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Video a 360° e mappe interne di Te e
Ducale per la App della Capitale
Mantova. Viaggio virtuale nei luoghi simbolo della città: dalle sale di
Palazzo Te al Lungolago Gonzaga, dalla Camera degli Sposi a piazza
Erbe. E con l'autunno più servizi per i cittadini come il pagamento sosta e
pass dal cellulare
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MANTOVA. Prosegue l’aggiornamento della App Mantova, uno dei cardini dell’iniziativa
‘Mantova Phygital’, promossa dal Comune di Mantova e realizzata con il supporto tecnico
di Fabbrica Digitale in occasione della nomina a Capitale Italiana della Cultura 2016.
La App è disponibile gratuitamente per gli utenti con smartphone Apple a Android.
Costantemente migliorata nella grafica e nell’usabilità, nei primi mesi è stato svolto un
importante lavoro di raccolta delle informazioni e del materiale relativo alla Città (luoghi ed
opere, parcheggi, aree di pubblica utilità), sono stati mappati internamente Palazzo Ducale e
Palazzo Te, aspetto distintivo di questa applicazione, e sono state raccolte tutte le iniziative
che si svolgeranno a Mantova nel 2016 (eventi, rassegne e mostre).
L’app Mantova racchiude contenuti e servizi innovativi che verranno resi mano a mano
disponibili agli utenti: da questi giorni sono fruibili i video 360°, un’esperienza multimediale di
realtà aumentata che dà la possibilità agli utenti di immergersi e conoscere virtualmente i
luoghi simbolo della Città: dalle sale di Palazzo Te al Lungolago Gonzaga, dalla Camera degli
Sposi a piazza Erbe sono più di 25 i video realizzati.
Nelle prossime settimane è previsto il rilascio di nuove iniziative che permetteranno di visitare
Mantova in modo nuovo e coinvolgente, motivo per cui si consiglia di tenere l’App sempre
aggiornata, con una esperienza sicuramente unica nel panorama delle Città d’Arte italiane. Un
progetto molto ambizioso fortemente sostenuto dal Comune; a partire dall’autunno, la stessa
App renderà infatti disponibili servizi dedicati anche ai Cittadini.
L’idea dell’amministrazione è quella di sviluppare uno strumento che sia fruibile da parte di
tutti, non soltanto dei turisti. Si sta infatti lavorando però a delle funzionalità che invece
riguardano maggiormente i cittadini, come la parte relativa alla mobilità, che partirà dal rinnovo
del pagamento del parcheggio (blu) piuttosto che del rinnovo del pass direttamente allo
smartphone. L’implementazione del sistema di pagamento via app renderà poi possibile una
gamma di servizi per i quali ora il cittadino deve recarsi agli sportelli, consentendo così di
sbrigare le pratiche in qualsiasi luogo.

