e di inserimento dei dati, mentre i secondi 

caratterizzano gli elementi interattivi (tasti e menù 

semicircolari).

La font scelta per la funzione di rappresentazione di 

qualsiasi testo all’interno dell’applicazione è open 

source ed è l’Aller6 (tondo e corsivo).

RGB: R46; G18; B11. RGB: R130; G148; B15. 

RGB: R82; G27; B11. RGB: R194; G198; B11. 

CMYK: C55%; M75%; Y73%; K78% CMYK: C54%; M27%; Y100%; K6%

CMYK: C39%; M85%; Y89%; K62% CMYK: C29%; M10%; Y100%; K0%

ALLER, versione tondo e corsivo, 17 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



90

06
  T

ra
ce

06.7 Prototipo

Il prototipo per l’user test è stato realizzato usando la 

piattaforma Adobe Flash con codice ActionScript 3.0. 

L’impianto grafico usato è quello ritenuto definitivo 

(schermate soprastanti), prima delle opinioni degli 

utenti e dei risultati del test.

Per velocizzare la creazione del prototipo, ho deciso di 

dedicare i miei sforzi alle transizioni delle schermate 

e dei menu semicircolari. Altre animazioni interne 

come ad esempio la schermata delle statistiche e gli 

eventuali cambiamenti di stato al tocco di un oggetto 

interattivo, sono passati in secondo piano. Durante la 

fase di sviluppo delle grafiche, è stato determinante il 

feeling che si provava nell’agire sul prototipo dell’appli-

cazione; molte volte le ispirazioni e il re-brainstorming 

sono provenuti proprio dalla continua revisione delle 

interazioni.

La parte di Trace prototipata per l’user test fa capo 

solo all’azione del “creare” il percorso. Le schermate 

utilizzate sono le prime cinque con la presenza o meno 

di menù.
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06.8 User test

Gli user test sono stati eseguiti all’interno della sede del 

parco naturale dei Castelli Romani, situata a Rocca di 

Papa. C’è da sottolineare che non si utilizza la funziona-

lità GPS (in quanto il test è stato eseguito all’interno di 

un locale su un normale pc); l’utente è stato sottoposto 

a questo test usando il mouse (e non il tocco delle dita).

La tecnica utilizzata è stata principalmente quella del 

“think aloud” ovvero il pensare ad alta voce; infatti i 

miei interventi sono stati poco invadenti tranne nei 

casi in cui l’utente non riusciva a percepire le partico-

lari funzionalità di alcuni elementi.7 I punti di analisi 

preposti prima del test sono stati: riconoscimento degli 

spazi nel layout; riconoscimento icone; familiarità con 

le funzioni/mapping; percezione dei movimenti (anche 

oculari).

Il primo tester è Giacomo. La prima sua considerazione 

riguarda la somiglianza dell’interfaccia di Trace con una 

classica interfaccia da videogioco. L’interazione scorre 

abbastanza bene; noto una certa sicurezza da parte 

dell’utente. Purtroppo non riesce a capire il significato 

delle icone del colore e del bianco/nero all’interno 

della sezione mappe. Non riesce a capire a cosa serva il 
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selezionatore in basso a destra, quando si deve decidere 

se rendere il percorso modificabile o no.

Il secondo tester è Antonio. L’utente in questione non 

riesce a capire il significato di alcuni numeri nella 

schermata delle statistiche. Suggerisce alcuni accorgi-

menti tipografici per rendere meglio la comprensione. 

Riflette anche sulla possibilità di aggiungere delle 

piccole animazioni o cambiamenti di colore per ogni 

interazione che avviene all’interno della schermata (la 

proposta dell’utente si riferisce chiaramente al map-

ping web del rollover o del mouse release). Neanche 

Antonio (e i successivi tester) capisce la funzionalità del 

selezionatore di modifica a fine percorso.

Il terzo tester è Enrico. Non riconosce (come il tester 

successivo) l’icona per geotaggare punti interessanti. 

Suggerisce di affiancare alle icone delle scritte, mini 

descrizioni della funzionalità di quel tasto. Suggerisce 

inoltre di usare uno scalimetro per le mappe e una 

sempre presente indicazione per il nord. Non riconosce 

l’icona delle isoipse e non reputa importante dotare 

l’utente di mappe a colori; restano importanti quella in 

bianco e nero, con le isoipse e la vista satellitare.

Il quarto tester è Mirko. Non riesce a capire la rappre-

sentazione grafica del dislivello. Come tutti i precedenti 
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tester, non riesce a capire che la ruota/menù può 

essere ruotata per sbloccare il sistema (unlocked) e non 

riesce a capire che i sottomenù circolari possono essere 

ruotati. Non capisce il tasto “arresta”, “geotagga” e 

“mappa” e anzi li affida a significati quali “cartogra-

fia piccola”, “lente” e “cartografia grande”. Propone 

di usare il rosso per il tasto “arresta” (come mapping 

suggerisce) e propone di usare un’icona che rappresenti 

una puntina da disegno come tasto “geotagga”. 
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06.9 Fasi di interazione

Ho deciso di introdurre questo paragrafo delle grafiche 

definitive e delle fasi di interazione, per sottolineare la 

presenza che c’è stata di un normale ciclo di design: ar-

rivato ad una quasi totale progettazione della struttura 

visuale, ho deciso di testare (come ho spiegato nei due 

precedenti paragrafi) il prototipo su alcuni utenti, affin-

chè questi, potessero darmi dei feedback costruttivi sul 

feeling e sull’interazione con il prototipo stesso.

Quindi a seguito di questo test, ci sono state delle pic-

Marco è un ragazzo di 25 anni che studia per laurearsi in 

Architettura. È un abitante di Ariccia, uno dei 15 comuni che 

vengono toccati dal parco naturale dei Castelli Romani. Una 

domenica mattina, decide di farsi una passeggiata nel bosco 

vicino casa. Prende il suo iPhone e accende Trace.

Inserisce username e password e preme il tasto “invio”.

schermata 00 schermata 01

cole modifiche, utili spero alla miglior comprensibilità 

dell’applicativo.

Le principali fasi di interazione che caratterizzano l’in-

dole dell’applicazione, verranno qui descritte seguendo 

lo schema di un normale storyboard: alle immagini 

degli screen sovrastanti seguiranno nella parte infe-

riore le descrizioni in dettaglio di ciò che è presente in 

ogni screen e ciò che l’utente può fare.
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Accede ad un menù rapido che gli consentirebbe di creare 

un nuovo percorso, trovarne uno già esistente o conoscere e 

modificare i suoi dati.

Preme “crea”.

L’applicazione inizia subito a registrare e tracciare i suoi  

movimenti. Gli appare infatti una schermata dove Marco può 

consultare la sua velocità di cammino, la distanza che ha 

percorso, l’altitudine, il dislivello, il tempo impiegato finora a 

passeggiare, l’altitudine e la longitudine. La ruota e pulsante 

in basso a destra è in stato “locked”; questo significa che il 

sistema rimane passivo a qualsiasi tocco sul touchscreen. 

Infatti ogni applicazione che usa segnali GPS deve rimanere 

aperta; con lo stato “locked” Marco può anche porre il suo 

iPhone in tasca con Trace acceso. Il programma continua a 

registrare.

schermata 02 schermata 03
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Marco ha appena iniziato a camminare ma è curioso di vedere 

dov’è posizionato sulla mappa. Effettua lo scroll circolare del 

tasto Home, in fondo a destra (stato “unlocked”) e appare a 

scorrimento un menù. Qui Marco può accedere a 5 comandi: 

arresta registrazione, inserisci punto interessante, consulta 

la mappa, accedi alle informazioni personali o altrimenti 

cliccando sul tasto Home si ritorna in modalità “locked”.  

Marco preme l’icona del globo e si porta nella sezione della 

mappa.

In questa sezione Marco può vedere dove è localizzato e può 

anche scegliere di cambiare tipologia di mappa: a colori, in 

bianco e nero, solo con le isoipse, versione satellitare.

schermata 04 schermata 05
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Ormai inoltrato nel bel mezzo del bosco, mentre cerca di 

pensare alla serata di ieri passata in compagnia di una bella 

ragazza, si imbatte in una parte di terreno dove è presente 

solo fanghiglia e nota delle orme di cinghiale. Inizialmente è 

preso dallo spavento, ma non vuole lasciarsi scappare l’occa-

sione di far vedere ai suoi amici della community di Trace di 

essere stato così impavido. 

Dalla schermata principale (04) preme l’icona del segna posto 

e accede alla schermata dedicata ad un punto da geotaggare. 

Marco inserisce un titolo, la descrizione e un paio di tag. 

Seleziona la categoria “natura”.

schermata 06 schermata 07
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schermata 08 schermata 09

Dopo aver premuto il tasto sui contenuti multimediali e pre-

mendo sull’icona della foto, gli viene chiesto se vuole scattarne 

una sul momento o se vuole prenderla dall’archivio fotogra-

fico dell’iPhone. Una volta conclusa l’operazione, preme il 

tasto Home e torna alla schermata principale (04).

È ormai tardi e Marco pensa che sia arrivato il momento di 

tornare a casa. Dal menù principale della schermata 04, preme 

“arresta”. Accede alla schermata 09 dove Marco può decidere 

di dare un titolo, una descrizione e delle tag al suo percorso. 

Da notare che il tasto Home in basso a destra è in uno stato di 

attesa. L’utente infatti può decidere di condividere il suo per-

corso con la community e renderlo modificabile o ampliabile 

da chiunque volesse ripercorrere il percorso stesso e quindi 

l’esperienza di Marco, oppure può decidere di renderlo privato 

e non modificabile.
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schermata 10 schermata 11

Una volta salvato il suo percorso Marco accede ad una scher-

mata dove gli viene presentata una lista dei suoi precedenti 

percorsi, nonchè il suo ultimo registrato.

Giusto per ricordare la sua escursione a Monte Cavo, decide 

di rivederla e magari vedere qualche contenuto multimediale 

aggiunto. Nota due registrazioni audio.
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schermata 12 schermata 13

Claudio ha 30 anni e lavora come volontario al CAI di Frascati. 

Dopo un breve giro di ricognizione, decide di accendere il suo 

iPhone e controllare quali e quanti nuovi percorsi ci sono stati 

in questi giorni. Dal menù principale preme “trova”.

Ha a disposizione solo un’oretta prima di rientrare in ufficio; 

seleziona quindi la durata del percorso, il dislivello e la 

tipologia di percorso. Dopo aver scelto l’ultima opzione (che 

funziona da conferma), gli vengono mostrati tutti i percorsi 

che rispondono ai suoi requisiti.
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schermata 14 schermata 15

Nella schermata dei percorsi (per ovviare alle impostazioni 

N2M) gli vengono mostrati tutti i percorsi più vicini a lui (il 

punto arancio). Ogni punto verde è un punto di partenza; 

Claudio deve solo scegliere da dove iniziare e quindi quale 

percorso iniziare.

Dopo averne scelto uno, gli viene mostrata la scheda conte-

nente la descrizione, le foto e i vari contenuti multimediali. 

Decide di percorrere questa “traccia”. Conferma.



102

06
  T

ra
ce

schermata 16 schermata 17

L’applicazione attende che Claudio arrivi al punto di partenza 

e si mette in stato “locked”

Claudio non ricorda bene la strada che deve fare dal suo 

parcheggio al punto di partenza; per questo sblocca l’appli-

cazione (unlocked) e preme il globo per vedere sulla mappa 

la sua localizzazione geografica. In sovraimpressione appare 

una bussola che gli indica che direzione deve prendere. Inoltre 

sulla mappa è indicata la linea d’aria che separa Claudio dal 

punto di partenza.



103

06
  T

ra
ce

schermata 18 schermata 19

Una volta raggiunto il punto di partenza, Claudio nota sullo 

schermo dell’iPhone la dicitura che dà inizio al ri-percorrere 

la traccia lasciata da un’altro utente.

Subito dopo appare la schermata delle statistiche, che registra 

i movimenti di Claudio.
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schermata 20 schermata 21

Dalla tasta improvvisamente Claudio sente vibrare il suo 

iPhone che manda anche segnali acustici simili ai tenui suoni 

dei grilli. Infatti controllando sulla schermata nota il segnale 

“geoalert” acceso. E’ il segnale che c’è un punto interessante 

nelle vicinanze. Ma lui già sa che effettivamente si trova 

vicino una colonna romana del II sec. a.C. e sicuramente 

avranno scattato qualche foto. Verifica che sia così. Nota 

inoltre che se vuole può geotaggare anche lui qualsiasi cosa su 

un punto del percorso. 

Controlla inoltre a che punto del percorso è arrivato e che 

direzione deve prendere per arrivare.
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schermata 22 schermata 23

Il percorso è terminato. Appare automaticamente la schermata del voto e del com-

mento. In più Claudio, in quanto volontario CAI, può anche 

valutare che questo percorso debba essere cancellato o reso 

inaccessibile. In basso nel sottomenù si può notare infatti il 

tasto per “autenticare” tale valutazione (l’icona del CAI).
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schermata 20 schermata 21

Un utente qualsiasi può accedere alla sua scheda personale 

già dal menù principale, dove sono archiviati tutti i suoi dati.

Una volta selezionato “info” appare questa schermata. 

Ci sono gli interessi che ha inserito l’utente sottoforma di tag, 

alle quali farà riferimento il “radar” quando dovrà avvertire 

l’utente della sua vicinanza ad un punto geotaggato.

C’è il resoconto dei percorsi e punti interessanti creati; da qui 

la valutazione del livello d’esperienza e il punteggio ottenuto 

anche grazie ai feedback (positivi o negativi) provenienti 

dalla community. Infine ma non meno importante di tutti, la 

selezione dell’accensione o spegnimento del “radar”.



107

01
  T

ra
ce

Il sistema online di Trace, dovrebbe corrispondere ad 

una sezione del sito dell’ente del parco in questione 

(ovviamente questo equivale per qualsiasi altro sito web 

di qualsiasi altro parco). Dopo quindi aver cliccato sul 

tasto inserito nella home page, l’utente accede ad una 

schermata di login o di registrazione. 

Nel proprio account personale, l’utente ha uno spazio 

diviso in tre parti: i dettagli del suo account e informa-

zioni personali, la descrizione di ogni singolo percorso 

registrato e una sezione dedicata ai percorsi consigliati 

e a quelli già provati.

Nella parte di sinistra l’utente può aggiungere tag ai 

suoi interessi, controllare il suo livello di esperienza, il 

suo score e i feedback provenienti dalla community.

Nella parte centrale ogni percorso possiede una piccola 

mappa con due tasti in alto a destra per decidere se ren-

dere il percorso privato o eliminarlo, i link ai contenuti 

multimediali (compresi quelli aggiunti dalla commu-

nity) e ai file GPX e KML.

Nella parte di destra ci sono i percorsi simili e quelli già 

provati. Infatti con il “collaborative filtering” si riusci-

rebbe anche a capire i ritmi dell’utente e consigliargli 

alcuni percorsi adatti a lui. Cliccando sul percorso con-

sigliato si apre la pagina dell’utente che l’ha creato.

06.10 Account online
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Conclusioni

Ciò che sicuramente ho raggiunto con la chiusura di 

questa tesi è una più profonda coscienza e concezione 

dell’interaction design e l’acquisizione di una limpida 

considerazione dei miei limiti ma anche la valorizza-

zione delle potenzialità professionali che mi contrad-

distinguono. Dal suo inizio la tesi ha assunto diverse 

forme, ha intrapreso diverse strade e in un certo senso 

la sua (mia) incostanza sembra averla premiata. Ho po-

tuto sperimentare diversi modi di proporre le mie idee, 

diversi approcci grafici, diversi modi di pensare; ed è 

questo che dovrebbe essere una tesi: l’ultima possibilità 

di scontrarsi con se stessi per una corretta definizione 

del proprio essere. 

La mia figura, nelle vesti di un futuro interaction desi-

gner, assume in questo intero lavoro la funzione princi-

pale di gestore di diversi campi culturali, alchimista di 

contenuti e creatore di uno stile. Ho cercato di seguire 

i criteri di una classica metodologia di un progetto, che 

viene ad intrecciarsi e a vincolarsi nei minimi partico-

lari ad aspetti sociologici, psicologici, ergonomici non 

dimenticando quanto sia importante la considerazione 

della soddisfazione dell’utente nell’uso di un’applica-

zione. 

L’inserimento di un tale progetto all’interno di un con-

testo incontaminato quale può essere quello naturale, 

ci spinge a domandarci quali potrebbero essere i futuri 

scenari che avremo in futuro. Ma soprattutto quale 

sarà il ruolo dell’interaction design con il suo conse-

guente sviluppo capillare in ogni singolo avvenimento, 

Credo di poter affermare che nella ricerca scientifica né il grado di intelligenza né la capacità di eseguire e portare a termine il 

compito intrapreso siano fattori essenziali per la riuscita e per la soddisfazione personale. Nell’uno e nell’altro contano maggior-

mente la totale dedizione e il chiudere gli occhi davanti alle difficoltà: in tal modo possiamo affrontare i problemi che altri, più 

critici e più acuti, non affronterebbero.

RITA LEVI MONTALCINI,

(oggi 22 aprile 2009, compie 100 anni)

esperienza, attività, luogo che abbia come protagonista 

l’uomo. L’interaction design si svelerà come porta-

tore di una nuova etica? Darà un ulteriore spinta alle 

persone, verso la rivalutazione dell’importanza della 

natura? La sfida sarebbe quella di integrare la tecno-

logia nella nostra vita, non come sostituta del nostro 

raziocinio, ma come supplemento e potenziamento 

del nostro volere. Citando Donald Norman, la tecno-

logia migliore è quella che non si vede, perché è tanto 

semplice da usare da diventare trasparente.  Io credo 

che Trace potrebbe rappresentare uno dei tanti esempi 

di tale conversione. In questo progetto la sintesi tra 

natura e tecnologia potrebbe essere identificata proprio 

nell’interfaccia grafica. Ho scelto infatti dei colori che 

il nostro immaginario comune ricondurrebbe sicura-

mente all’ambito naturale (boschi, prati, terra, humus), 

ma nella loro strutturazione, nel loro contrasto e nel 

loro ben definito segno di distinzione per differenti tipi 

di interazione, si sono dimostrati perfetti per un inter-

faccia tecnologica interattiva.

Questa tesi può considerarsi la pianificazione di un 

progetto che non mostra staticità; non è un palazzo o 

una nave o una lampada da tavolo. Esso non avrà mai 

fine. Complici l’avanzamento delle tecnologie, il cam-

biamento degli aspetti sociologici di un determinato 

target di persone, l’istituzione di nuovi fattori estetici 

che caratterizzaranno il gusto corrente, le richieste del 

mercato e l’arbitrio di un team di persone.



110

Note

Capitolo 1

Capitolo 2

Capitolo 3

Capitolo 4

1.   http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&ID_

articolo=5425&ID_sezione=38&sezione=

2.   http://www.unonotizie.it/3118-wi-fi-e-connessione-gratuita-ad-internet-per-roma-ed-i-comuni-della-provin-

cia-saranno-oltre-quattro-milioni-di-persone-a-beneficiarne.php

3.   http://it.wikipedia.org/wiki/WiMAX

4.   http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php

5.   http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

6.   http://www.youtube.com/watch?v=xj8ZadKgdC0

1.   vedi L’atomo sociale, M. Buchanan, Mondadori editore 2008, pag. 103-111

2.   ibidem, pag. 122

3.   http://ibridazioni.com/wp-content/uploads/2007/09/elementi_teorici_per_la_progettazione_dei_social_

network_10_20070924.pdf

4.    ibidem, pag 23

5.   http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_en_LR.pdf

6.   http://www.turismoefinanza.it/step.jsp?page=48404

7.   http://www.turismoefinanza.it/step.jsp?page=67881

8.   http://www.veryweb.it/?page_id=65

9.   vedi Italia da scoprire.Viaggi nei centri minori, Touring Editore, 1996, pag. 6

10.   http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/viaggi-senza-meta/viaggi-senza-meta/viaggi-senza-

meta.html?ref=hpspr1

1.   http://www.wikipedia.it/luogo

2.   vedi Il marketing dei luoghi e delle emozioni,F. Gallucci e P.Poponessi, pag 13.

3.   http://secondlife.com/

4.   vedi The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

5.   http://vibrisse.wordpress.com

6.   vedi Il marketing dei luoghi e delle emozioni, F. Gallucci e P.Poponessi, pag 173.

7.   Andrew Turner, http://highearthorbit.com/neogeographytowards-a-definition/

8.   http://www.gisdevelopment.net/ezine/global/pdf/feb08/70-71.pdf

1.   vedi Nuova enciclopedia universale, AA.VV., Fabbri Editori, 1994.



111

Capitolo 5

1.   Art. I.1 – Costituzione e finalità dello Statuto del Club Alpino e Italiano.

2.   http://www.caifrascati.it/chiSiamo.htm

3.   http://www.caifrascati.it/sentieristica/Progetto-Sentieri_1-8.pdf

4.   vedi Progetto Regolamentazione Sentieristica del Lazio http://www.caifrascati.it/sentieristica/Catasto_Sentieri.pdf

5.   http://www.cose-mai-viste.it/

6.   pubblicazione Cose Mai Viste, Filiberto Zaratti (Assessore all’ambiente e alla cooperazione tra i popoli della 

Regione Lazio)

Note (segue)

Capitolo 6

1.   http://www.youtube.com/watch?v=_0bitKDKdg0

2.   http://itacitus.org/

3.   http://www.youtube.com/watch?v=KgTwSXK_5dg

4.   http://www.nseries.com/nseries/vine/#/mid=&lc=&vid=&page=about&cc=

5.   http://www.turistipercaso.it/noi/tamtam/testo.asp?id=444

6.   http://www.dmjx.dk/presserum/skrift.html

7.   vedi Interaction Design, J. Preece, Y. Rogers, H. Sharp, Apogeo editore, 2004, pag. 387



112

Appendice

Risposta 1

Ecco qui le 14 domande utilizzate per somministare i questionari:

1. Età:

2. Dove vivi attualmente:

3. Titolo di studio:

4. Professione attuale (studente/ssa-lavoratore/trice):

5. Hai mai viaggiato nel tuo stato? Se Si, in quali posti sei stato/a(Cita i 5 più significativi)?

6. Hai mai viaggiato all’estero? Se Si, in quali posti sei stato/a(Cita i 5 più significativi)?

7. Che mezzi di trasporto utilizzi per spostarti nel tempo libero?

8. Quali strumenti utilizzi (mappa, GPS, bussola,etc.) per “orientarti” quando ti trovi in un luogo nuovo?

9. In un nuovo ambiente, ti muovi basandoti sempre su una destinazione da raggiungere? Perchè?

10. Ti piacerebbe essere sempre informato sulle novità presenti in città (mostre, eventi, locali, nuove aperture)?

11. Generalmente, ti piace frequentare (in viaggio o nel tempo libero) gli stessi luoghi? Perchè?

12. Ti piacerebbe essere il promotore di una novità (eventi,locali,luoghi in generale)?

13. Useresti la tecnologia (smartphone/internet) per conoscere novità in tempo reale sui luoghi che stai frequen-

tando o sui luoghi che non riesci a notare con semplici mappe e guide turistiche?

14. A quali tipi di novità applicheresti questo servizio?

1.  25

2.  Tra Venezia a Treviso

3.  Laurea specialistica

4.  Lavoratore

5.  Fraioli, S.M.di Leuca, Sarmede, Sirmione, Trieste.

6.  Malmo (Svezia), Kashuraho (India), Bruge, Kathmandu (Nepal), Delft (Olanda).

7.  Bici e piedi (cerco di usare il meno possibile l’auto, ma è inevitabile).

8.  Mappa, e per principio non voglio usare il GPS dell’iphone.

9.  Si, senno mi sarei mosso senza meta. Anzi ripensandoci, qualche volta mi è successo di non avere una meta 

precisa e di spostarmi solo verso Nord.

10.  Non molto.

11.  Preferirei visitare posti nuovi.

12.  Cosa intendi per promotore? Organizzatore? Farne parte magari, ma non essere il promotore

13.  No. Mi piacerebbe che questo tipo di tecnologia mi sorprenda in viaggio e non che mi dica le cose che posso 

trovare consultando un semplice info point (capito cosa intendo?)

14.  Allora la cosa che mi piacerebbe di più sarebbe poter far diventare uno smartphone un supplemeto creativo 

al viaggio, e non una guida, perchè se no non sarebbe neanche bello mettersi in viaggio. Al momento non so 

che cosa si potrebbe inventare, ma sicuramente una sorta di bussola del pirata “Jack Sparrow” che ti da la 

direzione ma non ti dice dove esattamente orientare la tua destinazione.

Ho scelto di pubblicare le due seguenti risposte perchè costituiscono parte rappresentativa del cam-

pione. In esse sono presenti risposte che si ripetono in quasi tutti i soggetti, eccezion fatta per i precisi 

riferimenti personali a luoghi. Inoltre esse sono state fondamentali per scandire la parte iniziale del 

mio brainstorming.
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Risposta 2

1.  25

2.  Purtroppo a casa dei miei ancora...

3.  Laurea triennale.

4.  Studente/lavoratore/pseudo-musicista

5.  Si, sono stato in diversi posti, dovendo trovare un criterio pe stabilirne il grado di significatività lo troverei 

sicuramente nei ricordi leati agli eventi accaduti in quei luoghi piuttosto che ai luoghi stessi. al primo posto...

le vacanze al mare in sardegna con la mia famiglia (ne ho fatte diverse e ora non saprei sceglierne una in 

particolare) ed il mio amichetto da bambino, riassumento in una parola: serenità. poi non so...una settimana a 

Vasto, in Abruzzo (raggiungendo miopadre che lavorava lì in quel periodo), era la prima volta che mi trovavo 

da solo in un posto sconosciuto, le prime volte in cui sperimentavo un senso di autonomia e responsabilità che 

per forza di cose nelle mura dimenstiche non era possibile sperimentare. poi...le vacanze a Terracina a casa 

di nonna. poi...un weekend a Torino insieme ai miei zii. poi...una vacanza ad Arbatax in sardegna (questa la 

ricordo specificatamente) perchè ero con i miei cugini più grandi...

6.  si, sono stato e New York due volte...ho fatto un giro “interail” con in miei amici in alcune città in Francia, 

Olanda...due volte a Londra...un weekend in Svizzera...

7.  Principalmente la macchina quando sto nel paese in cui abito o zone limitrofe. per andare a Roma prendo il 

treno, dentro roma la metro oppure raramente l’autobus, principklamente a piedi, mi piace molto camminare.

8.  Mappa, decisamente, mai usato altro.

9.  Principalmente si, mi muovo in funzione di una destinazione da raggiugere, più che altro perchè il tempo è 

sempre limitato e così facendo riesco a organizzarmi riuscendo a vedere più cose possibili (che poi è il fine che 

mi prepongo quando viaggio).

10.  Beh si, un evento particolare potrebbe anche essere il pretesto giusto per viaggiare in qualche posto...

11.  Dipende dal momento, alcune volte mi piace sperimentare posti nuovi e vedere cose che no ho visto prima (que-

sta soluzione è la più frequente), altre volte però gli itinerari e le destinazioni stesse sono volutamente quelle 

già conosciute, posti in cui sono già stato e magari per qualche motivo voglio tornare a vedere.

12.  Dipende dal tipo di novità, in generale si.

13.  Per quanto riguarda internet in qualche modo già la utilizzo in questo modo, mailing list, aggiornamenti, 

ricerche apposite in qualche modo soddisfano queste necessità, se poi si fa riferimento esplicito alle tecnologie 

smartphone..non so proprio, mai avuto esperienza diretta.

14.  Un servizio tipo agenda-eventi potrebbe essere un buon servizio, qualcosa che ti tenga informato su concerti, 

spettacoli, mostre, eventi...
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