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Workshop per la realizzazione di un Tour Virtuale del monumento e del museo paleolitico “La 
Pineta” Isernia 

 

Il progetto prevede la realizzazione del Tour Virtuale nel museo paleolitico “La Pineta” di Isernia e nel contempo 

formare un piccolo gruppo di esperti o appassionati di fotografia nella realizzazione di Tour Virtuali Google. 

Il progetto si svilupperà in una serie di 4 moduli da 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore di workshop teorico/pratico 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

● MODULO 1 (3 ore) 

a. TEORIA 

In questo primo incontro ci si approccerà ai concetti di foto a 360° e Tour Virtuale Google, si 

analizzeranno degli esempi e si inizieranno a conoscere gli strumenti per realizzare Tour Virtuali 

Google: Reflex, Compatta a 360° e Smartphone. 

b. PRATICA 

Si proveranno a realizzare le prime foto a 360° con i diversi tipi di strumenti per analizzare pregi e 

difetti di ciascuno 

● MODULO 2 (3 ore) 

a. TEORIA 

Si apprenderanno le impostazioni della macchina, piccole nozioni sull'ottica fotografica usata, 

elaborazione del progetto di shooting, il calcolo delle sfere, le impostazioni del cavalletto, gli errori 

da evitare... 

b. PRATICA 

Durante questo secondo incontro si andrà nel complesso della SS.Annunziata per effettuare tutte le 

foto necessarie per realizzare il tour virtuale 

● MODULO 3 (3 ore) 

a. TEORIA 

Analisi delle foto realizzate e teorie sull’editing, sui software di stitching e le impostazioni da usare. 

b. PRATICA 

Editing delle foto attraverso un programma di stitching professionale per l’elaborazione delle foto 

sferiche da pubblicare on line 

● MODULO 4 (3 ore) 

a. TEORIA 

I programmi di pubblicazione su piattaforma Google Maps, i codici CID, Le schede Google My 

Business e la teoria sulla moderazione del Tour Virtuale 

b. PRATICA 

Moderazione del Tour Virtuale attraverso un software professionale e un account Google Trusted 

Photographer su database Google Maps. 


