Sistemi oggetto della fornitura
FirenzeUP! è una app nativa disponibile per le piattaforme iOS e Android e scaricabile dai rispettivi
store. Il caricamento sullo store avviene mediante il profilo ufficiale del Comune di Firenze.
La prima versione (1.0.1) risale al 14 aprile 2013 e ad oggi si contano più di 18.000 download
(12.300 Apple store, 6.117 Google Play).
La app è predisposta per il monitoraggio degli accessi e dei dati di utilizzo tramite Google Analytics.
I contenuti sono tutti localizzati in lingua italiana e inglese e sono georeferenziati come geometria
puntuale, ovvero attraverso una coppia di coordinate geografiche. Questo permette di visualizzare
gli eventi su mappa in cui i markers (rappresentazione grafica del punto) hanno una caratterizzazione basata sulla categoria principale a cui l’evento è associato: facendo tap sul marker, viene visualizzata una schermata di dettaglio in cui, tra le varie informazioni, sono riportate anche tutte le
edizioni dell’evento con le relative date. Dalla schermata di dettaglio è anche possibile condividere
sui social (Twitter e Facebook) o tramite mail l’evento: verrà condiviso il link alla scheda di dettaglio presente sul portale Eventi (http://eventi.comune.fi.it).
Tutti i contenuti sono reperiti attraverso apposite API esposte da un applicativo gestionale di proprietà del comune di Firenze, non oggetto della presente fornitura, che alimenta anche il sopra citato portale Eventi.
Di seguito si riporta l’elenco delle funzionalità attualmente presenti nella app.

Vicino a me
Permette di visualizzare su mappa l’elenco degli eventi (non scaduti) che si svolgono all’interno di
un di un certo raggio rispetto alla posizione corrente del dispositivo: perché funzioni è necessario
che sia attivata la posizione sul dispositivo per FirenzeUP!; diversamente sarà utilizzato il centroide
di Firenze.

Ricerca libera
Permette di ricercare gli eventi (non scaduti) per parola chiave e di visualizzare quelli trovati su
mappa.

News
Visualizza su mappa tutti gli eventi (non scaduti) che appartengono alla categoria news.

Categorie
Visualizza l’elenco delle categorie a cui un elenco può essere associato: scegliendo (tap) la categoria vengono visualizzati su mappa tutti gli eventi (non scaduti) che hanno associata (tra le altre)
quella categoria.

Vetrina
Visualizza su mappa tutti gli eventi contrassegnati come in vetrina, ovvero gli eventi che in un dato
momento popolano la home page del portale http://eventi.comune.fi.it

