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 Maps4You: un’app con mappe smart

  

Maps4You è un’app che offre mappe intelligenti ed informazioni utili per i cittadini. E’ resa
disponibile dalla Regione Emilia-Romagna con il contributo di mappe ed informazioni fornite da
tutti gli Enti Locali del territorio.

  

Le mappe sono raggruppate secondo diversi criteri per facilitarne la ricerca:

    
    -  per Ente: raggruppa tutte le mappe pubblicate dallo stesso Ente, es. musei, scuole,
viabilità del Comune di Bologna; incidenti stradali e sentieri, della Regione Emilia-Romagna,
ecc.;   
    -  per Argomento: raggruppa tutte le mappe, realizzate da diversi Enti, che trattano lo stesso
argomento od argomenti simili, es. turismo, mostre nel Comune di Bologna, monumenti di
Ravenna, sentieri della Regione Emilia-Romagna, ecc.;   
    -  per Preferiti: consente al cittadino di costruire una propria lista di mappe in base ai propri
interessi. La lista è personalizzabile anche relativamente all’ordine di presentazione delle
mappe;   
    -  per Ordine Alfabetico: è una sezione nella quale le mappe vengono presentate in un
unico elenco in ordine alfabetico.   

  

Il cittadino può utilizzare l’app in diversi modi:

    
    -  per navigare nella cartografia;  
    -  per localizzare la sua posizione col GPS;  
    -  per  consultare le informazioni associate agli oggetti mappati, es. gli orari di una farmacia,
il telefono di un agriturismo o il link al sito web;   
    -  per calcolare il percorso per raggiungere un oggetto indicato sulla mappa;  
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Maps4You è un’app certificata ed affidabile in relazione ai contenuti pubblicati, sia per la qualità
delle cartografie che per le informazioni ad esse associate; è infatti distribuita dalla Regione
Emilia-Romagna con il contributo degli enti locali che operano sul territorio e che costituiscono
la Community Network (CN-ER).

  

Maps4You consente agli Enti, utilizzando la medesima piattaforma Moka che gestisce
l’infrastruttura geografica ed utilizzando mappe e dati già archiviati nel catalogo, di pubblicare
facilmente mappe intelligenti su smartphone senza dover ricorrere a sviluppo di software
specifico.

  

Maps4You è erogata dal motore Moka ed è disponibile per smartphone Android e iOS ed è
stata realizzata da Semenda di Modena per conto della Regione Emilia-Romagna.
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