
sAdulti app

assionati di arte, attraverso 

un test d'ingresso

 

L’ASSOCIAZIONE di Promozione Sociale "Obiettivo 
Futuro” nell’ambito del Progetto DIGITART 

“Sistemi digitali per un approccio intelligente all’arte” 
organizza un 

corso teorico/pratico 
per la realizzazione di 

Tour Virtuali 
Obiettivi del corso: 
- apprendere le tecniche di realizzazione di un Tour Virtuale; 
- formare un piccolo gruppo di esperti, appassionati di 
fotografia, arte e sistemi digitali, da rendere autonomo nella 
realizzazione di Tour Virtuali. 

 

 

Svolgimento: Gennaio2022  

Il progetto si sviluppa in 8 
moduli per un totale di 20 ore. 

 

 

Destinatari 
Adulti appassionati di arte, 
fotografia e informatica, 
selezionati attraverso un 
test d'ingresso

  
 

www.obiettivofuturo.net 
mail: obiettivofuturo@pecaruba.it   

http://www.obiettivofuturo.net/
mailto:obiettivofuturo@pecaruba.it


 
 

 

 
 

Programma del corso teorico/pratico 

per la realizzazione di Tour Virtuali 
 

Gennaio 2022 - Test d'ingresso per la selezione dei candidati. 
Gennaio 2022 - Comunicazione dei risultati e dei nominativi dei partecipanti. Definizione del 
calendario. 
MODULO 1 (2 ore) – Dott.ssa Enza Zullo -  Prof. Giancarlo Carmosino 
Presentazione del museo   a cura della Direttrice Enza Zullo. 
Studio della documentazione disponibile sul Museo del paleolitico “La Pineta” Ipotesi di percorso.  
MODULO 2 (2 ore) - Stefano Bucci e Palmieri________ 

  Panoramica di tour virtuali e guide multimediali disponibili online. Navigazione autonoma e                
osservazioni sulle caratteristiche e differenze dei diversi software disponibili oggi per la creazione      
di tour virtuali. Impatto della digitalizzazione sul turismo culturale. 

MODULO 3 (3 ore) - Graziano Di Crescenzo 
TEORIA - Primo approccio ai concetti di foto a 360° e Tour Virtuale Google. Analisi di esempi e 
conoscenza degli strumenti necessari alla realizzazione di Tour Virtuali Google: Reflex, Compatta a 
360° e Smartphone. 
PRATICA - Prove di realizzazione di foto a 360° con i diversi tipi di strumenti per analizzare pregi e 
difetti di ciascuno. 
MODULO 4 (3 ore) - Graziano Di Crescenzo 
TEORIA - Come impostare la macchina fotografica, piccole nozioni sull'ottica fotografica usata, 
elaborazione del progetto di shooting, il calcolo delle sfere, le impostazioni del cavalletto, gli errori 
da evitare... 
PRATICA - Visita al complesso “La Pineta” museo paleolitico per effettuare tutte le foto necessarie 
alla realizzazione del tour virtuale. 
MODULO 5 (3 ore) - Graziano Di Crescenzo 
TEORIA - Analisi delle foto realizzate e teorie sull’editing, sui software di stitching e le impostazioni 
da usare. 
PRATICA - Editing delle foto attraverso un programma di stitching professionale per l’elaborazione 
delle foto sferiche da pubblicare online. 
MODULO 6 (3 ore) - Graziano Di Crescenzo 
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. 
PRATICA - Moderazione del Tour Virtuale attraverso un software professionale e un account Google 
Trusted Photographer su database Google Maps. 
MODULO 7 (1 ora) 
Test di verifica sui risultati raggiunti dai partecipanti. Valutazione del corso da parte dei partecipanti. 
MODULO 8 (3 ore) - Associazione "Obiettivo Futuro e corsisti 
Presentazione alla cittadinanza del lavoro svolto con manifestazione pubblica in presenza e online. 
Consegna degli attestati. 


