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Capitolo 1.1
La guida multimediale per la promozione del turismo
Questa Tesi nasce dalla volontà di promuovere le bellezze 

artistiche e storiche della Città di Palermo, per far conoscere il 

capoluogo siciliano e risvegliarne il turismo.

Le tecnologie Audio/Video e la Multimedialità possono e devono 

essere utilizzate per creare turismo, lavoro sul territorio e quindi 

ricchezza.

La tecnologia viene posta al servizio della divulgazione dell’Arte e 

della Storia,  con la precisa inalità di incoraggiare l’attività turistica a 
Palermo.
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Una guida è uno strumento illustrativo indispensabile che deve sa-

pere catturare l’attenzione dell’utente in un percorso ottimale.

Le guide turistiche possono narrare le bellezze di una intera nazio-

ne, di una regione, di una città o di un singolo museo; chi sviluppa una 

guida deve dunque prevedere gli interessi della clientela per una 

determinata zona e al tempo stesso creare gli stimoli per incenti-

varne le visite.

In passato la guida turistica non era altro che un libretto contenente 

immagini e descrizioni dei differenti luoghi visitabili, ma i turisti di oggi 

cercano qualcosa di innovativo; la multimedialità e l’interattività di-

ventano quindi utilissimi strumenti per rinnovare le guide.
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Per multimedialità si intende la più avanzata forma di comunicazione 

in quanto unisce in sé più media contemporaneamente: testo, 

immagine, video e audio.

Per interattività si intende l’azione dell’utente sul dispositivo digitale e 

la risposta audio-visiva di quest’ultimo; più sarà coinvolgente 

questa interazione più si riuscirà a catturare l’attenzione dell’utente.

La guida multimediale è inoltre più economica di una tradizionale 

guida cartacea, essendo priva di costi di stampa e distribuzione.

La guida può essere pubblicata gratuitamente in internet o 

accessibile come applicazione a pagamento; l’utente dovrà 

semplicemente disporre di uno smartphone o di un tablet.

Nel caso di pubblicazione gratuita lo sviluppatore può comunque 

trarre proitto da eventuali sponsorizzazioni.
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Interfaccia di Palermo Multimediale
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Capitolo 1.2
Case Study: il successo delle guide multimediali
Qual è il futuro delle guide turistiche?

Le guide turistiche cartacee lasceranno il posto alle guide turistiche 

multimediali?

Cosa ne pensa il pubblico dell’avvento della multimedialità nel 

settore del turismo e della divulgazione dell’arte?  

La società ComPart Multimedia S.r.l. ha studiato 

approfonditamente il mercato delle guide multimediali, le 

opportunità di business e il marketing ad esso correlato, 

sviluppando il sito www.italyguides.it e le innumerevoli guide 

multimediali in esso pubblicate.
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Case Study sulle applicazioni multimediali sviluppato dalla società ComPart Multimedia S.r.l., 
creatrice del sito www.italyguides.it
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Lo straordinario successo commerciale degli smartphone e dei 

tablet ha consentito la rapida ascesa delle guide multimediali, 

concretizzando la nascita di diverse società specializzate nel loro 

sviluppo e nella loro promozione.

La tecnologia si è dunque messa al servizio del Turismo e dell’Ar-

te, e il pubblico ha dimostrato di apprezzare questo nuovo modo di 

concepire le guide turistiche.

Grazie alla multimedialità e alla interattività, l’utente non è più un 

soggetto passivo che deve assorbire delle nozioni, ma si ritrova 

immerso in contenuti culturali con cui interagire attivamente.

Ricercare informazioni sulla Storia e sull’Arte diventa semplice, 

veloce e divertente; chiunque dal proprio computer o dispositivo 

tascabile potrà visitare virtualmente i musei e le località preferite.
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La app uficiale dei Musei Vaticani, progettata e realizzata dalla società ComPart S.r.l., ha ot-
tenuto un indiscusso successo in ambito nazionale e internazionale ed è stata deinita una delle 
migliori guide multimediali in commercio
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Dall’indagine di mercato realizzata dalla ComPart S.r.l., la guida dei Musei Vaticani risulta es-
sere non solo una delle app turistiche più vendute, ma anche una delle più apprezzate dal pub-
blico
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Capitolo 1.3
Dalle Audio-Guide alle Guide Multimediali
Le guide multimediali si sviluppano con l’avvento dell’era digitale e si 

propagano con la diffusione dei dispositivi mobile provvisti di 

touchscreen; i loro progenitori sono le guide turistiche su supporto 

cartaceo e le audio-guide.

Le guide turistiche cartacee sono antiche quanto la scrittura e i 

processi di stampa; le audio-guide nascono negli anni ‘50, con 

l’invenzione dei primi dispositivi di riproduzione audio portatili.
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Dispositivo per audio-guida utilizzato nel 1951 allo Stedelijk Museum (Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea Internazionale) di Amsterdam. Lungi dall’essere multime-
diale, l’unica interazione possibile era regolarne il volume
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Dispositivo di audio-guida diffusosi a partire dagli anni ‘90. Il design a forma 
di telefono metteva in mostra un piccolo schermo LCD. Nessuna traccia ancora 
di multimedialità, cresceva però l’interazione da parte dell’utente che poteva 
selezionare le tracce audio da ascoltare
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Questi dispositivi portatili per audio-guide sono stati i precursori 

delle più moderne guide multimediali.

Una moderna guida multimediale può essere progettata sotto 

forma di app, ovvero un’applicazione informatica speciicatamente 
pensata per dispositivi mobile, o sotto forma di un più comune 

website, consultabile anche da casa con un computer connesso ad 

internet.
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www.arounder.com è una guida turistica multimediale 

realizzata sotto forma di sito web; sviluppata dalla VRWAY 

Communication, consente di visitare virtualmente le località più 

interessanti a livello internazionale.

Caratteristica principale è la quantità e la qualità delle fotograie 
panoramiche a 360°, navigabili attraverso la semplice interfaccia 

del sito.
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Homepage del sito www.arounder.com
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Il Louvre di Parigi consente ai propri visitatori di usufruire della 

console portatile Nintendo 3DS XL sulla quale è appositamente 

caricata la guida multimediale uficiale del museo; il doppio 
schermo consente la visione 3D stereoscopica e l’interazione touch, 

rende questa guida una tra le più avanzate al mondo.

Il sito www.louvre.fr propone inoltre l’acquisto della guida 

multimediale uficiale sotto forma di app per smartphone, 
comprendente la mappa con le sale, la descrizione delle opere e 

suggerendone i percorsi.
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Sezione del sito www.louvre.fr che si occupa delle guide multimediali uficiali del museo
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www.italyguides.it è un sito che permette di visitare virtualmente al-

cune delle località più belle d’Italia tramite fotograie 
panoramiche a 360°, video in alta deinizione, mappe satellitari e 
migliaia di fotograie provenienti da tutto il territorio nazionale.
Il sito consente anche di acquistare le audio-guide e le app uficiali 
per dispositivi di tipo mobile.
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www.italyguides.com
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Il Museum of Modern Art (MoMA) di New York è indubbiamente il 

punto di riferimento per tutti gli appassionati e studiosi di Arte Mo-

derna.

Il sito www.moma.org accoglie tantissime sezioni ricche di 

informazioni e contenuti audio-visivi.

Nella sezione explore/multimedia vengono raccolti video e audio 

delle performance degli artisti e sono rappresentati anche 

tantissimi progetti interattivi, visualizzabili gratuitamente dagli utenti 

di tutto il mondo.     

Nella sezione explore/mobile vengono forniti i link per il download 

dell’app uficiale per dispositivi mobile, app che consentono ai 
turisti e ai cultori di restare costantemente aggiornati sulle 

innovazioni come nuove esposizioni ed eventi organizzati.
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La sezione explore/multimedia consente di visionare liberamente molteplici  contenuti multime-
diali del MoMA
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La app uficiale del MoMA è disponibile per i più comuni dispositivi mobile
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Ogni utente, avviando la app dal proprio dispositivo mobile, potrà conoscere la data degli even-
ti in calendario, visionare i tour virtuali e accedere a tutte le informazioni
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Capitolo 1.4
L’Arte dell’Animazione applicata al Turismo
Rispetto alle tradizionali guide digitali interattive, Palermo Multime-

diale si contraddistingue perché non è contenitore di semplici foto-

graie panoramiche, bensì di animazioni artistiche ed originali.
L’Animazione è quell’Arte che infonde l’anima alle cose, mettendo-

le in movimento e portandole in vita; disegni, fotograie, modelli 3D 
possono muoversi in un ambiente virtuale dando all’utente una 

visione più ricca rispetto a quella fornita da un semplice ilmato.
Per Palermo Multimediale, iniziando da fotograie digitali, sono state 
ricreate delle cartoline animate che descrivono alcuni dei luoghi più 

signiicativi della Città di Palermo.
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Fotograie scattate percorrendo la città hanno preso vita tramite la 
tecnica dei png animati con Adobe After Effects, 

permettendo di realizzare inquadrature e movimenti di camera che 

nessuna attrezzatura di registrazione video avrebbe mai potuto 

fornire in modo così preciso.
Le animazioni sono state realizzate con il preciso intento di 

coinvolgere e appassionare anche l’utente più distratto, facendolo 

immergere in rappresentazioni tridimensionali dei luoghi più signii-

cativi da visitare.

Tridimensionali sono anche le animazioni dei percorsi sulla mappa di 

Palermo; l’utente sarà guidato lungo un itinerario che inizia dalla Sta-

zione Centrale e termina al Palazzo dei Normanni.
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Tutte le animazioni sono state inserite in un contesto interattivo, 

costituito da diverse pagine visionabili con semplici click, 

adoperando ad esempio un dispositivo con schermo touch.
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Interfaccia graica di Palermo Multimediale. L’utente può cliccare sullo schermo e visitare i luo-
ghi che desidera
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Luoghi visitabili virtualmente con la guida Palermo Multimediale
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Capitolo 2.1
Cartoline Animate
Le Cartoline Animate sono il mezzo attraverso il quale visiteremo 

Palermo.

All’interno di ogni cartolina troveremo gli elementi caratteristici di 

ciascun posto e grazie al supporto audio ogni luogo verrà descrit-

to nei suoi tratti caratteristici.

Ogni animazione è stata creata con la tecnica dei png animati 

tramite Adobe After Effects.
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Cattedrale di Palermo
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Capitolo 2.2
La tecnica del collage attraverso la storia
Il termine collage, di derivazione francese, indica la tecnica della 

sovrapposizione di differenti materiali (carta, fotograie, o ritagli di 
vario tipo) su un supporto.

Gli elementi incollati vengono dipinti o sagomati in modo da stabilire 

un rapporto tra la igura e il suo sfondo.
I primi esempi del Collage o Papier Collè si fanno risalire al periodo 

delle Avanguardie storiche.

Attraverso il New Dada e la Pop Art giungiamo all’evoluzione della 

tecnica con l’Assemblage che crea composizioni con oggetti reali.

I Futuristi italiani si avvalgono invece del collage come elemento 
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comunicativo in ambito politico.

I Dadaisti berlinesi e i Costruttivisti si avvalgono del collage nell’am-

bito delle tecniche di montaggio. 

Oggi la tecnica del collage viene fatta con l’ausilio della computer 

graica.
Photoshop e Gimp, vengono utilizzati per realizzare i “ritagli” del-

le fotograie, ovvero le immagini in formato png (Portable Network 
Graphics).

Il ile in png mantiene tra le sue proprietà il canale alfa (la traspa-

renza).

Ottenuti i singoli ritagli si approda alla fase della composizione dei 

png.
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Esempio di collage realizzato da Pablo Picasso
Collage di Richard Hamilton 
del 1956

Il programma che consente di ottenere animazioni cinematograi-

che utilizzando i png è Adobe After Effects, uno dei software più 

utilizzati nell’ambito dell’animazione video.
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Capitolo 2.3
After Effects e le composizioni multilayer
Con After Effects si crea la composizione, ovvero la disposizione dei 

differenti png su diversi livelli (in inglese layers).

Sono proprio i layer che consentono la realizzazione dell’animazio-

ne.

All’interno di una composizione possono essere inseriti ile di tipo 
png, jpg,  altresì ile video come mpg, mov, mp4.
Nella composizione può essere aggiunto un livello Luce e un livello 

Videocamera.
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Ognuno di essi è modiicabile con diversi parametri.
Nelle composizioni di After Effects può essere utilizzato un numero 

indeinito di layer.
La disposizione dei layer nella Timeline determina cosa riteniamo 

che sia in primo piano nel progetto e cosa in secondo piano, in que-

sta maniera si organizzano i vari piani della composizione.
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Vista laterale di differenti Layer in Adobe After Effects
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Capitolo 2.4
Il formato PNG
Nel collage tradizionale si utilizzano ritagli di carta; in Adobe After 

Effects si utilizzano ile di tipo png (Portable Network Graphics).
Il png è un ile graico di tipo bitmap o raster, ovvero composto da 
tanti pixel (punti).

Ogni ile png supporta il canale alfa, ovvero la possibilità di deinire 
la trasparenza.

La compressione adottata da questo formato è di tipo lossless, ov-

vero senza perdita di dettagli, nettamente superiore alla compres-

sione di tipo gif.
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Esempio di Png
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Capitolo 2.5
La tecnica dello scontorno
Ogni png è realizzato attraverso la tecnica dello scontorno, ovvero 

la igura inquadrata viene distaccata dal contesto che la circonda.
L’immagine scontornata viene in seguito posizionata su un nuovo li-

vello.

Software di fotoritocco come Photoshop e Gimp consentono di 

lavorare con diversi strumenti di selezione:

- selezione rettangolare;

- selezione ellittica;

- lazo magnetico;

- bacchetta magica.
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Per migliorare i bordi della selezione, eliminando le imperfezioni del 

ritaglio, possono essere utilizzati diversi accorgimenti: tra i tanti, la 

sfumatura dei bordi.
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Esempio di Selezione
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Capitolo 2.6
Animare le composizioni
La videocamera di After Effects corrisponde alla rappresentazione 

virtuale, in uno spazio tridimensionale, di una telecamera reale.

All’interno dell’ambiente 3D la videocamera può essere mossa lun-

go gli assi x, y, z e possono essere regolati vari parametri come 

l’angolo di visualizzazione, l’apertura e la profondità di campo.

Può essere scelto il tipo di campo o piano da inquadrare nell’am-

biente 3D.
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Se vogliamo inquadrare un ambiente ci riferiamo a diversi tipi di 

campo: C.L. (campo lungo), C.L.L.  (campo lunghissimo) e C.M. 

(campo medio), mentre nell’inquadratura di soggetti si sceglie un 

particolare tipo di piano come P.P. (primo piano), F.I. (igura intera), 
P.A. (piano americano).

Videocamera di After Effects
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Capitolo 2.7
Movimenti di camera con After Effects
Con After Effects può essere scelta  la posizione della videocamera 

e il movimento da effettuare nello spazio tridimensionale.

La videocamera viene aggiunta al progetto attraverso il percorso 

Livello > Nuovo > Fotocamera e  il suo movimento all’interno della 

scena viene determinato dal posizionamento dei keyframe lungo la 

timeline.

Ad ogni livello o layer può essere applicato un effetto come ad 

esempio la regolazione della messa a fuoco.

All’interno della composizione è possibile utilizzare più videocame-

re contemporaneamente, così da creare più punti di vista.
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Esempio di Posizionamento di una telecamera in un ambiente 3D
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Capitolo 2.8
Le luci
Nelle composizione in After Effects è possibile scegliere il tipo d’ illu-

minazione più adatta, in modo da ricreare l’atmosfera voluta.

Abbiamo a disposizione diverse tipologie d’illuminazione:

- Ambiente, per una illuminazione omogenea senza sorgente e 

senza ombre;

- Rilettore, che emette luce da una sorgente limitata da un cono 
come un occhio di bue;

- Punto,  che illumina in modo omnidirezionale e illimitato;

- Parallela, che emette luce direzionale e illimitata.
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Per ciascun tipo d’illuminazione possono essere modiicati parame-

tri come la posizione nello spazio, l’intensità luminosa, il colore, 

l’attivazione delle ombre.

Impostazione sorgente lu-
minosa in Adobe After 
Effects
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Capitolo 2.9
Rendering ed esportazione del video
La composizione è l’insieme delle immagini di tipo png e jpg, e delle 

informazioni riguardanti l’illuminazione e i movimenti di camera.

Il rendering è la trasformazione delle informazioni contenute nella 

composizione in un unico ile video, ovvero la creazione e l’unione di 
ogni singolo fotogramma scaturito dalla composizione.

Dalla disposizione della fotocamera e dal posizionamento dei 

frame nella timeline dipenderanno sia la velocità che il movimento 

dell’inquadratura.

Il ilmato viene così codiicato in base ad un modulo di output che ne 
determina il formato.
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Impostazioni Modulo Output in Adobe After 
Effects
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Capitolo2.10
La creazione delle audio-guide
Per ciascuna cartolina animata è stata creata, come traccia audio, 

una audio-guida.

Utilizzando il software freeware Audacity sono stati effettuati i 

seguenti passaggi:

- registrazione delle tracce audio vocali tramite un microfono;

- rimozione del rumore;

- inserimento di musica di sottofondo royalty-free;

- modiica e regolazione della musica di sottofondo.
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Capitolo2.11
Le cartoline animate come audio-video-guide turistiche
I turisti che visiteranno la città di Palermo potranno prendere in afit-

to un tablet munito di auricolari.

Le audio-video-guide, ovvero le cartoline animate accompagnate 

dalla traccia audio esplicativa, saranno caricate nella memoria di 

ogni tablet e liberamente selezionabili tramite l’interfaccia touch-

screen.

I contenuti multimediali guideranno il visitatore a cogliere gli aspetti 

più signiicativi delle opere storiche e artistiche che contraddistin-

guono il capoluogo siciliano.
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Audacity, programma utilizzato per la registrazione delle tracce audio.
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Capitolo 3.1
Breve storia della Città di Palermo
Palermo capoluogo della Sicilia.

Fondata dai Fenici con il nome di “Ziz” (che probabilmente voleva 

signiicare “iore”), venne in seguito ribattezzata dai Greci con il 
nome di “Panormos”.

Raggiunse il periodo di massimo splendore durante la dominazione

araba (dal IX al XI secolo), diventando una delle città più ricche del 

Mediterraneo e dell’Europa. 

Con Re Ruggero II, nel 1130, iniziò la dominazione Normanna.

Nacque così lo stile arabo-normanno, splendida miscela di 
motivi architettonici e decorativi.
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I segni delle varie dominazioni susseguitesi nel corso della storia, 

sono ad oggi visibili nei caratteristici vicoli del centro storico, e nelle 

numerose strutture presenti in città.

Con Federico II di Svevia la città acquista maggiore vigore e presti-

gio.

Nell’800 la città riiorisce grazie ai rinnovati commerci con l’Europa.
Siamo nel periodo Liberty e in città nascono molteplici ediici lungo i 
principali assi stradali: via Libertà e via Maqueda.
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Sezione Multimediale dell’applicazione Palermo Multimediale
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Capitolo 3.2
Visitare Palermo attraverso un itinerario
A) Partenza dalla Stazione Centrale di Palermo

B) Percorrendo via Abramo Lincoln > via Alloro > Palazzo Abatellis

C) Da via Alloro > via  Roma > via Filippo Turati > Teatro Politeama 

Garibaldi

D) Proseguendo per via Ruggero Settimo > Piazza Verdi > Teatro 

Massimo

E) Da Piazza Verdi > via Maqueda > Palazzo Pretorio e Piazza Pre-

toria

F) Da via Maqueda > via Vittorio Emanuele > Cattedrale

G) Da via Vittorio Emanuele  > Piazza Indipendenza > Palazzo dei 

Normanni
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Itinerario sulla Mappa di Palermo
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Capitolo 3.3
Palazzo Abatellis
Palazzo Abatellis, o Patella, è stato ediicato fra il 1490 e il 1526 sot-

to le direttive dell’architetto siciliano Matteo Carnilivari.

Nel 1943, nel corso dei bombardamenti americani su Palermo, crol-

lano la loggia, il porticato, l’ala sud-ovest e la parete della torre 

ovest.

Dopo la seconda guerra mondiale l’incarico di ricostruire l’ediicio 
fu afidato agli architetti Mario Guidotti e Armando Dillon.
Nel 1953 Carlo Scarpa curò l’allestimento museale.

Nel 2009 venne messo a punto il nuovo sistema d’illuminazione cu-

rato da Emanuela Pulvirenti e Piero Castiglioni.
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Sala delle Croci di Palazzo Abatellis
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Capitolo 3.4
Teatro Politeama - Garibaldi
Il teatro Politeama Garibaldi si trova a Palermo tra via Libertà e via 

Ruggero Settimo.

Venne costruito tra il 1865 e il 1891 ad opera di Giuseppe Damiani 

Almeyda.

Inizialmente progettato come teatro diurno all’aperto, venne in se-

guito chiuso con una copertura.

L’ingresso è un arco di trionfo sormontato dalla quadriga bronzea 

di Apollo di Mario Rutelli, e dalla coppia di cavalli bronzei di Bene-

detto Civiletti.

Il teatro ebbe e continua ad avere una notevole funzione culturale, 

artistica e sociale.
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Teatro Politeama Garibaldi
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Capitolo 3.5
Teatro Massimo
E’ il più grande teatro lirico d’Italia e il terzo d’Europa.

Fu costruito tra il 1875 e il 1891, ad opera di Giovan Battista Filippo 

Basile e del iglio Ernesto Basile.
Le colonne, i capitelli, le decorazioni, la simmetria architettonica e 

lo sviluppo spaziale armonico sono di gusto neoclassico, di chiara 

ispirazione greco-romana.

Sul frontone della facciata è incisa la frase:

“L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto 

ove non miri a preparar l’avvenire.”
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Teatro Massimo
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Capitolo 3.6
Palazzo Pretorio e Piazza Pretoria 
Palazzo Pretorio, noto anche col nome di Palazzo delle Aquile, sor-

ge in Piazza Pretoria, a due passi dai Quattro Canti.

Il primo progetto risale al XIV secolo, ma venne costruito a ine 
‘400 per volontà di Pietro Speciale.

Nel 1875 Giuseppe Damiani Almeyda lo ristrutturò in stile neoclassi-

co, rivestendolo con un bugnato color ocra.

E’ la sede del Comune di Palermo.
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Palazzo Pretorio e Fontana Pretoria
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Capitolo 3.7
Cattedrale
Il primo progetto della Cattedrale di Palermo risale al 1184, per vo-

lontà di Gualtiero Offamilio.

Tra ‘700 e ‘800 Giuseppe Veneziano Marvuglia modiicò e am-

pliò la struttura aggiungendo la cupola.

Qui vennero incoronati i sovrani normanni ma anche Vittorio Ame-

deo II di Savoia e Carlo di Borbone.

L’interno ospita i sarcofagi di Ruggero II e Federico II e i preziosi gio-

ielli di Costanza d’Aragona.
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Cattedrale di Palermo
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Capitolo 3.8
Palazzo dei Normanni
Il Palazzo Reale di Palermo, denominato Palazzo dei Normanni, è la 

sede dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Al primo piano ospita la Cappella Palatina, una basilica a tre navate 

fatta costruire da Re Ruggero II nel 1140.

La stanza di Ruggero II si trova all’interno della Torre Pisana.

Al secondo piano si trovano la Sala d’Ercole, la Sala Gialla e la Sala 

dei Vicerè.
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      Palazzo dei Normanni
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