
ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
- COMITATO DI RIMINI -

presenta

LA CITTÀ PARLANTE
PROGETTO QR CODE

LA STORIA DELLA NOSTRA CITTÀ A PORTATA DI MANO
LAPIDI – TARGHE STRADALI – MONUMENTI – EDIFICI STORICI



LA CITTÀ PARLANTE
ossia

IL PROGETTO QR CODE

Quante volte leggendo il nominativo di una persona a cui era
intestata una strada, ci siamo trovati a chiederci chi fosse costui!
Come pure nelle visite al cimitero per onorare i nostri cari, una
stele o un loculo sono rimasti in noi senza risposta che
identificasse il defunto.
Queste considerazioni ci hanno condotto a percorrere la strada
dei nuovi strumenti di comunicazione e di informazione nonché
della tecnica informatica.
Dalla diffusione in rete di informazioni utili, ma sparse e quindi

dispersivo cercarle ed utilizzarle appieno, l’Istituto per la Storia

del Risorgimento Italiano – Comitato di Rimini fa nascere un’idea

al suo interno che poi sarà sviluppata con i contributi di Isotta

Frisoni, Sindachessa onoraria del Borgo Mazzini (recentemente

scomparsa), di Giovanni Luisè, membro della Commissione

Toponomastica del Comune di Rimini e con la collaborazione di

Moreno Neri in qualità di saggista. L’interesse si è poi esteso ad

altre Associazioni Risorgimentali presenti sul territorio di Rimini

(Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, Comitato

Capitan Giulietti), restando aperta ai contributi di tutti quegli Enti

che di storia fanno il loro scopo e fondamento istituzionale (come

p.es. l’Istituto della Resistenza, ecc.), in sinergia con il Comune di

Rimini e la Direzione del Cimitero cittadino.

Rientrano in questo novero anche la storia dei monumenti
presenti nelle nostre piazze o le realizzazioni di edifici storici o le
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costruzioni antiche ancora presenti (p.es. il teatro Galli, l’Arco
d’Augusto, il Ponte di Tiberio, l’Anfiteatro, ecc.).
Si tratta di identificare con un QR CODE ogni bene facente parte
del progetto della CITTÀ PARLANTE.
Cosa servirebbe e quanto potrebbe costare? Noi abbiamo fatto
alcune valutazioni in attesa di vedere un interesse all’argomento.

A) COSA SERVE
L’elenco che segue è indicativo, ma fissa e definisce alcuni aspetti
indispensabili alla effettiva realizzazione:

1) Il programma di attività da concordare con i diversi attori
(Comune, Istituti ed Enti storici) per la creazione di un sito
web, con caratteristiche da stabilire insieme con il Comune
di Rimini (tra cui, importante, l’utilizzo del suo dominio web)

2) Attribuzione dei compiti di attività (chi fa cosa)

3) Le caratteristiche da definire nel sito web riguardano
principalmente vari temi di natura informatica che, senza
entrare nei dettagli, sono riferiti a questi aspetti:
- la grafica;
- le applicazioni (approfondimenti, player video, ecc.);
- i contenuti (indici, audio, video, testi, immagini, ecc.);
- i link tra le applicazioni e i contenuti (il sistema);
- la produzione dei QR CODE dai link di collegamento;
- il riportare le fonti dei contenuti forniti includendo
gli accrediti dei contenuti presso le associazioni o gli enti
di riferimento;

- i sistemi di compensazione per gli utenti diversamente abili.
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4) La composizione delle schede storiche (il personaggio, il
monumento, l’edificio storico, ecc.) comprensive della scelta
di tag significativi per l’identificazione di caratteristiche
specifiche dell’informazione, per questo individuabili
singolarmente rispetto al testo completo (es. l’anno di
costruzione del ponte di Tiberio, le caratteristiche costruttive
del ponte di Tiberio, ecc.).

B) QUANTO COSTA
Nell’ipotesi che i contenuti (le schede di cui avere il link per
generare il QR CODE) potrebbero essere fornite e validate dagli
aventi interesse (gli Enti di Storia), abbiamo valutato gli oneri
restanti come segue:

1) hosting
(canone per il dominio individuato + server) 200 €/anno

2) linea grafica generale 150 € una tantum

3) sito web e applicazioni 150 € una tantum

4) produzione dei QR CODE 200 €/anno

5) assistenza informatica del sito web 150 €/anno

6) sviluppo informatico futuro 1.500 / 2.000 € (previsione)

7) formelle o etichette plastiche
con il QR CODE da applicare
sui  monumenti, edifici storici,
targhe stradali e lapidi cimiteriali (da definire)
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C) COSA FARE
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato di
Rimini invita il Comune di Rimini a promuovere un incontro con i
servizi dell’Amministrazione interessati, onde verificare le
condizioni di attuazione di questa proposta.
A tal fine sono state preparate alcune schede “prototipo”
(allegate alla presente) da utilizzare in una simulazione di
attivazione del QR CODE, che potrebbero costituire oggetto di
lavoro per la loro standardizzazione e applicazione informatica.
Una volta sviluppato il progetto proposto, realizzato il sistema
web e attribuiti i vari QR CODE, al Comune di Rimini spetterebbe
il compito di produrre ed applicare sui monumenti, sulle targhe
stradali e sui marmi cimiteriali il QR CODE come formella o
etichetta plastica.
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SCHEDE ALLEGATE
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