5.3.3
Benchmarking Mostre virtuali/ Percorsi tematici
Istituzione responsabile e nazione
Haltadefinizione marchio HAL9000 S.r.l.
Su concessione del
Comune di Padova – Direzione Musei
Musei civici agli Eremitani
Italia
Giotto da Bondone, Cappella Scrovegni (1303-1305), Padova
Titolo mostra virtuale percorso tematico
http://www.haltadefinizione.com/magnifier.jsp?idopera=15
URL
Presunta 2010
Data realizzazione mostra virtuale
Equivalente reale della mostra
□X
Definizione del sito
□
• Mostra virtuale
□
• Percorso tematico
Galleria - Pittura
• Altro (specificare)
Caratteristiche tecniche
□
• Sito statico
□
• CMS
□
• Visualizzatore ad hoc
□
• Funzioni di ricerca semplice
□
• Funzioni di ricerca avanzata
□
• Ricerche in database
Area dei contenuti
□
• Testi
□X
• Schede illustrative
□
• Approfondimenti
□X
• Gallerie d'immagini
□
• Interviste
□
• Storytelling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filmati
Animazioni
Registrazioni di brani parlati
Registrazioni di brani musicali
Materiali documentali (ritagli,
giornali, etc.)
Carte geografiche e mappe
Tabelle e tavole sinottiche
Contenuti 3D
Didascalie
Informazioni sulla mostra reale
Altro (specificare)

Apparati di approfondimento
• Indici (luoghi, nomi ecc.)
• Bibliografie tematiche
• Sitografie tematiche
• Cronologie
• Fonti
• Glossari
• Pubblicazioni e cataloghi
• Altro (specificare)
Area dei servizi
• Servizi didattici
• Giochi
• Acquisto biglietti online
• Bookshop
• Altro (specificare)
Cover

□X
□
□
□
□
□
□
□
□X
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
La visita è al momento visibile gratuitamente e lo sarà per i successivi sei mesi dalla
sua pubblicazione (notizia tratta dalla stampa online, ma non presente sul sito)
□

Altre informazioni (SOLO SE SPECIFICHE
DELLA MOSTRA)
• Crediti
• Info sulla tecnologia utilizzata
• Condizioni d'uso
• Copyright (specificare)
• Altro (specificare)
Software utilizzati
• Timeline
• Tag cloud
• Tagging
• Geotagging
• Slideshow
• Magnificatore d'immagini
• Sfogliatori
• Immagini a 360°
• Altro (specificare)

Multilinguismo (se sì, indicare le lingue)
Pubblico
•
•
•
•
•

Pubblico generico
Ricercatori
Scuole
Bambini
Altro (specificare)

□X
□X
□
□X (dal sito web, HAL9000 tutti i diritti riservati)

□
□
□
□
□
□
□
□X
“La tecnologia LHR, Large Hight Resolution, elaborata da Haltadefinizione®,
permette di acquisire immagini con una risoluzione minima di 300 ppi sulla misura
reale dell’opera senza fare ricorso ad algoritmi di interpolazione software.”
[definizione tratta dal sito web di Haltadefinizione nella sezione tecnologie di
ripresa]
Le lingue selezionabili sono: italiano, inglese, spagnolo.
Le schede illustrative sono disponibili in tutte e tre le lingue.
Gli hotspot e i punti d’informazione sono solamente in italiano.
□X
□X
□X
□

Livello usabilità (alto, medio, scarso)
Livello accessibilità (alto, medio, scarso)
Qualità testo (ottima, buona, scarsa)
Qualità immagini (ottima, buona, scarsa)
Qualità didascalie (ottima, buona, scarsa)
Qualità grafica (ottima, buona, scarsa)
Ipertesto (Moltissimo, molto, poco,
assente)
Contenuti generati dagli utenti
Promozione su social networks (Facebook,
You Tube, Twitter, etc.)
Possibilità di scaricare immagini ad alta
definizione
Versione mobile
Breve descrizione

Breve commento elementi positivi
Breve commento elementi negativi
Data consultazione sito
Compilatore scheda

Alto
Medio
Buona
Ottima
Buona
Ottima
Assente
□
□X
□
□
Riproduzione effettuata mediante la tecnologia LHR (Large Hight Resolution
sviluppata da Haltadefinizione) degli affreschi della Cappella degli Scrovegni. Le
immagini raffigurate sono riprodotte ad alta risoluzione. Ciascun affresco è dotato di
hotspots che identificano la scena nel complesso e di punti d’informazione che
forniscono notizie sui dettagli. Cliccando sul tasto i, disponibile per ogni
raffigurazione, si possono ottenere ulteriori indicazioni. Attraverso i comandi è
possibile avvicinarsi all’immagine per saggiarne i dettagli, allontanarsi per
visualizzarla nel complesso e navigare con l’ausilio di frecce direzionali.
La visuale può essere ripristinata sia tornando all’affresco, sia al centro della
Cappella. Sono offerti, inoltre, strumenti utili per visualizzare l’immagine in
fullscreen, valutare le dimensioni reali dei dettagli dell’affresco e disabilitare i punti
d’informazione.
La barra dei comandi è disponibile in qualsiasi momento della navigazione.
Le immagini possono essere osservate nei minimi particolari mantenendo una
qualità molto alta anche su piccolissimi dettagli.
Poco testo.
Gennaio 2011
Elisa Sciotti

Screenshots
Inizio Visita virtuale

Hotspot

Punti d’informazione

Misuratore delle dimensioni
Menu delle funzioni del visualizzatore
Galleria delle altre immagini visualizzabili

