
Smart CitieS a portata 
di Smartphone

 Leo Apotheker 
sta guidando HP verso 
una svolta epocale

progettualita’evolute

Vi siete smarriti 
per le calli 
veneziane, nei 
musei di Bologna 
o nei pressi della 
Mole Antonelliana 
e volete sapere 
davanti a quale 
monumento 
siete approdati? 
Nessun problema, 
cercate i QR code 

Davide Coero Borga

Bastano lo 
smartphone 
e una rete 
Wi-Fi per 
poter usufruire 

di guide virtuali e sentieri 
digitali, grazie ai tag bianchi 
e neri che scandiscono 
il percorso di tante città, 
affissi su strade, lampioni, 
insegne o cestini. Turisti e 
cittadini non devono far altro 
che inquadrare il codice 
bidimensionale – chiamato 
appunto QR code – con il 

mobili, tramite fotocamera, 
connessione Internet 
e grazie a un apposito 
software di lettura. All’interno 
del QR si trovano varie 
informazioni, link o video. Per 
ottenerle basta avvicinare 
lo smartphone all’oggetto 
taggato e inquadrare il 
codice: il programma di 
lettura (da scaricare o già 
incorporato nel dispositivo 
mobile), decodificherà il 
contenuto e lo renderà in 
formato digitale. L’impiego dei 
codici a barre 2D sta facendo 
breccia nelle abitudini d’uso 
degli utenti, permettendo 
un punto di contatto tra il 
mondo reale e quello virtuale 
e accorciando la strada fra i 
dispositivi mobili e i contenuti 
della Rete. Dal momento in 
cui a un pezzo di carta o a 
un oggetto viene applicato 
un link, attraverso un QR 
code, esso porta con sé 
altri contenuti, per mezzo di 
Internet: anziché condurre 
l’utente a una pagina Web, 
è come se il contenuto della 
Rete fosse portato al fruitore, 
venendosi così a creare un 
connubio tra reale e virtuale.

A Venezia il progetto 
pilota: TagMyLagoon
Il capoluogo veneto è stato 
il primo comune italiano 
a offrire ai propri abitanti 

B
proprio dispositivo mobile per 
riceverne in cambio video, 
link e informazioni sul punto 
di interesse in cui si trovano.

Cos’è un QR code
QR è l’acronimo di Quickly 
Response, ovvero risposta 
rapida, ed è l’evoluzione di un 
codice a barre. Si presenta 
come un quadratino bianco 
e nero (bidimensionale) 
con una matrice di puntini 
che può essere letta da 
smartphone e altri dispositivi 

44


