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BraccialettoGps
per "vedere" la città
Elena Viotto

NOSTRO SERVIZIO

TAVAGNACCO - Dei piccoli
palmari, installati nei punti sen-
sibili del territorio comunale,
simili alle colonnine antitac-
cheggio poste all'ingresso dei
negozi. E un semplice braccia-
letto gps da indossare al polso.
Un sistema semplice e poco
costoso, in grado di facilitare i
percorsi pedonali per i non
vedenti. È quello studiato dagli
studenti del corso di informati-
ca dell'Università di Udine in
stage nel Comune di Tavagnac-
co, seguiti dal referente del

sistema informativo comunale
Ivano Sebastianutti, presentato
già in Canada, finito al centro di
un articolo di una rivista scienti-
fica americana e pronto ad esse-
re presentato al prossimo conve-
gno in programma a febbraio
all'Università di Trieste. «La
collaborazione con l'Università
può dare soluzioni fino ad oggi
impensabili per il potenziamen-
to dei sistemi informativi comu-
nali e, in questo caso, a suppor-
to anche delle persone diversa-
mente abili, contribuendo deci-
sivamente almiglioramento del-
la loro qualità di vita», commen-
ta il sindaco di Tavagnacco

Mario Pezzetta, sempre attento
all'innovazione tecnologica. In
pratica, grazie alla mappatura
del territorio effettuata già da
qualche anno e ripetuta 3 setti-
mane fa con un nuovo sorvolo
aereo, tutti i dati relativi al
territorio, come numeri civici,
uffici pubblici, attività economi-
che, attrattive turistiche o altri
luoghi di interesse per i cittadi-
ni, già a disposizione dei databa-
se dell'amministrazione, potreb-
bero essere facilmente tradotti
in informazioni vocali che ver-
rebbero rimandate, via blueto-
oth, ai non vedenti in transito in
uno dei punti sensibili del terri-

torio. Per rendere più flessibili
e precise le funzionalità del
navigatore i tag potrebbero esse-
re anche associati ad altri ele-
menti di riferimento del territo-
rio, come la segnaletica strada-
le fissa, verticale e orizzontale,
semafori ed elementi di arredo
urbano, spalancando numerose
applicazioni. Si potrebbe usare
ad esempio per la gestione della
raccolta dei rifiuti, per l'offerta

di guide multimediali per per-
corsi turistici come l'ippovia del
Cormor e la gestione della se-
gnaletica stradale, dei passi car-
rabili e della cartellonistica. I
costi di investimento per tradur-
re lo studio in realtà potrebbero
essere anche relativamente bas-
si; 4 mila euro per installare le
colonnine, cui si aggiungono 50
centesimi o un euro per ciascun
braccialetto gps.

TAVAGNACCO Un sistema di piccoli palmari nei punti sensibili faciliterà i disabili sulla strada

DALL’ALTO Da questa mappatura è partito il progetto per i non vedenti
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