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Obiettivi

Durante questa prima fase del progetto era 

indispensabile realizzare l’infrastruttura software per 

una prima versione dell’applicazione e cominciare ad 

implementare le funzionalità che il committente aveva 

definito come più importanti, che sono la possibilità di 

scoprire le località indonesiane, in cui esiste un tipo 

specifico di batik, e di scoprire i vari motivi presenti 

nella cultura, dove ognuno ha un proprio significato. 

Inoltre era richiesta l’implementazione di una "ruota 

della fortuna" che in modo casuale selezionasse un 

paese in Indonesia e permettesse di leggerne in 

dettaglio le informazioni.

Il compito principale era mettere a disposizione all’ente 

del turismo indonesiano un’applicazione che 

permettesse di espandere e condividere la propria 

cultura a utenti internazionali in tutto il mondo. Questo 

perchè al giorno d’oggi, l’utilizzo di un’applicazione 

dedicata è molto più preferita dagli utenti, rispetto ad 

una versione desktop per computer o di una versione 

accessibile tramite un browser da uno smartphone.

Conclusione

A seguito di questo lavoro, è stata realizzata una 

applicazione in versione Android e iOS , che realizza 

una parte delle funzionalità previste, ovvero quelle 

definite dal committente come più importanti. 

L’applicazione include anche delle componenti utili per i 

restanti sviluppi futuri del software.

Abstract

Il progetto, iWareBatik, ha come scopo la realizzazione 

di un’applicazione multipiattaforma destinata ai 

dispositivi di tipo mobile. Sotto la supervisione dell’ente 

del turismo Indonesiano, lo scopo di tale progetto è 

mettere a disposizione ai turisti e alla popolazione 

locale indonesiana un’applicazione che illustra 

interattivamente e dinamicamente la cultura locale e 

offre la possibilità di informarsi sugli usi ed i costumi del 

popolo indonesiano.

Il fulcro di tale progetto è il batik. Questa è una tecnica 

usata per colorare i tessuti e altri oggetti, come vasi ad 

esempio, mediante la copertura delle zone che non si 

vogliono tinte tramite cera o altri materiali 

impermeabilizzanti come argille, resina, paste vegetali 

o amido. In Indonesia l’uso del batik risale al XVII 

secolo dove veniva usato come mezzo di 

comunicazione negli abiti dove questi venivano 

utilizzati per simboleggiare un rito o un momento 

saliente come il matrimonio, la malattia, la procreazione 

e altri momenti significanti della propria vita.


