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ricordi e testimonianze

ma se i nostri nonni avessero
avuto Facebook?
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Se i nostri nonni avessero avuto Facebook ...
Cosa avrebbero condiviso e pubblicato?



Tre epoche per raccontare Milano  
Periodo Fascista, Seconda Guerra Mondiale, Secondo Dopoguerra

Ci siamo chiesti come sareb-
be stato un social network nel 
secolo scorso, e come sarebbe 
stato usato dai nostri avi.

Abbiamo sviluppato Vecc’book, 
un social network che è stato 
declinato in tre periodi:
- Fascismo
- Seconda Guerra Mondiale
- Secondo dopo Guerra

Sebbene queste tre epoche si 
susseguano l’un l’altra, abbia-
mo ideato tre versioni diverse 
del social network poichè la 
vita sociale fu diversa in base 
agli avvenimenti “storici”.

Vecc’book affianca ed è al con-
tempo parte integrante della 
nostra app Milan AUF. 
Questo è fruibile anche in mo-
dalità offline



Viagià A UF  
Segui la sagoma del Sciur Piero per scoprire la vecchia Milano
attraverso mappa e notifiche pop-up



SCENARIO DELL’ESPLORAZIONE - Storyboard
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APP: come funziona
Primi passi

 

Accensione Informazioni

É possibile registrarsi sull’app 
in due modi diversi: tramite cre-
denziali o tramite Facebook.
Il profilo di Milan AUF/Vecc’book 
sarà composto da il proprio nome 
e da un mestiere in dialetto mila-
nese: es. Lucrezia Lavandara.

Se si clicca sull’icona delle in-
formazioni ci si trova davanti ad 
una schermata in cui è presente 
la spiegazione del nome Milan 
AUF.
Vengono quindi spiegati il signi-
ficato e la storia della parola Auf, 
in modo da comprendere meglio 
il perchè della scelta di questo 
nome per la nostra app.



APP: come funziona
Primi passi

Home Modalità Esplora

Successivamente compare sullo 
screen la home dell’app. Nella 
parte superiore sono presenti le 
informazioni personali.
Nella barra arancione è possibile 
attivare o disattivare il gps. 

Se si ha il gps spento, o se questo 
è acceso ma il dispositivo non si 
trova  vicino alle 5Vie, sarà pos-
sibile accedere solamente alla 
parte social. 

Se invece ci si trova nelle 5Vie con 
il gps acceso è possibile iniziare 
l’esperienza e l’espolarazione.



MODALITÁ ESPLORA
La scelta dei filtri

HO UNA META Periodo

Dopo aver cliccato sulla sezio-
ne ESPLORA, la prima cosa che 
l’app ti chiede e se hai una meta 
o se vuoi girare random, senza 
scegliere nè il percorso nè l’epo-
ca, ma solo gli interessi
Nel primo caso ti vengono pro-
posti dei filtri sui quali poi viene 
proposto il percorso.
Nel secondo caso invece non si 
sceglie nè la meta, nè l’epoca ma 
si passa subito agli interessi.

Il primo filtro è quello del perio-
do di cui si vogliono rivivere ricor-
di e testimonianze. Essi sono tre, 
e corrispondono ai periodi in cui 
si è declinato Vecc’book: Fasci-
smo, Seconda Guerra Mondiale e 
Seccondo Dopoguerra.



MODALITÁ ESPLORA
La scelta dei filtri

Personaggio Tempo

Il secondo filtro proposto è inve-
ce quello del personaggio. Si può 
scegliere tra: giovane, adulto e 
aziano / maschile, femminile.
Il percorso è influenzato da que-
sta scelta in quanto in base la 
personaggio scelto si rivive un 
percorso tipico della categoria di 
appartenenza.

Il terzo filtro è quello del tempo, 
che è regolabile a  blocchi di 15 
minuti.



MODALITÁ ESPLORA
La scelta dei filtri

PERCORSOInteressi

Il quarto filtro è quello degli inte-
ressi. Le categorie degli interes-
si sono quelle riprese dal sito di 
5Vie Arte + Design.
Si possono selezionare tutti  e 
quattro insieme come uno solo.
In questo modo l’esperienza mo-
bile è si generata dall’app e si 
basa sulle caratteristiche di un 
personaggio “fittizio” ma tiene 
anche in considerazione i bisogni 
e le caratteristiche dell’utente.

L’ultima informazione da aggiun-
gere è quella del percorso.
Questo può essere:
- da un punto A ad un punto B
- da punto A e tornare a questo
- da un punto A ad un punto X 
(casuale)



MODALITÁ ESPLORA
La scelta dei filtri

Riepilogo MAPPA

Dopo aver definito tutti i filtri, 
compare una schermata di rie-
pilogo dove è possibile, tramite 
spunte, di modificare i punti di 
interesse selezionati dall’app. 
In tal caso viene rigenerato un 
percorso che tiene conto di tutti 
i filtri definiti in precedenza.

Compare quindi una mappa 2D 
con il percorso elaborato.
Cliccando avanti si entra nel 
vivo dell’esplorazione.
É possibile seguire il personag-
gio in tre modalità, a discrezio-
ne dell’utente, seguendo:
- personaggio 3D
- Linea blu in 3D
- mappa 2D + faccia personaggio



MODALITÁ ESPLORA
Profilo personale

Menù Social ISTANTANEE

Nel profilo personale di Mi-
lan AUF come nome compare 
il proprio (usato nelle creden-
ziali), ma al posto del cognome 
compare un mestiere in mila-
nese. Abbiamo deciso di uti-
lizzare una parola del dialetto 
milanese sia per differenziarci 
da Facebook che per dare un 
maggiore senso di apparten-
zenza ad una cultura che spesso 
non è la propria.

Dal profilo personale si può ac-
cedere ai tre Vecc’book.

Inoltre vi è la sezione Istanta-
nee, nella quale vengono sal-
vate tutte le fotografie scattate 
durante l’esperienza mobile.



MODALITÁ ESPLORA
Profilo personale

PERCORSI PREMI

Altre due sezioni presenti nel 
profilo personale sono i miei 
percorsi e i miei premi. I con-
tenuti presenti in esse possono 
essere fruiti anche offline.

Nella sezione de I Miei Percor-
si vengono registrati i percorsi 
provati e fatti in loco a Milano.

Nella sezione de I Miei Premi 
invece vengono salvati i premi 
che si guadagnano compiendo 
il percorso.
Questi possno essere: adesivi, 
foto d’epoca, ricette, aneddoti 
o  detti. Vengono dati in base a 
quanto tempo si è dedicato al 
percorso o se si trovano i luoghi 
nascosti proposti dall’app.



MODALITÁ ESPLORA
Profilo personale

Ricette Aneddoti

Due dei premi che vengono la-
sciati all’utente dopo l’espe-
rienza in loco sono le ricette e 
gli aneddoti e i detti milanesi.

Abbiamo ritenuto questi due 
premi come quelli più signifi-
cativi in quanto il cibo e la lin-
gua sono gli aspetti più carat-
terizzanti di un popolo.

Le ricette fornite sono quelle 
tradizionali, ma non specifiche 
di un singolo ristorante/osteria.

Gli aneddoti e i detti ovviamen-
te sono in milanese, ma sono 
supportati dalla traduzione in 
italiano o in inglese (in base 
alla lingua selezionata).



MODALITÁ SOCIAL
Interfaccia Vecc’book

Log-in Home

Per entrare sul Vecc’book ba-
sta cliccare sull’immagine del 
profilo.

Una volta entrati compare la 
home page.
Nella parte superiore sono pre-
senti due barre colorate:
- azzurra: Vecc’book + search
- gialla: barra sezioni social

Sotto le due barre colorate 
compaiono sia i post che le im-
magini degli utenti dell’app che 
i post dei personaggi di Milan 
AUF.
I post possono essere com-
mentati e condivisi da tutti gli 
utenti.



MODALITÁ SOCIAL
Interfaccia Vecc’book

Notifiche Impostazioni

Le icone della barra gialla sono 
rispettivamente:notifiche, chat, 
accadde un anno fa, anni e im-
postazioni.

Cliccando sopra l’icona notifiche 
si apre una finestra a tendina.

Cliccando sopra l’icona imposta-
zioni compare una tendina con 
quattro voci.
- Profilo personale:  ridirige alla  
pagina personale.
- Istantanee: porta alla gallery 
delle fotografie scattate duran-
te l’esprienza mobile. queste 
possono essere con o senza 
personaggio.
- Milano AUF: ridirige all’app
- Log-out



MODALITÁ SOCIAL
Interfaccia Vecc’book

Profilo utente Profilo personaggio

Vecc’book prevede due tipolgie 
di profili diversi: un profilo per 
utenti e uno per i personaggi.

Il profilo personale è caratte-
rizzato da immagine quadrata 
e informazioni in un cerchio.
Il profilo dei personaggi invece 
è caratterizzato da immagine 
tonda e informazioni in forma 
rettangolare.

Con i profili degli utenti si può 
interagire: pubblicando post 
ed immagini, taggando i pro-
pri amici, condividendo e com-
mentanto immagini e stati.
Al contrario i contenuti presenti 
nei profili personaggi sono solo  
di lettura.



MODALITÁ SOCIAL
Interfaccia Vecc’book

Anniversario Timeline

Dal momento che l’aspetto 
fondamentale della nostra app 
sono le testimonianze, i ricor-
di  e quindi il tempo, abbiamo 
deciso di inserire due sezioni 
dedicate in modo particolare al 
tempo.

La sezione Anniversario, acces-
sibile tramite l’icona dell’orolo-
gio, permette di visualizzare i 
post e le immagini pubblicate, 
lo stesso giorno in cui si acce-
de, ma di anni ed anni fa.

La sezione Timeline permette 
di navigare facilmente tra gli 
anni.



INTERFACCIA VECC’BOOK
Epoca Fascista
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INTERFACCIA VECC’BOOK
Epoca II Guerra Mondiale



INTERFACCIA VECC’BOOK
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