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E’ stata lanciata “UdineVicina”, applicazione per smartphone e tablet realizzata da infoFactory,
spinoff dell’università di Udine incubata al Parco scientifico e tecnologico di Friuli Innovazione,
con il contributo del Comune di Udine. La app offre servizi e informazioni utili a residenti e
turisti, dagli orari degli autobus agli avvisi sul traffico, dagli eventi in programma alle notizie, dai
luoghi da visitare con mappe geolocalizzate ai parcheggi disponibili fino alla ristorazione

Link Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.infofactory.appudine&hl=it

La app è divisa in 10 sezioni:
1) PERCORSI
Sono presenti i percorsi turistici di Udine Cultura, è possibile navigare tra percorsi e i relativi
punti di interesse.
2) EVENTI
In questa sezione si possono consultare gli eventi programmati in Città.
3) CULTURA
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Sono presenti le schede relative ai Civici Musei e i Musei Diocesani e le informazioni sulle Mostre
provenienti da Udinè.
4) OSPITALITÀ
Possibilità di consultare l’elenco delle strutture ricettive. Il Servizio è offerto da Turismo FVG.
5) RISTORAZIONE
Elenco dei Locali, divisi per tipologia, che hanno aderito all’iniziativa del Comune di Udine.
6) BAMBINI 0-14 ANNI
In questa sezione sono presenti News, Iniziative e altre informazioni per i Bambini da 0 a 14 anni.

7) INFOTRAFFICO
È possibile consultare i tweet, le anomalie e il controlli provenienti direttamente dal Comando
della Polizia Locale.
8) SMARTCITY
Qui sono presenti contenuti e funzionalità derivate da collaborazioni con i partner di progetto ed
in particolare:
– Servizio SAF: È possibile calcolare un percorso usando i mezzi pubblici.
– Parcheggi in Struttura: Vengono mostrati in real-time i posti liberi nei parcheggi SSM.
– Bike Sharing: È possibile vedere le biciclette disponibili nelle varie stazioni. I dati sono forniti da
Bici In Città.
– Mappa WIFI: È presente la mappa dei punti in qui ci si può connettere alla WIFI cittadina. La
mappa è consultabile anche off-line.
– Open Data: Una visualizzazione dei dati più interessanti provenienti dagli Open Data del
Comune di Udine.
– Servizio NET: Informazioni Generali sul servizio di raccolta/smaltimento rifiuti svolto dalla NET.
– App Utili: Una raccolta di siti e applicazioni utili.
9) NEWS
Notizie provenienti dal sito Udinè e dalla Redazione interna del Comune di Udine.
10) MAPPA GENERALE
Mappa generale in cui è possibile: Scegliere la tipologia di punti da visualizzare, mostrare le
informazioni di ogni singolo punto ed eventualmente calcolarne il percorso dalla propria
posizione corrente.
Progetto a cura dell’Assessorato all’Innovazione.
Tutti i contenuti sono curati dal Comune di Udine.
Si ringraziano in particolare il Servizio sistemi informativi e telematici, le redazioni di Udiné e di
UdineCultura, la Polizia Locale. Si ringraziano inoltre i partner fornitori di informazioni e servizi:
Net, Saf, Ssm, Turismo FVG e Bicincittà.
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Udine su smartphone.
L’App della città di Udine
April 6, 2015

Cinema: nuova App per
scoprire film e spot girati
in FVG
March 5, 2013
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