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Cassetta degli attrezzi

Questa parte delle linee guida ha un carattere pragmatico; fornisce informazioni sintetiche per soluzioni operative, traduce i concetti sin qui espressi in effettivi strumenti di lavoro e in raccomandazioni pratiche.
I primi tre paragrafi riguardano aspetti tecnici che fanno parte della fase
di progettazione.

		

Una mostra è il risultato delle scelte e dei mezzi espressivi attraverso i
quali il contenuto viene organizzato per essere comunicato.
Secondo M.R. Kalfatovic (2002), chi progetta una mostra dovrebbe utilizzare una o più combinazioni di elementi basati su diversi approcci:
• estetico: organizzato intorno alla bellezza di un oggetto
• emotivo: scelto per sollecitare un’emozione nell’utente
• evocativo: pensato per creare un’atmosfera
• didattico: costruito per insegnare qualcosa di specifico
• d’intrattenimento: progettato per essere un piacevole passatempo.

Gli elementi che contribuiscono a rendere espressiva ed efficace la mostra nelle sue singole “pagine” e nel suo complesso sono la grafica, lo
stile del testo e l’utilizzo di risorse multimediali.

Un esempio di mostra virtuale efficace, usabile e accessibile
(vedi 5.2.16)
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4.1

Grafica

		 Gli aspetti che caratterizzano le pagine di una mostra virtuale sono quattro:
		
• il contenuto che rappresenta l’informazione che si vuole comunicare
all’utente. Maggiore è il livello del contenuto, maggiore è il valore che
l’utente attribuisce alla pagina
		
• la struttura intesa sia come struttura di navigazione (insieme di link
che consentono all’utente di raggiungere le varie sezioni della mostra
virtuale) sia come struttura logica della pagina
		
• la presentazione, ovvero la modalità con cui la struttura viene presentata all’utente (grafica o di tipo visuale e non visuale per gli utenti
che utilizzano tecnologie assistive o browser alternativi)
		
• il comportamento, che provoca l’alterazione della struttura e della
presentazione in risposta ad azioni generate dall’utente (tramite lo
spostamento o la pressione di un tasto del mouse o della tastiera).
Una buona progettazione grafica deve tener conto di tutti questi aspetti,
focalizzandosi in particolare sulla presentazione e rispondendo a una
logica che crei equilibrio tra sensazione visiva e informazioni grafiche,
garantendo sempre la riconoscibilità e l’identità del soggetto proponente.
Il progettista grafico del web è il web designer: non è detto che un bravo grafico sia anche competente di web designing.
Ogni soluzione grafica sul web deve sempre rispettare gli standard di
accessibilità (la capacità di un’applicazione web di essere fruibile da
qualsiasi utente indipendentemente dalle sue eventuali disabilità e dalla
tipologia di browser utilizzato) e di usabilità (ovvero la capacità di un
sito di essere utile all’utente e di venire incontro alle sue esigenze nel
miglior modo possibile).
Una progettazione grafica di successo deve attirare l’utente verso il
contenuto, salvaguardando l’equilibrio estetico. Va quindi pensata una
gerarchia visiva forte e coerente, sottolineando gli elementi importanti e
collocando i contenuti in modo logico e prevedibile.
		

Esperimenti di usabilità hanno dimostrato che quando l’utente visualizza
una pagina, innanzitutto viene attirato da una massa di forme e colori,
dove alcuni elementi emergono rispetto allo sfondo. Solo in un secondo
tempo coglie le informazioni specifiche, in primo luogo le immagini (dalle
più grandi alle più piccole), poi il testo, tenendo anche presente che nei
paesi occidentali questo processo avviene in genere da sinistra a destra
e dall’alto verso il basso.
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Raccomandazioni in pillole

Gra

fica

• tenete conto dell’utenza cui il prodotto è destinato
• non realizzate pagine zeppe di solo testo: respingono l’occhio
• cercate il giusto equilibrio tra contenuti testuali e iconografici,
ricordandovi che esso è strettamente legato ai percorsi naturali dell’occhio
• cercare di inserire i diversi elementi secondo l’ordine d’importanza dato
dal percorso visivo
• limitate o evitate del tutto l’utilizzo di immagini a scopo puramente decorativo
• usate immagini, elementi grafici o piccole animazioni, solo se a supporto
del contenuto che volete comunicare
• anche se i contenuti da inserire sono numerosi, lasciate respirare la
pagina! Pure gli spazi bianchi hanno la loro importanza
• privilegiate uno schema di pagina modulare, in modo tale che siano
garantite omogeneità, ma anche flessibilità nelle modifiche di contenuto
e/o inserimento di nuovi contenuti
• non pensate che una grafica coerente risulti noiosa o banale per
l’utente. Una progettazione efficace gli consentirà di saltare tra le pagine
individuando con sicurezza i contenuti di suo interesse
• non pensate di dover essere necessariamente originali e creativi,
imprimendo uno stile grafico personale: ricordate sempre che il vostro
obiettivo è ottenere un risultato gradevole e funzionale con gli elementi
che avete a disposizione
• analizzate sempre le soluzioni trovate da altri, definendone punti di forza
e debolezze, che possano essere di ispirazione per il vostro progetto
• confrontatevi sempre con chi progetta l’architettura dell’informazione
• una volta definito il layout, testatelo con potenziali utenti che non sono a
conoscenza del vostro progetto. Sarà la prova del fuoco per verificare se
è stata un’idea di successo
• siate umili e accogliete i suggerimenti degli utenti. Non dimenticate mai
che saranno loro a dover fruire dei contenuti in rete.
E volendo entrare più in dettaglio:
• cercate di ottenere un’interfaccia veloce da caricare e semplice da modificare
• ottimizzate il taglio delle immagini rendendole il più leggere possibili
• implementate le soluzioni grafiche individuate tramite l’applicazione
del foglio stile (CSS). Ciò ridurrà il peso della pagina e faciliterà
future modifiche
• mantenete i testi come tali, invece che farne delle immagini, ciò
migliorerà l’indicizzazione nei motori di ricerca.
• valutate la scelta dei colori, orientata a ottenere un contrasto che faccia
balzare in primo piano i contenuti, rispettando i criteri di accessibilità
• garantite l’adattabilità a qualsiasi monitor, risoluzione video
e scheda grafica
• non dimenticatevi mai dei requisiti dell’accessibilità.
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4.2

Stile del testo
L’efficacia e la leggibilità del testo, soprattutto quando sono affidate alle
pagine web, richiedono delle particolari accortezze legate al media, di
cui bisogna assolutamente tener conto per non rischiare l’abbandono
della lettura da parte dell’utente.
Raccomandazioni in pillole

Stile

testo

• scomponete concetti molto articolati in più unità informative (pagine)
• adeguate lo stile della scrittura – più colloquiale, più scientifico – in base al
pubblico cui intendete rivolgervi (bambini, pubblico generico, ricercatori...)
• chiaritevi su cosa intendete comunicare
• trattate la pagina come una mappa con indicazioni precise: titoli, sottotitoli,
testi brevi suddivisi in paragrafi, spazi bianchi, parole chiave, neretto...
• utilizzate, se possibile, una struttura “a cascata” (nella parte iniziale
le informazioni essenziali, nei periodi successivi un arricchimento
delle notizie, nel periodo finale eventualmente un breve riepilogo
• l’incipit della pagina è molto importante, deve essere utilizzato come
un’esca per attrarre il lettore
• a meno che il contesto non lo richieda, cercate di evitare testi lunghi che non
giovano al ritmo della narrazione e possono causare lo scroll della pagina
• leggete i testi più volte in diversi intervalli di tempo. Vedrete che ogni
volta riuscirete a tagliare parole inutili o già dette
• utilizzate se possibile uno stile colloquiale per mantenere l’interesse,
fornendo documentazione di approfondimento per contenuti più dettagliati
• evitate l’uso di aggettivi ridondanti e di incisi
• rileggete il testo della pagina a voce alta per verificare se funziona
dal punto di vista comunicativo
• evitate le sciatterie (refusi, link non funzionanti, brutali taglia e incolla
non revisionati)
• siate consapevoli che scrivendo al computer il testo non viene prima
pensato e poi scritto, ma “tastierizzato” mentre lo si pensa, con il rischio
di imprecisioni o revisioni frettolose
• siate precisi e trasparenti (indicando con precisione gli autori dei testi,
le fonti ecc.)
• corredate gli oggetti digitali di opportune didascalie
• preparate un manualetto di stile con le norme redazionali che intendete
adottare (uso delle maiuscole, citazioni bibliografiche, formato
delle didascalie ecc.).

E volendo entrare più in dettaglio:
• ai fini dell’accessibilità utilizzate correttamente la sintassi del codice HTML
• se fornite documentazione di approfondimento in PDF, utilizzate
possibilmente il formato accessibile.

Per approfondire
Maria Teresa Natale – Marzia Piccininno. Le parole nel Web: una questione
aperta, in: MINERVA, Manuale per la qualità dei siti web pubblici culturali.
Seconda edizione aggiornata, dicembre 2005. http://www.minervaeurope.org/
publications/qualitycriteria-i/indice0512/natalepiccininnoparolenelweb.html
Jacob Nielsen, Defer Secondary Content when Writing for Mobile Users,
Alertbox, August 1, 2011, http://www.useit.com/alertbox/mobile-content.html
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4.3

Risorse multimediali
Nella pagina web di una mostra le risorse multimediali hanno una funzione determinante al fine di una comunicazione efficace e sintetica.
Inoltre, quasi sempre immagini, suoni e filmati sono di per sé contenuti
culturali fondamentali che danno valore e scientificità al prodotto.

4.3.1

Immagini fisse
Tecnicamente, le immagini fisse digitali si dividono in “immagini raster” e
in “immagini vettoriali”:
		
• le immagini raster (o a matrice di punti o bitmap) utilizzano per la
rappresentazione una griglia di punti immagine quadrati, detti pixel.
Ogni immagine raster è costituita da un numero di pixel fisso, determinato dalla griglia (risoluzione: pixel lato lungo x pixel lato corto), e da
questo ne dipende la dimensione massima. A ciascun pixel vengono
assegnati una posizione specifica e un preciso valore cromatico
		
• le immagini vettoriali sono caratterizzate da linee e curve definite da
entità matematiche chiamate vettori. I vettori sono segmenti definiti da
un punto di origine, una direzione ed un verso e descrivono un’immagine in base alle sue caratteristiche geometriche. La loro dimensione
è indipendente dalla risoluzione e possono quindi essere utilizzate
senza perdita qualitativa a differenti livelli di ingrandimento.

Svantaggi

Vantaggi

Immagini raster

• Sono adatte per riprodurre sfumature
•
sottili di ombre e colore. 		
Le foto che scattiamo abitualmente		
con la nostra fotocamera digitale sono
•
immagini raster
• Sono facilmente modificabili
• Sono lette da molti tipi di software
•

Immagini vettoriali

				
•
				
•
				

Sono adatte per rappresentare
immagini con pochi colori (es. loghi,
testi, immagini stilizzate)
Possono essere facilmente scalate,
modificate e adattate ai monitor,
senza perdere risoluzione
Sono modificabili con programmi di
computergrafica, che però richiedono
una certa competenza
Vengono utilizzate anche nelle animazioni
per il web in quanto veloci da scaricare		
Sono semplici da convertire
in immagini raster.

• Sono poco scalabili. Ogni modifica
•
		 applicata a un’immagine raster provoca 		
		 una perdita di informazioni		
•
				

Non sono adatte per rappresentare
immagini molto complesse dal punto
di vista delle sfumature cromatiche
La qualità dipende dal programma
software utilizzato per la loro creazione
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Per una conoscenza completa, anche se superficiale, è opportuno sapere che un’immagine digitale è anche caratterizzata da tre aspetti che
determinano le dimensioni complessive del file: la dimensione, la risoluzione, la profondità di colore:
		
• la risoluzione dell’immagine indica il numero di pixel visualizzato per
unità di lunghezza misurata in PPI (Pixel Per Inch), cioè pixel per pollice. Maggiore è la risoluzione, maggiore è il numero di pixel. Non va
confusa con la dimensione di stampa (misurabile in DPI, Dot Per
Inch), la quale stabilisce quanti punti di colore un device di stampa
applicherà in un pollice quadrato del supporto usato
		
• la dimensione del file (peso) è la dimensione digitale di un’immagine, misurata in multipli di byte (kB, MB, GB). È proporzionale al numero totale di pixel nell’immagine (risoluzione) e al formato (compresso o
meno) in cui questa è stata salvata
		
• la profondità di colore (bit depth) è il numero di bit a disposizione per
rappresentare, in una scala di potenze al quadrato, il numero massimo di colori (o di livelli di grigio) dell’originale. L’unità di misura è il bpp
(bit per pixel).

Risoluzione

Convenzionalmente, per la stampa
tipografica (formato A4 o A3) è necessaria
una risoluzione minima di 300 PPI.
Per la visualizzazione sul monitor sono
sufficienti 72 PPI per il MAC, 96 PPI
per il PC.
Una volta che un’immagine è stata
digitalizzata o creata con una determinata
risoluzione, l’aumento della risoluzione non
produce un miglioramento della qualità.

Dimensione
		

Le dimensioni di un’immagine digitale
dipendono fondamentalmente da due fattori:
• la combinazione tra la dimensione reale
(base per altezza) e la risoluzione
• il livello di compressione.
Va inoltre tenuto presente che nel caso
di immagini con alto numero di pixel ma
bassa dimensione di stampa (es. foto da
4500x3000 px a 72 PPI), l’immagine può
fuoriuscire dal monitor. Per risolvere il
problema è necessario o ridimensionare
l’immagine abbassando il numero dei
pixel (es. 1200x800 px) oppure aumentare
la risoluzione della stessa
(es. da 72 a 300 PPI).
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Profondità
di colore

24 - BIT COLOR
16 MILLION COLORS
1.2 MB

8 - BIT COLOR
256 COLORS
420 K

8 - BIT B/W
256 GRAYS
320 K

1 - BIT B/W
2 COLORS
42 K

La profondità del colore viene
categorizzata in base al numero di bit.
Se si utilizza un’intensità del colore
maggiore, l’immagine conterrà più colori
ma le dimensioni del file aumenteranno.
• 1 bit - Solo bianco e nero
• 8 bit - 256 sfumature di grigio o 256 colori
• 16 bit - 65.536 colori
• 24 bit - 16.777.216 colori
Il numero dei bit va inteso per “canale
colore”: le immagini a colori (RGB) hanno
tre canali, quelle in scala di grigi uno.
Un file jpg a colori è un file, quindi, a 24 bit
(3 canali x 8 bit cadauno). Si noti che un
file tiff salvato a 16 bit è, di conseguenza,
un file a 48 bit.

		
		 Esistono molti formati per i file immagine e ognuno ha uno scopo
ben preciso.
		
Alcuni formati di file immagine adottano tecniche di compressione per
ridurre lo spazio di memoria necessario per i dati di un’immagine.
		
		 La compressione è uno schema matematico che riduce le dimensioni
di un file rimuovendo le informazioni ridondanti. Esistono due tipi di
compressione:
		
• la compressione senza perdita di dati (lossless) è uno schema che
punta a mantenere l’integrità dell’immagine originale. Quando l’immagine è compressa, mantiene la stessa risoluzione e qualità dell’immagine originale non compressa
		
• la compressione con perdita di dati (lossy) è uno schema che punta a ottenere un file di dimensioni minime, riducendo però la qualità
dell’immagine. I file immagine compressi in tal modo sono più piccoli di quelli ottenuti con la compressione senza perdite, ma quando
l’immagine viene decompressa una parte dei dati dell’originale viene
persa e non può essere recuperata.
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I formati delle immagini che interessano per la pubblicazione sul web
sono fondamentalmente tre e si differenziano per l’estensione del nome
del file:  JPG, GIF e PNG.

Titolo
JPG - JPEG
		

GIF – Graphical
Interchange Format

PNG – Portable
Network Graphics

Autore

Joint Photographic
Experts Group –  
Independent jpg Group

CompuServe Interactive World Wide Web
Services Incorporate
Consortium (W3C)

Produttore

International
CompuServe Interactive International
Organization for
Services Incorporate
Organization for
Standardization (ISO)		
Standardization (ISO)

Data

1990

1987

2003

Identificativo

ISO/IEC10918-1:1984

Non disponibile

ISO/IEC15948:2003 (E)

Diritti

Standard aperto

Patent on LZW
compression by Unisys

Standard aperto

Descrizione

Colori supportati:
16.777.216
(immagine a 24 bit)
Compressione: Si, con
perdita di informazioni
(Lossy)
Trasparenza: no
Animazione: no

Colori supportati: 256
(immagine a 8 Bit)
Compressione: Sì, senza
perdita di dati
Trasparenza: sì
Animazione: sì

Colori supportati:
16.777.216
(immagine a 24 bit)
Compressione: sì,
senza perdita di dati.

È indicato per immagini Trasparenza: sì
con pochi colori
Animazione: no
È il formato indicato per o in bianco e nero e
immagini fotografiche
per disegni geometrici,
Ha stentato ad acquisire
a colori o b/n con molte testo, icone (vettoriali)
popolarità a causa della
sfumature (raster) 		
mancanza di un supporto
Il formato GIF consente generalizzato da parte
		
di realizzare piccole
dei browser.
animazioni (GIF animate),
		
che non presentano
Microsoft Internet
problemi di compatibilità Explorer non legge
			
completamente
			
tutte le sue funzioni.
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I formati che contengono tutte le informazioni che possono servire per
la stampa in alta risoluzione sono BMP e TIFF.

Titolo

BMP – BitMap

TIFF - Tagged Image File Format

Autore

Microsoft Corporation

Aldus Corporation

Produttore

Microsoft Corporation

Adobe Systems Incorporated

Data

1987

1992

Identificativo

Non disponibile

Non disponibile

Diritti

Copyright Microsoft Corporation

Standard aperto

Descrizione

È uno dei formati più pesanti
in termini di kbyte.
		
Anche con l’inconveniente delle
maggiori dimensioni dei file, sono
diversi i fattori che hanno contribuito
alla popolarità di questo formato:
è semplice, ben documentato e non
è tutelato da brevetti che ne
restringano il libero uso. Soprattutto
quest’ultimo punto ha fatto sì che il
formato bitmap sia oggi supportato
da quasi tutte le applicazioni grafiche,
inclusi molti programmi open source.

Le immagini TIFF memorizzano
un’immagine raster singola a
qualsiasi intensità di colore.
Il formato di file TIFF è il più diffuso
nel settore industriale della stampa.
Supporta la compressione facoltativa.
Non è indicato per i browser in quanto
richiede l’installazione di librerie
specializzate per la visualizzazione
online.

Il formato bitmap, anche se leggibile
sul Web, è poco adeguato ad Internet
per diverse ragioni: le immagini
bitmap sono più grandi in termini di
memoria rispetto alle loro equivalenti
in altri formati, perciò richiedono più
tempo per la trasmissione;
sui sistemi operativi diversi da
Windows, molti browser e client di
posta elettronica non sono in grado
di visualizzare le immagini in questo
formato.
Il formato bitmap non supporta alcun
tipo di trasparenza, ponendo limiti
alle possibilità del web design.

Nel realizzare una mostra virtuale, è indispensabile stabilire la politica
di uso/riuso delle immagini da parte dell’utente.
		 L’istituzione infatti può decidere di rendere disponibili online:
		
• solo immagini in bassa risoluzione
		
• anche immagini in alta risoluzione (tutte o solo alcune).
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Può altresì decidere:
		
• di consentire all’utente di scaricare immagini in alta risoluzione (si veda
ad esempio il sito della World Digital Library) a richiesta o a pagamento
		
• di proteggere le immagini da un utilizzo improprio.
		

Gli accorgimenti tecnici più comuni che possono essere adottati per proteggere le immagini sono i seguenti:

Immagini a bassa
risoluzione

Sono immagini la cui dimensione in pixel è estremamente ridotta al fine
di pubblicare un’immagine non scalabile pena un forte decadimento 		
qualitativo (ad es. 400x300 px).
È tra i metodi meno onerosi ed è utile solo alla visualizzazione.
Un errore ricorrente è il credere che una risoluzione di 72 o 96 PPI sia di
per sé una “bassa risoluzione” in quanto coincidente con quella degli
schermi. In realtà il concetto di risoluzione è sempre legato al numero dei
pixel dell’immagine: un file da 6000x4000 pixel (all’incirca quanto
prodotto da una moderna fotocamera professionale) resta sempre un file
da 6000x4000 px, indipendentemente dal fatto che essa sia a 72 o 300
PPI ! Ciò che cambia è solo la dimensione di stampa: a 300 PPI
6000x4000 pixel consentono una stampa di 50,8 x 33,87 cm; a 72 PPI
la stampa sarebbe addirittura di 211,67 x 141,11 cm.
È quindi importante, in caso si voglia “proteggere” le proprie immagini
sul web pubblicandole a “bassa risoluzione”, variare sia il numero dei
pixel che il valore dei PPI delle stesse ricampionandole.

Filigrana digitale
(watermarking)

Immagini con watermark che non inficia la “lettura” dei singoli dettagli
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Filigrana digitale
(watermarking)

Tale metodologia prevede l’inserimento, nell’immagine, di una serie di
caratteri identificativi dell’autore e/o del detentore dei diritti della stessa
(ad esempio il nome dell’autore accompagnato dal simbolo © del
copyright o il logo e il nome dell’istituzione).
I vantaggi del watermark sono:

1. Facilità del procedimento di watermarking: anche attraverso
		 semplici software per l’elaborazione delle immagini è estremamente
		 agevole creare un proprio watermark personalizzato (in genere
un’immagine in JPG o in PNG o del semplice testo) e applicarlo alle
		 proprie foto.
2. Assenza di costi: in rete è possibile trovare decine di applicazioni o
		 plug-in, anche gratuiti, che consentono la sovrapposizione del
		 watermark anche a interi gruppi di immagini.
3. Difficoltà nella rimozione: “cancellare” un watermark ben fatto da una
		 foto comporta molto lavoro e ciò rende meno “appetibile” l’appropriarsi
della paternità di una foto così protetta.
Gli svantaggi del watermark sono:
1. Ridotta leggibilità dell’immagine: specialmente se applicato in batch
(uso di script che eseguono in background il lavoro su diversi files),
		 il watermark può cadere su parti importanti della foto (ad esempio un
volto o una frase significativa), pregiudicandone la comprensione e la
		gradevolezza.
		 Pubblicare una foto per poi impedirne la giusta lettura oltre che un
		 controsenso può addirittura divenire un autogol in termini di
		comunicazione.
2. Facilità nella rimozione: spesso chi usa il watermark, proprio per non
		 cadere nel problema su descritto, lo posiziona in un angolo. Questo 		
		 comporta la sua rimozione tramite un semplice crop (ritaglio) della foto,
		 rendendo di fatto inutile la sua applicazione.
Il giusto compromesso, nell’utilizzo del watermark, è in realtà facilmente
raggiungibile: esso dovrebbe essere unico e posto al centro dell’immagine
in maniera tale da risultare parallelo al lato lungo. Dovrebbe, inoltre, avere
una grandezza tale da toccare almeno i due lati corti.
Fondamentale, per un watermark così fatto, diventa a questo punto la
trasparenza: questa va ridotta al minimo (dal 10 al 20 % circa) in maniera
da risultare poco più di un’increspatura appena visibile (come dice il suo
nome, un marchio d’acqua…).
Così facendo la foto appare senza modificazioni evidenti a
comprometterne la leggibilità ma, ad un più approfondito esame, lascia
trasparire nome e/o logo dell’autore.
Firma digitale

È un metodo più sicuro ed estremamente sofisticato, che sovrappone e
inserisce un’altra immagine invisibile all’occhio umano tra i pixel
dell’immagine digitale, ma che al momento della cattura dell’immagine o
della stampa si rivela rendendo il file inutilizzabile in quanto evidentemente
proprietario.

SWF

Attraverso diversi applicativi, tra cui molti gratuiti, è possibile trasformare
una o più immagini in un oggetto Flash (SWF). Ciò permette di
visualizzare due o più immagini in sequenza come fossero un video, 		
impedendone il download o il trascinamento (grab). L’immagine pertanto è
riproducibile solo tramite lo screenshot.
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Esistono alcune applicazioni online che consentono di verificare se vi sia
stato un utilizzo improprio di un’immagine. Esse si presentano come pagine web da cui è possibile caricare dal nostro computer l’immagine che vogliamo controllare. Il motore di ricerca, basandosi su sofisticati algoritmi,
analizzerà da quel momento centinaia di siti e database alla ricerca della
stessa immagine o di una estremamente simile ad essa. A seconda del
servizio fornito, è possibile parametrare la ricerca stessa adeguando così
i risultati alle proprie necessità. Molti di questi servizi di ricerca si presentano anche come estensioni (plug-in) di Mozilla Firefox. In questo caso è
sufficiente fare click col tasto destro sulla foto (già online) da controllare e
selezionare la voce relativa al motore di ricerca per far partire il controllo.
Di seguito i link delle applicazioni al momento più collaudate:
		
• Tin Eye, Reverse Image Search: http://www.tineye.com/ [pagina
web ed estensione Firefox e Chrome]
		
• IQDB Multi-service image search: http://iqdb.org/ [pagina web]
		
• SauceNAO reverse image search engine: http://saucenao.com/
[pagina web ed estensione Firefox]
		
• GazoPa: http://www.gazopa.com/ [pagina web, estensione Firefox e Apps per IPhone ed IPad]
		
• Who stole my pictures?: https://addons.mozilla.org/en-US/
firefox/addon/who-stole-my-pictures/ [estensione Firefox]
		
• Image Search Options: https://addons.mozilla.org/en-US/
firefox/addon/image-search-options/ [estensione Firefox che
raccoglie i servizi di cinque dei motori di ricerca succitati]
		
• Da citare, in tema di motori di ricerca delle immagini, GiniPic (http://
www.ginipic.com), un servizio di ricerca non inversa, che consente
di cercare contemporaneamente nei più grandi siti di stock images
quali Flickr, Picasa, SmugMug ecc., fotografie basandosi su parole
chiave, colori dominanti ecc. Il software, anch’esso gratuito, può tornare utile quando si cercano immagini free da utilizzare o anche, semplicemente, per cercare ispirazione tra le migliaia di risultati ottenibili.
Raccomandazioni in pillole

Riso
mult rse
imed
ial

Generiche
• Stabilite fin dall’inizio la politica di fruizione
e riuso delle immagini da parte dell’utente
• Corredate sempre le immagini delle opportune didascalie
• Specificate il formato e il peso del file da scaricare

i

Tecniche
• Se volete ottenere dei buoni risultati producete e lavorate su file ad alta
risoluzione, ottimizzandoli successivamente in base all’utilizzo che ne
dovete fare
• Realizzate dei file leggeri, ovvero ridotti in termini di kbyte, affinché le
immagini siano caricate dal browser e scaricate dall’utente in tempi rapidi
• Rendete disponibili file le cui dimensioni consentano la leggibilità
delle immagini
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• Rendete disponibili immagini d’insieme e di dettaglio, non solo di dettaglio
• Rispettate i requisiti di accessibilità, inserendo in ciascuna delle immagini
pubblicate su web il testo alternativo (ALT) per descrivere l’immagine
affinché i non vedenti, che utilizzano gli screen reader con sintesi vocale,
al passaggio sull’immagine possano interpretarne il contenuto
• Tenete presente che gli spider dei motori di ricerca indicizzano il testo
contenuto nell’attributo ALT delle immagini, quindi è opportuno inserirlo
anche al fine di comparire nella lista dei loro risultati
• Se possibile, associate le informazioni relative alle immagini a dei file
XML per poter visualizzare i metadati
• Denominate i file con nomi che ne rappresentino effettivamente il
contenuto, per facilitarne il reperimento da parte degli spider

Relative al diritto d’autore
• Verificate i diritti di proprietà intellettuale associati a ogni immagine
(vedi 4.4)

• Ricordate che I diritti di utilizzazione economica dell’opera fotografica
durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell’autore
(legge 633/1941, art. 32 bis)
• Nel caso di persone rappresentate, considerate che in linea generale il
ritratto di una persona non può essere pubblicato senza il suo consenso
o quello dei suoi eredi, tranne che non si tratti di un personaggio notorio
o vi siano ragioni specifiche
• Qualora utilizziate sistemi di protezione delle immagini, fatelo in modo
tale da non disturbarne la lettura

Per approfondire
ICCU. Linee di indirizzo per i progetti di digitalizzazione del materiale
fotografico. Documento di lavoro a cura del Gruppo di lavoro sulla
digitalizzazione del materiale fotografico. Gennaio 2004.
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/Linee_guida_fotografie.pdf
MINERVA. Linee guida tecniche per i programmi di creazione di contenuti
culturali digitali, edizione italiana 2.0, a cura di Giuliana De Francesco. 2006.
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/documents/
technicalguidelinesita1_8.pdf
ATHENA. Digitisation: standards landscape for european museums, archives,
libraries. 2009.
http://www.athenaeurope.org/index.php?en/110/promotional-material/11/10booklet-digitisation-standards-landscape-for-european-museums-archiveslibraries

4.3.1.1

OCR: trattamento del testo
Durante la composizione di una mostra digitale può capitare di dover
digitalizzare un volume, una rivista, una cartolina ecc., o parti di essi. A
tal fine è bene sapere che lo si può fare acquisendo la sola immagine di
una o più parti di quel volume o, tramite un software OCR, ottenendone
anche la conversione testuale.
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Gli OCR (Optical Character Recognition) sono sistemi di riconoscimento ottico
dei caratteri stampati e dattiloscritti, ovvero programmi utilizzati per la conversione del testo contenuto in un’immagine digitale in un testo digitale modificabile con un programma di editing. Il livello di accuratezza raggiunto dai sistemi
OCR nel riconoscimento dei caratteri su di un moderno documento è molto
elevato, ma è difficilmente applicabile quando si utilizza su libri antichi o scritti
a mano libera per i quali ad oggi non esiste ancora una tecnologia adeguata.

		

La scansione tramite OCR, quale che sia il programma per cui si opta
(i principali programmi di OCR oggi disponibili sul mercato sono Omnipage, FineReader, ReadIris, TextBridge; in generale, gli attuali prodotti
Open ancora non si avvicinano alle prestazioni dei software commerciali), prevede le seguenti fasi:
		
• acquisizione dell’immagine digitale a partire dall’oggetto analogico
		
• definizione delle aree
		
• scansione tramite OCR
		
• riconoscimento del testo
		
• verifica ortografica
		
• esportazione e salvataggio in un formato testuale per il successivo
editing (i formati .html e .pdf sono quelli più utilizzati oltre ad essere
formati pubblici, coerenti quindi con l’ottica della condivisione delle risorse web; altri possibili formati sono Microsoft Word, Microsoft Excel,
Word Pro, WordPerfect, Clipboard, e-mail, StarWriter ecc.).
		

Ogni sistema per la conversione da immagini digitali in testo presenta
alcune criticità e  difficilmente tutte le parole e la punteggiatura dei testi
presenti nei documenti acquisiti saranno completamente prive di errori:
è sempre indispensabile, alla fine del processo di riconoscimento ottico
dei caratteri, un’attenta verifica manuale finale e una completa rilettura
del documento ottenuto confrontato con l’originale.
I programmi di OCR effettuano un controllo ortografico sul testo riconosciuto dall’immagine di origine e, in base ai dizionari in lingua di
cui dispongono (francese, inglese, italiano ecc.), nel caso si trovino di
fronte ad una parola dalla decifrazione incerta, suggeriscono quale sia
quella possibile. Nel caso il sistema non offra il termine corrispondente,
sarà compito dell’operatore scrivere quello corretto. I dizionari dei programmi OCR hanno la “capacità” di implementarsi con i termini inseriti
dall’operatore in modo che, ogni qualvolta viene riproposta al sistema
di riconoscimento la stessa immagine dello stesso termine (risultata incerta per il riconoscimento) all’interno di altre pagine del documento in
lavorazione, il programma sarà in grado di riconoscerla.
Nel caso si disponga unicamente di immagini acquisite a bassa risoluzione, oppure di immagini che riproducono delle pagine con una “cattiva” stampa all’origine (scolorita, invecchiata o rovinata), la procedura

82

Capitolo4.indd 82

11/10/11 13.19

4 Cassetta degli attrezzi
4.3 Risorse multimediali

può trasformarsi in un vero tormentone per l’operatore: una bassa percentuale di riconoscimento dei caratteri da parte del sistema necessita
di un controllo a vista e di un confronto totale di parole e punteggiatura.
		
		

Formati e peso del file di testo
Una copia tendenzialmente imitativa di un volume originale può essere
riproposta digitalmente in diversi formati: .pdf, .html, .doc, .rtf ecc. Per
ottenere un buon risultato in un’operazione di riconoscimento ottico dei
caratteri è fondamentale che l’immagine di partenza sia acquisita a una
risoluzione minima di 300 dpi.

		

L’opera in formato testo ottenuta con procedure OCR “pesa” molto meno
rispetto alla stessa opera in formato immagine; per questo motivo se ne
può più agevolmente fruire sul web, ad esempio all’interno di una mostra
virtuale, memorizzandola in un unico file. La versione dello stesso documento in formato immagine, pur essendo più pesante, se messa in rete
deve essere suddivisa in decine di file, consentendo così la riproduzione
dell’opera nella sua forma originale, con indubbi vantaggi, ad esempio,
nel caso di edizioni pregiate.

		

L’opera in formato testo permette l’uso dello strumento “Ricerca parole”,
opzione utilissima per lo studio, l’analisi o la navigazione all’interno del
documento.
Di seguito viene riportato un confronto dello stesso volume proposto sia
in formato immagine che in un formato testo ottenuto con OCR.

Un esempio di opera originale
ottenuta tramite scansione della sola immagine
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Un esempio di opera
tendenzialmente imitativa
dell’originale ottenuta con OCR
In questo caso l’intera opera di
278 pagine in formato testo è
contenuta in un file di soli 796
KB, mentre in formato immagine,
per renderla fruibile sul web, è
stata suddivisa in 136 file della
dimensione complessiva di 55 MB

		

Per ragioni ed esigenze diverse (obiettivi, software utilizzati o disponibili,
risorse ecc.) è possibile effettuare un OCR e salvare il testo riconosciuto
anche sotto l’immagine originale.

		

Il vantaggio offerto dal formato OCR è che si può utilizzare la funzione Cerca parola nel testo mantenendo “in superficie” l’aspetto dell’opera originale. Lo svantaggio è rappresentato inevitabilmente dalle elevate dimensioni.

		

		
Nell’immagine precedente, l’interfaccia grafica è quella dell’immagine
originale compressa e sotto l’immagine, non visibile, è stato registrato il
testo vero e proprio.
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Nell’immagine seguente, è visibile un esempio di testo in formato HTML.

Come per altri tipi di file (ad esempio per le immagini), i documenti acquisiti con OCR in formato .pdf e .html possono essere corredati di elementi
interattivi (ad esempio: indici, link interni) sia per una più agevole navigazione all’interno delle pagine del testo (inteso quindi come volume o parte di volume), sia per poter offrire informazioni aggiuntive non contenute
nell’edizione analogica originale (ad esempio: note, commenti ecc.).
Nell’esempio sottostante, vediamo un’edizione digitale realizzata con procedura OCR: il testo è salvato sotto l’immagine originale. L’edizione è stata
corredata di elementi interattivi quali link ed indici, sia per agevolare la navigazione all’interno del documento sia per dare informazioni aggiuntive.

		
Vantaggi derivanti dall’uso dell’OCR
Attraverso la lettura di un testo convertito in formato pdf è possibile anche metadatare un documento con dei tag.
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Per poter eseguire tale operazione, è possibile aggiungere dei tag sfruttando alcuni strumenti di Acrobat. Il motore di inferenza di Acrobat cerca di desumere i tag adatti analizzando le caratteristiche dei paragrafi presenti nel
documento. Per documenti semplici il risultato è piuttosto soddisfacente, ma
quasi certamente sarà necessario effettuare degli interventi sul PDF ottenuto. Inoltre, con tali finalità esistono dei crawler di tipo open source che
permettono, in base a un criterio statistico, di taggare in modo automatico un documento scansionato con OCR.

		

I testi ottenuti con OCR di volumi interamente o parzialmente riproposti all’interno di una mostra virtuale online presentano l’inconfutabile vantaggio di
poter essere indicizzati e quindi risultare ricercabili sui motori di ricerca (ad
es. Google), compresi quelli interni al portale/sito in cui quella mostra virtuale
risiede. Ragion per cui non sarà solamente ricercabile, come avviene per le
immagini non OCR di un volume, l’eventuale didascalia (testuale) posta a
corredo di un’immagine, ma anche ciò che quel determinato volume contiene, con innegabili vantaggi per la reperibilità di quel testo stesso nel web.
Raccomandazioni in pillole

OCR

Generiche
• Stabilite subito la politica di acquisizione di un testo in formato digitale
valutandone vantaggi e svantaggi rispetto alla scansione della sola
immagine di una o più parti di un volume o alla conversione testuale
tramite un software OCR
• Dopo aver effettuato la scansione in OCR, il risultato va ricontrollato
dall’operatore con un’attenta lettura: la qualità del testo originale è
direttamente proporzionale alla riconoscibilità dei caratteri tramite un
sistema OCR
• Potete corredare il file in formato .pdf e .html ottenuto con OCR di
elementi interattivi (ad es.: indici, link interni) per facilitarne la lettura
e per poter offrire informazioni aggiuntive non contenute nell’edizione
analogica originale (ad es.: note, commenti ecc.).
Tecniche
• Se volete ottenere un file più leggero in termini di Kbyte e quindi più
fruibile sul web, è preferibile scansionare il documento con sistemi OCR
• La stessa opera in formato immagine risulta notevolmente più pesante
ma al tempo stesso vi consente la riproduzione dell’opera nella sua
forma originale (utile nel caso di edizioni pregiate)
• Associate didascalie e tag significativi rispetto al contenuto ottenuto con
OCR, in modo da renderlo più facilmente reperibile sui motori di ricerca
• Se possibile, aggiungete ai file in OCR dei metadati in modo da
accrescere le informazioni sugli stessi e renderli indicizzabili su web.
Relative al diritto d’autore
• Verificate i diritti di proprietà intellettuale del testo oggetto di
scansione in modo da poterlo mettere a disposizione dell’utenza
web solo dietro richiesta formale di autorizzazione a chi detiene quei diritti.
Per approfondire
Livio Mondini. L’accessibilità dei documenti elettronici (parte terza).
Creare file pdf accessibili e flessibili
http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/manualistica/PDF.pdf
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4.3.2
		

Audio
Il suono è costituito da una sequenza di vibrazioni nel tempo, ognuna
con una propria frequenza di oscillazione e ampiezza.

Esempio di sequenza di vibrazioni
(asse orizzontale: tempo; asse verticale: oscillazione di frequenza)

		

Per digitalizzare il suono occorre attivare un processo di campionatura
(sampling), che comporta la suddivisione del tempo in segmenti abbastanza
piccoli, all’interno dei quali si va a misurare il livello dell’intensità trasmesso.
Durante il campionamento la forza del segnale analogico viene misurata in
modo numerico a intervalli di tempo predefiniti. I valori ottenuti del segnale
sono quindi incamerati in forma sia compressa che non, secondo necessità.
		
		 Esistono standard proprietari che offrono ottime performance in termini di
velocità di trasmissione e qualità del suono (come AIFF, WAV, WMA, REALAUDIO, AU), ma il formato standard open per l’utilizzo di suoni compressi
sul web è l’MP3.
Titolo

MP3 – MPEG Layer 3
Coding of Moving Pictures and Associated Audio for Digital Store Media

Autore

ITU –T (International Telecommunication Union - Telecommunication
Standardization Sector)

Produttore

International Organization for Standardization (ISO)

Data

1993

Identificativo

ISO/IEC 11172:1993, Part 3: Audio
ISO/IEC 13818, Part 3: Audio
ISO/IEC 14496, Part 3: Audio
(Amendment 1: Audio extension)

Diritti

Standard aperto

Descrizione

MP3 è un algoritmo di compressione audio con perdita d’informazioni (lossy) in grado
di ridurre drasticamente la quantità di dati richiesti per memorizzare un suono,
rimanendo comunque una riproduzione accettabilmente fedele del file originale
non compresso.
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Raccomandazioni in pillole

Audi

o

Generiche
• Stabilite fin dall’inizio la politica di fruizione e riuso dei file audio da parte
dell’utente
• Valutate attentamente la durata dei file audio che volete rendere fruibile
per mantenere viva l’attenzione dell’utente
• Specificate il formato e il peso del file da scaricare.
Tecniche
• Evitate di inserire musiche in background se non strettamente legate
al contenuto che si vuole visualizzare al momento (es. Mostra su Verdi,
va bene un sottofondo musicale di un’opera di Verdi solo se strettamente
legato al libretto dell’opera che si presenta)
• Inutili sottofondi possono essere fastidiosi per l’utente e potrebbero
interferire con le tecnologie assistive
• Date all’utente la possibilità di attivare o disattivare manualmente
il file audio
• Rispettate i requisiti di accessibilità, fornendo testo alternativo.
Relative al diritto d’autore
• Verificate i diritti di proprietà intellettuale associati a ogni file audio
• In Italia, per inserire musica da scaricare o ascoltare in un sito web
è necessario prima ottenere dalla SIAE una licenza e corrispondere
un compenso per gli autori e gli editori delle musiche che si vogliono
utilizzare. Non si tratta di una tassa, ma di un compenso per il lavoro di
chi crea una composizione musicale (da sito SIAE)
• Oltre alla licenza della SIAE per la musica, se si utilizzano registrazioni
originali delle opere (tratte da CD-audio, DVD, siti internet) è necessario
prima contattare le case discografiche ed ottenere la loro autorizzazione
(da sito SIAE)
• Per musica libera da scaricare e utilizzare gratuitamente senza dovere
pagare i diritti d’autore, si possono utilizzare siti web specializzati.
Questo è il modo più economico per disporre di brani musicali
• Per la musica si può ricorrere a musiche composte ad hoc per il prodotto
o a reinterpretazioni di opere per le quali sono scaduti i diritti
• In genere, gli spezzoni inferiori ai 30 secondi, equiparati a una citazione,
possono essere utilizzati senza dover pagare i diritti, purché a scopo
non commerciale.

Per approfondire
MINERVA. Linee guida tecniche per i programmi di creazione di contenuti
culturali digitali, edizione italiana 2.0, a cura di Giuliana De Francesco. 2006.
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/documents/
technicalguidelinesita1_8.pdf
ATHENA. Digitisation: standards landscape for European museums,
archives, libraries. 2009.
http://www.athenaeurope.org/index.php?en/110/promotional-material/11/10booklet-digitisation-standards-landscape-for-european-museums-archiveslibraries
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4.3.3

Video
La digitalizzazione di file video aggiunge la dimensione del tempo alla
digitalizzazione di immagini. Inizialmente il processo è simile alla produzione di immagini raster che, in seguito, vengono riprodotte in una velocissima successione di immagini. Il numero di tali immagini al secondo
viene detto frame rate.
La qualità di un video digitalizzato è definita attraverso tre fattori: risoluzione, profondità del colore e frame rate.

		

I video digitalizzati possono dar luogo a enormi quantità di dati, questo
è il motivo per il quale la compressione è estremamente importante.
La compressione consiste nella considerazione che solo piccolissime
porzioni di immagini cambiano da un frame al successivo.

		

Per quanto riguarda gli standard di codifica, la situazione è simile a quella della codifica dei file audio, con la famiglia degli standard open MPEG e
con gli insiemi di standard proprietari che offrono funzioni particolari.

		 Un video può essere:
		
• scaricato dal web e visualizzato off-line in qualsiasi momento
		
• visualizzato in streaming video o streaming media.
		Lo streaming video è una sequenza di immagini inviate in formato
compresso attraverso il web, che vengono mostrate all’arrivo. Lo streaming media è lo streaming video con l’aggiunta del suono. Con questa
tecnica, l’utente non deve aspettare che il video venga totalmente scaricato sul suo dispositivo per poterlo visionare (e/o ascoltare), in quanto le
informazioni vengono inviate in un flusso continuo (stream) ed elaborate
all’arrivo. Per fruire dello streaming, è necessario scaricare un software
apposito, che decomprime le informazioni e invia il video e l’audio rispettivamente al monitor e alla scheda audio.
		

Una delle applicazioni di questa tecnica è la diretta. In questo caso il
segnale video viene compresso in un segnale digitale e trasmesso in
rete da un server speciale in grado di inviare lo stesso video a più utenti
allo stesso tempo (multicasting).
Per l’utilizzo sul web, il filmato deve essere ottimizzato. I formati più
utilizzati oggi sono FLV, AVI, MOV Quicktime, WMV.
Se invece si vuole permettere la consultazione del filmato in modalità off-line possono essere utilizzati altri formati come: MPEG, MPEG2,
MPEG4 e la sua variante proprietaria  DIVX, che garantiscono un buon
rapporto tra qualità e compressione.

89

Capitolo4.indd 89

11/10/11 13.19

4 Cassetta degli attrezzi
4.3 Risorse multimediali

Titolo

Autore

FLV Flash
Video
Format

AVI Audio
Video
Interleave

Macromedia
Microsoft Corporation
(New Adobe)
			
Produttore
Adobe Systems
Microsoft Corporation
Incorporated		
			
Data
Dal 2002
(?)
			
Identificativo Non disponibile
Non disponibile
			
Diritti
Copyright Adobe
Copyright Microsoft
Systems Incorporated
Corporation
			
Descrizione
Permette livelli di
Formato audio/video
compressione,
tradizionalmente gestito
risoluzione e
da Windows, supporta
qualità totalmente
diversi livelli di
personalizzabili, e
compressione.
vanta benefici sia
Spesso viene identificato
per l’utente sia per
con i due più diffusi:
il webmaster.
DV e DivX.
Il formato FLV e
Se quest’ultimo non si
l’utilizzo integrato
presta molto alla fase di
delle funzionalità
cattura, il DV è
di Flash per i
certamente il più adatto
video presenta
per ottenere video di
consistenti
qualità (lo stesso
vantaggi.
utilizzato dalla
La tecnologia
videocamera).
Flash è disponibile
Rimane il formato video
per tutti i computer
più adatto per chi lavora
e sistemi operativi
su sistemi Windows
e, di fatto, si trova
e coi software di editing.
già installata sulla
In pratica: se si intende
quasi totalità di
fare editing delle proprie
computer abilitati
riprese è consigliata
alla navigazione in
la cattura direttamente in
Internet, ed è
formato MiniDV (AVI),
compatibile con la
che conserva qualità
maggior parte dei
e quadro video originali.
sistemi che 		
consentono di 		
mettere online
i video.

MOV Quicktime

Apple Computer Inc.

Apple Computer Inc.

Dal 1991
Non disponibile
Copyright Apple
Computer Inc.
MOV è il formato
di Apple Quicktime
dei sistemi
Macintosh
ed equivalente ad
AVI per Windows.
Supporta molti
livelli di
compressione
e molte funzioni
video avanzate
(compresa l’alta
definizione).
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Titolo

MPEG/ MPEG2 –
Coding of Moving
Pictures Experts
Group and
Associated Audio
for Digital Storage
Media

MPEG4 –
Coding of Moving
Pictures Experts
Group and
Associated Audio
for Digital Storage
Media

Autore

ITU-T
Moving Picture
(International
Experts Group
Telecommunication
Union Telecommunication
Standardization Sector)		
			
Produttore
International
International
Organization for
Organization for
Standardization
Standardization
(ISO)
(ISO)

WMV –
Windows
Media Video

Microsoft Corporation

Microsoft
Corporation

Data

2000

1999 (versione 1)
2001 (versione 2)

(?)

Identificativo

ISO/IEC
13818:2000

ISO/IEC 14496

Non disponibile

Diritti
Open Standard
Open Standard
			
			
Descrizione
I formati MPEG e
MPEG-4 o DivX,
MPEG2 hanno il pregio attualmente molto
di aver decisamente
utilizzato, offre la
ridotto le dimensioni
stessa qualità di
dei file mantenendo una MPEG-2 con una
notevole qualità di
compressione circa
immagine,  NON si
tre volte superiore.
prestano ai progetti
Ideale per i video
complessi di editing
sul Web e
perché memorizzano
Podcasting.
solo alcuni fotogrammi.		
Sono un ottimo
compromesso tra		
dimensioni e qualità		
video, tanto da essere		
stati scelti come standard		
sia per i DVD che per le
trasmissioni televisive		
digitali. In pratica: per		
chi deve riversare subito		
da videocamera a DVD
non necessita di un		
processo di
ricodificazione.		

Copyright Microsoft
Corporation
Formato di Microsoft
per i progetti
multimediali soprattutto
in alta definizione.
Molto versatile
e “aperto” per la varietà
dei livelli di
compressione
supportati.
Se si vuole fare video
editing in alta
definizione può essere
una valida scelta.
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Si possono trovare online numerosi software open source, freeware o a pagamento che consentono di convertire e comprimere i file video (ad esempio, AVS Converter, Imtoo FLV Converter, Total Video Converter ecc.).

		

Un altro parametro da considerare è il formato dello schermo (aspect
ratio) col quale si intende visualizzare il video.

		L’aspect ratio è il rapporto tra larghezza/altezza dell’immagine. In tutte
le fasi (ripresa con la videocamera, editing e riversamento) l’aspect ratio
deve essere rispettato. Questo parametro è sempre presente tra le impostazioni del progetto nel software di video editing utilizzato.
		

4:3 (Quattro terzi)
Formato schermo standard della televisione dalla sua nascita.
È adottato in quasi tutte le trasmissioni televisive anche se
con la nascita dei Dvd e dei nuovi formati televisivi digitali
è destinato a scomparire.
16:9 (Widescreen)
Formato caratterizzato dalle dimensioni orizzontali più ampie
del classico schermo televisivo, con le proporzioni panoramiche
del grande schermo cinematografico. Ne esistono varianti
più o meno allargate.
Letterbox
Tecnica che permette di visualizzare il formato widescreen sui
normali schermi 4:3. Il rapporto tra altezza e larghezza rimane
uguale, ma l’immagine viene scalata fino a rientrare nello schermo
con le conseguenti due bande nere orizzontali sopra e sotto il video.
Pan&Scan
Tecnica che permette di visualizzare film widescreen su 4:3.
La differenza col letterbox sta nel mostrare solo la parte centrale
dell’immagine tagliandola sui lati.

I formati dello schermo più utilizzati

		

Un video memorizzato su una piattaforma esterna può essere incorporato nel proprio sito web attraverso la procedura dell’embedding.

		

I principali siti web dedicati alla visualizzazione e condivisione di video
(Youtube, Vimeo ecc.) forniscono una stringa di codice html associata
a ogni videoclip che si intende incorporare nella propria pagina web,
facendo un semplice “copia e incolla” all’interno del codice sorgente del
sito. Si crea così un player incorporato, che potrà anche essere modificato relativamente agli attributi di larghezza e altezza e al colore dei
bordi. Il video verrà riprodotto all’interno del sito quando l’utente farà clic
sul pulsante di riproduzione.
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Ogni supporto può essere incorporato nelle pagine web: RealMedia (ad
esempio, RealVideo, RealAudio), Filmati QuickTime, Animazioni Flash ecc.

Raccomandazioni in pillole

Video

Generiche
• Stabilite fin dall’inizio la politica di fruizione e riuso dei file video
da parte dell’utente
• Valutate attentamente la durata dei file video che volete rendere fruibili
per mantenere viva l’attenzione dell’utente
• Specificare il formato e il peso del file da scaricare, indicando la durata
del downloading in base alla connessione utilizzata.
Tecniche
• Date all’utente la possibilità di attivare o disattivare manualmente
il file video
• Rispettate i requisiti di accessibilità, fornendo testo alternativo
e sottotitoli.

Relative al diritto d’autore
• Verificate i diritti di proprietà intellettuale associati a ogni file video
• In genere, gli spezzoni inferiori ai 30 secondi, equiparati a una citazione,
possono essere utilizzati senza dover pagare i diritti, purché utilizzati
a scopo non commerciale
• L’embedding può costituire una forma di infrazione della proprietà
intellettuale. Verificate sempre i termini d’uso legati alla risorsa
che si intende incorporare.

Per approfondire
MINERVA. Linee guida tecniche per i programmi di creazione di contenuti
culturali digitali, edizione italiana 2.0, a cura di Giuliana De Francesco. 2006.
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/documents/
technicalguidelinesita1_8.pdf
ATHENA. Digitisation: standards landscape for european museums,
archives, libraries. 2009.
http://www.athenaeurope.org/index.php?en/110/promotional-material/11/10booklet-digitisation-standards-landscape-for-european-museumsarchives-libraries

4.3.4

3D
Nel sempre maggiore affermarsi del 3D nel campo della comunicazione
per immagini, è necessario fare un distinguo per ciò che concerne la
natura (e la successiva fruizione) di tale mezzo tecnologico.
Per 3D si intende generalmente la possibilità di riprodurre su una superficie 2D un’immagine o una sequenza di immagini in maniera tale
da far apparire quanto rappresentato come dotato di una profondità. Le
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tecnologie per arrivare a ciò sono disparate e vanno dalla complessa
ricostruzione tramite modelli matematici in grafica computerizzata alla
semplice (e ormai antica…) fotocamera stereoscopica.
È proprio su questi due modelli che bisogna operare il primo grande
discernimento tra i diversi tipi di 3D, i quali si distinguono innanzitutto in
base alla loro possibilità di fruizione: da un lato quelli che possono essere visti senza l’ausilio di dispositivi integrativi (occhialini, stereoscopi
ecc.), dall’altro quelli che invece non possono farne a meno.
Anche la natura stessa del 3D è profondamente diversa, essendovi
quello creato al computer e quello che nasce in ripresa (foto e/o video
che sia). I due sistemi sono successivamente integrabili per fornire un
prodotto da visualizzarsi con particolari occhiali, metodologia, questa,
oggi normalmente usata dall’industria cinematografica.
Senza voler entrare in dettagli tecnici inerenti i differenti tipi di 3D in uso
nel cinema e nella televisione (3D attivo, passivo, polarizzato) e volendo restare alla sola rappresentazione tridimensionale di un contenuto
tramite un “semplice” schermo di computer, bisogna comunque prendere in considerazione – oltre alla grafica computerizzata – gli anaglifi,
facilmente interpretabili tramite l’uso di occhialini con lenti dotate di filtri
colorati e reperibili a basso costo o addirittura costruibili in proprio.
		

L’integrazione in una mostra virtuale di immagini, ambienti e/o percorsi
tridimensionali deve, principalmente per ragioni tecniche, ma anche per
i costi, confrontarsi esclusivamente con queste due metodologie.

		

Prima di entrare un po’ più nel dettaglio bisogna aggiungere che esiste un terzo, “falso”, modo di inserire la tridimensionalità in una mostra
virtuale e fare una piccola considerazione su vantaggi e svantaggi di
questi procedimenti.
Tramite una particolare tecnica di ripresa fotografica, la panografia, si
possono infatti successivamente unire – con particolari software – le
foto scattate e ottenere la rappresentazione di un ambiente sotto forma
di una sfera (o di un cubo) entro la quale si è “sospesi” in un punto centrale da cui è possibile osservare ciò che ci circonda in ogni direzione
senza soluzione di continuità. Questo effetto, generalmente chiamato
anch’esso 3D, è in realtà un “finto 3D”, in quanto nasce da immagini piane unite e proiettate in modo da formare un planisfero il quale, una volta
“chiuso”, pur lasciando la possibilità di osservare ogni punto tutt’intorno
a sé, non dà l’illusione della profondità degli oggetti (vedi 2.2.4).
Trattandosi di tecnologie 3D da utilizzarsi all’interno di una mostra virtuale, si è volutamente, in questa sede, soprasseduto alla descrizione
delle caratteristiche e potenzialità derivanti dall’uso dello scanner laser
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nella costruzione di un modello 3D di un ambiente o di un reperto in
quanto, visti gli alti costi e la complessità di utilizzo, la fruizione di tale
mezzo è per lo più riservata a un uso esclusivamente scientifico.
VANTAGGI

SVANTAGGI

• Possibilità di ricostruire ambienti
e beni anche non più esistenti
  con un’alta valenza scientifica.
• Possibilità di mostrare uno
  spaccato o un esploso
  assonometrico al fine di una
miglior comprensione
delle architetture.

		
		

• Alti costi
• Texture “disegnata” o, se
   fotografica, di bassa qualità:
   spesso l’utente medio –
   ignaro del lavoro scientifico di
   costruzione del modello 3D –
sottovaluta la ricostruzione
equiparandola ad un videogioco.
• Una fruizione ottimale richiede
una scheda video di qualità e un
processore veloce.

• Visione dei luoghi “naturale”, come
  attraverso l’occhio umano.
• Perfetta corrispondenza cromatica
  (se ben eseguiti sia in ripresa
  che in post produzione).
• Possibilità di inserire contenuti
multimediali di varia natura in ogni
  ambiente ripreso.
• Modularità del “tour interattivo”
ottenibile e dei conseguenti costi.
  
		

• Produzione “ad hoc” delle immagini.
• Necessita per la visualizzazione
  di un plug-in. Generalmente
  Adobe Flash Player (nativo sul 97%
  dei PC) o Quick Time. In altri,
  rari casi, si tratta di plug-in
proprietari.
• Una fruizione ottimale richiede
  una scheda video di qualità
e un processore veloce.
• Impossibilità di ricostruire
ambienti non più esistenti.

Grafica
computerizzata

Panografia

Anaglifi

4.3.4.1

• Bassi costi.
• Possibilità di ricavare il 3D anche
  da un’immagine singola in archivio.
• Sul web sono ancora una “novità”
e se adeguatamente usati possono
fornire un traino alla visita per
utenze differenti da quelle
istituzionali.
• Disponibilità di software gratuiti
con cui creare rapidamente
  i diversi tipi di anaglifi.

• Uso di occhialini (a lenti colorate)
• Perdita di fedeltà cromatica
  (inadatti per un uso scientifico
  delle immagini).

La grafica computerizzata
Il 3D è un componente della grafica computerizzata che si basa sull’elaborazione di modelli virtuali.
La grafica computerizzata tridimensionale è basilarmente la scienza, lo studio e il metodo di proiezione della rappresentazione matematica di oggetti tridimensionali tramite un’immagine bidimensionale attraverso l’uso
di tecniche come la prospettiva e l’ombreggiatura per simulare la percezione
di questi oggetti da parte dell’occhio umano.
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Ogni sistema 3D deve fornire due elementi: un metodo di descrizione
del sistema 3D stesso (“scena”), composto di rappresentazioni matematiche di oggetti tridimensionali (dette “primitive”), e un meccanismo di
produzione di un’immagine 2D dalla scena, detto renderer.
		Il rendering perciò è il processo di produzione dell’immagine finale a
partire dal modello matematico del soggetto (scena). Esistono molti algoritmi di rendering, ma tutti implicano la proiezione dei modelli 3D su
una superficie 2D.
		Lo shading (lett. “ombreggiatura”) è il processo di determinazione del
colore di un determinato pixel dell’immagine. Esso comprende in genere
il processo di illuminazione (lighting), che ricostruisce l’interazione tra
gli oggetti e le sorgenti di luce.
La diffusione su web di modelli computerizzati 3D può avvenire attraverso:
		
• immagini, anche a 360°
		
• filmati e animazioni
		
• modelli 3D fruibili in tempo reale.
		

L’utilizzo dei modelli 3D attraverso immagini è sicuramente diffuso e immediato; ovviamente non ci sono indicazioni particolari per le modalità di
fruizione perché le immagini generate sono del tutto equivalenti alle normali immagini utilizzate nel web e in generale nelle applicazioni multimediali.
Un utile strumento di modellazione 3D è sicuramente il software open
source Google Sketch up (http://sketchup.google.com/intl/it/).

Un modello 3D reso attraverso un’immagine
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La generazione di filmati a partire dalle ricostruzioni 3D realizzate è
probabilmente la pratica più diffusa, sia nella fruizione multimediale on-line
che off-line. Caratteristica dei filmati è quella di non essere interattivi a
meno di una programmazione specifica all’interno di applicazioni multimediali, e di essere d’altra parte fruibili nella totalità delle diverse piattaforme hardware e software e su diversi media in modalità on-line e off-line.
Nella generazione dei filmati, come per le immagini, è fondamentale la
qualità artistica del media prodotto, così come la sceneggiatura e regia
del percorso di visita che deve essere generato. Devono essere inoltre
analizzati gli obiettivi di utilizzo del filmato che possono essere: didattici,
divulgativi, promozionali ecc. Sulla base di questi, il filmato va integrato
con audio, animazioni scritte, sovrapposizione di elementi grafici 2D o
immagini reali che hanno lo scopo di arricchire i contenuti informativi.

		

Quasi sempre quindi sarà necessario oltre alla generazione del percorso della visita con un motore di rendering, prevedere una fase di post
produzione per l’aggiunta di quelle informazioni necessarie alla comprensione di ciò che si sta vedendo.

Esempio di filmato a partire
da una ricostruzione 3D

Il filmato per una fruizione su web dovrà poi essere ottimizzato (vedi 4.3.3).
		

Per quanto riguarda i modelli 3D fruibili in tempo reale, esistono formati per la definizione e descrizione dei modelli che però non hanno
avuto un grande riscontro da parte del mercato perché poco efficaci
nella resa foto realistica.
Per i programmi di fruizione di modelli 3D in tempo reale (player 3D) non
esistono soluzioni così affermate da poter essere considerate come riferimento o standard de facto. Ad oggi esistono solo soluzioni proprietarie
realizzate da società che producono motori di rendering in tempo reale
e che necessitano l’installazione di plug-in.
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Progetto BabelsWarm: esempio di modello 3D fruibile in tempo reale su Second Life

L’utilizzazione di animazioni e rappresentazioni 3D può essere in contrasto con l’accessibilità dei contenuti in rete. I tempi di caricamento,
la necessità di scaricare dei plug-in per la visualizzazione, ma anche il
fatto che un’animazione venga considerata dai motori di ricerca come
un’immagine, per cui i contenuti non vengono indicizzati, sono alcuni
degli aspetti negativi per quanto riguarda l’usabilità e l’accessibilità di
queste applicazioni. Queste infatti dovrebbero essere supportate da misure e strumenti per la fruizione alternativa (comunque non perfetta) dei
contenuti da parte di soggetti svantaggiati.
4.3.4.2
La fotografia immersiva
		
La panografia, o “fotografia immersiva”, rappresenta l’attuale sintesi tra
la tradizionale fotografia statica e il videoclip. Permette di avere una completa osservazione dell’ambiente circostante, con la comodità di visionarlo
senza subire imposizioni di natura visiva (il solo punto di vista del fotografo) o di natura funzionale (guardare un filmato subendone la regia). Inoltre,
consente di “navigare” – a proprio piacimento – sugli assi verticali e orizzontali senza soluzione di continuità tramite una rotazione di 360°X360°.
Questo genere di fotografia, che può essere definito anche VR (Virtual Reality), offre, quindi, la massima veridicità di quanto osservato,
inducendo l’utente a esplorare l’immagine con il mouse come se fosse
fisicamente presente in un ambiente che si presenta fotografato, non
ricostruito virtualmente con applicativi di grafica computerizzata. In tal
modo si viene a ottenere una panoramica completa della realtà nella
sua forma più nota e “rassicurante”: l’equivalente dell’occhio umano.
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Inoltre, l’ambiente viene “visitato” in completa autonomia senza che l’utente si senta “obbligato” da “vincoli” progettuali a soffermarsi su qualcosa, piuttosto che su altro, così come farebbe se fosse fisicamente all’interno del luogo rappresentato. Per semplificare, l’utente può decidere di
fermare l’immagine e approfondire talune zone, attraverso uno zoom in
grado di ingrandire – o allargare – la scena, assecondando così i suoi
interessi e leggere un determinato particolare fin nel dettaglio.
Ogni singolo ambiente così ripreso, detto “nodo”, può essere linkato ad
altri nodi formando una “scena”, o “tour interattivo”, che dà vita a un percorso articolato nel quale è possibile riprodurre il tragitto che il visitatore
si troverebbe a intraprendere visitando fisicamente la mostra, nel pieno
rispetto dei concetti espositivi.

Panografia delle Grotte di Pastena
(cortesia Alfredo Corrao)

A questo primo livello, corrispondente alla visita della mostra reale, è
possibile aggiungerne altri, di diversa natura mediatica, che consentono un approfondimento, una condivisione e un dialogo con le varie
tipologie di visitatori.
È possibile, ad esempio, porre un link (hotspot) – visibile o nascosto –
presso un particolare punto che, una volta attivato, apre una specifica pagina web o un contenuto audio o testuale esplicativo di quanto si sta in
quel momento osservando. Laddove nell’ambiente reale esista una postazione multimediale per video didattici, è possibile – grazie all’ausilio degli
sprites – inserire gli stessi filmati (anche in formato Flash) al fine di rendere
completa la sensazione di essere realmente in “visita” alla mostra.
		

Uno degli hotspot di sicura utilità è il collegamento a gallerie fotografiche, preventivamente realizzate, che contengono una raccolta di immagini con cui si decide di privilegiare il punto (o argomento) in cui
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l’hotspot stesso è stato posizionato. Supponendo, ad esempio, di avere
nell’ambiente una parete affrescata, si può realizzare un “foto-album”
che consenta la visione dettagliata delle singole figure o scene in essa
rappresentate. In alternativa, è possibile linkare un’unica immagine in
LHR (Large High Resolution), realizzata tramite la tecnica del tiling, che
permette la visione di quanto ripreso fin nel più minuto dettaglio grazie
a un procedimento di suddivisione dell’immagine in una griglia regolare (vedi, a questo proposito, la parte del Google Art Project – a cui il
Ministero per i beni e le attività culturali partecipa – dedicata alla riproduzione di alcune opere d’arte come, ad es., la Nascita della Venere
di Botticelli, http://www.googleartproject.com/museums/uffizi/
the-birth-of-venus).

La tecnica del tiling applicata alla riproduzione
della Nascita della Venere di Botticelli

		
È inoltre opportuno specificare che ciascun “foto-album” può essere visionato – sempre in modo del tutto indipendente dall’ambiente VR da
cui l’utente è entrato – come uno slideshow, con effetti, transizioni e
tracce audio, o come una serie di singole immagini.
A tali immagini – ciò è fondamentale per differenziare le tipologie di fruitori
– è possibile correlare, rendendole visibili grazie ai metadati, una serie di
informazioni specifiche che possono andare dalla semplice didascalia alla
scheda scientifica del bene.
Anche la singola panografia può oggi essere in alta definizione (MultiRes) e – attraverso il linguaggio html5 – distribuita ai vari dispositivi
mobile (smartphone, IPad ecc.).
Il procedimento di lavorazione di una fotografia immersiva prevede la
ripresa dell’ambiente sul punto nodale anteriore della coppia fotocamera/obiettivo usata e la successiva lavorazione dei file così ottenuti in un
flusso di lavoro che può prevedere anche l’utilizzo di diversi software di
elaborazione immagini, di cui almeno uno specifico per lo stitching, un
programma, cioè, in grado di “cucire” insieme le foto al fine di ottenere
una proiezione piana dell’ambiente ripreso.
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Dietro le quinte della panografia
Una panografia, o fotografia panoramica immersiva, altro non è che un’immagine fotografica
(interattiva) che copre un campo visivo totale di 360x180°.
Questa può essere esplorata in ogni direzione, sul monitor di un computer, mediante l’utilizzo
del mouse e/o di alcuni tasti della tastiera. L’immagine, singola o montata in sequenza a formare un virtual tour, può richiedere – a seconda dei contenuti multimediali in essa integrati
– la connessione a Internet per una completa e appagante fruizione o essere navigata in
locale, sul proprio PC o su quello del sito o museo che si sta visitando.
Ma quali sono i passi necessari alla realizzazione di una panografia? Cerchiamo di dare una
risposta (per forza di cose sintetica) indicando il “flusso lavorativo” corretto e gli strumenti
(alcuni imprescindibili) da usare.
1. La ripresa
Fotografare immagini immersive, o perlomeno cilindriche (i 360° solo sull’asse orizzontale)
può sembrare semplice, visto che esistono addirittura diverse apps gratuite per cellulari che
ne consentono la realizzazione. In verità, una foto panoramica ben fatta – pur se alla portata
di tutti – necessita di particolari conoscenze e strumenti.
Innanzitutto la conoscenza del punto nodale anteriore di una data coppia macchina fotografica / obiettivo (vedi l’ampia letteratura disponibile anche in rete per saperne di più…)
e dei problemi legati all’errore di parallasse. Occorre poi avere familiarità con i principi
dell’esposizione in manuale, della profondità di campo e dell’iperfocale.
Indispensabile l’uso del treppiede e di una particolare testa detta “panoramica”
(pano head). Questa testa consente di muovere la fotocamera lungo i 3 assi X, Y, Z e di
spostare il punto di aggancio della stessa al cavalletto quel tanto che basta da permetterne
la rotazione non sull’asse nodale posteriore (di solito corrispondente al foro di attacco del
cavalletto) ma su quello anteriore (spesso vicino alla lente frontale dell’obiettivo).
È proprio la rotazione sul punto nodale anteriore a permettere poi la perfetta fusione delle
immagini che comporranno la panografia: l’errore di parallasse, di norma presente nelle
“classiche” rotazioni, è in tal modo azzerato.
Il numero degli scatti necessari per una panografia varia a seconda dell’angolo di campo
coperto dall’ottica (in posizione portrait) usata e dalla percentuale di sovrapposizione (tra il
25 ed il 35%) tra le foto. A quelli utili per l’asse orizzontale si aggiungono poi gli scatti per lo
zenit e il nadir (cielo e terra).
2. La post produzione
Una volta effettuate le riprese (assolutamente nel formato RAW nativo della fotocamera),
inizia la fase della post produzione. Questa si apre con lo sviluppo del file RAW: possono
essere usati i software proprietari dati in dotazione con la fotocamera o un applicativo di
terze parti quale Adobe Lightroom (Camera Raw) o Apple Aperture.
I file andranno trattati tutti nello stesso modo, uniformandone tonalità, luminosità e contrasti.
A tutti andrà applicata una riduzione del rumore elettronico ingenerato dalla fotocamera, uno
sharpening d’input per rendere più leggibili i dettagli fini di quanto ripreso.
Una volta finite le varie regolazioni dei RAW si esporteranno dei TIFF non compressi a 16 bit
per mantenere il massimo livello qualitativo durante il ciclo di lavorazioni. Questi andranno
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ora aperti in un programma di stitching. Per la fotografia immersiva la proiezione scelta sarà
sempre la equirettangolare dovendo rappresentare una panoramica sferica su di un piano
bidimensionale (come il planisfero delle mappe geografiche, per intenderci).
Il software (PTGui, Autopano Pro, Pure Tools, Hugin e molti altri…) provvederà a correggere le deformazioni ottiche (indotte dalla lente usata) e prospettiche (dovute alla posizione della fotocamera nello spazio al momento dello scatto) e a giuntare le foto tramite
l’individuazione di decine e decine di coppie di punti di controllo nelle aree di sovrapposizione delle foto contigue. Una volta raggiunto un soddisfacente livello di precisione nelle giunzioni (il programma calcola tale precisione dandone anche un giudizio), si può finalmente
esportare la foto che useremo per creare la panografia.
A questo punto si può, se necessario, aprire la nostra equirettangolare in Photoshop per
le ultime regolazioni e rifinirne il contrasto. Fatto ciò si passa all’uso di un applicativo che
consenta di trasformare il nostro lavoro in un formato leggibile da un browser per poterlo poi
pubblicare sul nostro sito.
I player per le fotografie immersive e le panografie sono molteplici e il loro uso è più o meno
semplice: alcuni infatti si presentano senza interfaccia grafica, sono cioè a riga di comando
(KRPano), altri ne sono dotati e risultano più intuitivi nell’uso (Pano2VR ecc.).
Tramite questi applicativi è possibile trasformare la foto in una combinazione di files immagine (le 6 facce del cubo diversamente disposte) o in un filmato (.SWF, .MOV) che sarà
richiamato dalla pagina html ad esso collegato. Sempre attraverso tali software è possibile
inserire i vari contenuti multimediali: mappe, gallerie fotografiche, link, video, contributi audio, ecc.
Giunti a questo punto il lavoro è fatto: non resta che caricare il tutto sul proprio server e
mostrare al mondo quanto realizzato.

4.3.4.3

		

Gli anaglifi
Fin dalla nascita della fotografia nella prima metà del XIX secolo, e ancor
prima tramite coppie di disegni, l’uomo ha cercato di riprodurre su carta
la sensazione di tridimensionalità che la distanza interpupillare dei suoi
occhi consente. La ripresa fotografica, simultanea o meno, di uno stesso
soggetto da un punto di vista decentrato di circa 6/7 centimetri (la stessa,
mediamente, che c’è tra i nostri occhi) e la successiva lettura della coppia
di immagini così ottenute con un apparecchio detto stereoscopio, ha dato
fin da subito l’illusione della profondità della scena inquadrata.
L’anaglifo è la sovrapposizione, a registro non perfetto, delle due foto
filtrate una di rosso e l’altra del suo complementare, il ciano. Altre coppie
di colori generalmente usate sono il magenta e il verde e, anche se più
raramente, il giallo e il blu. La prima combinazione è quella che meglio
restituisce i colori, anche quelli dell’incarnato, e si utilizza per le immagini 3D stampate (poster, cartoline...) o a monitor, la combinazione dei
colori verde/magenta si usa per la visualizzazione di film 3D nelle mura
domestiche con TV e riproduttori video senza 3D nativo.
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L’immagine così ottenuta va vista attraverso degli occhialini aventi le
due lenti – in plastica o in gelatina – con la stessa coppia di colori.

		

Occhialini per la visione di anaglifi

		

Ciò consente di vedere con ciascun occhio una sola delle due immagini
e ottenere quindi l’impressione di una visione stereoscopica.

		

La sequenza di colore con cui si sono accoppiate le immagini deve essere rispettata negli occhialini: se la foto di sinistra è filtrata di rosso e
quella destra di verde, le lenti debbono avere il rosso a sinistra e il verde
a destra. La coppia con il rosso a destra e il ciano a sinistra è coperta
da brevetto (Deep Vision) e per questo motivo molte aziende producono
immagini, filmati e conseguenti occhialini con i due colori invertiti.

Anaglifi di oggetti
(cortesia Alfredo Corrao)
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Anaglifo di un ambiente interno
(cortesia Alfredo Corrao)

Anaglifo di un ambiente esterno
Urbania (PU), piazza San Cristoforo, il Teatro Bramante
(cortesia Alfredo Corrao)

		

Con l’avvento del digitale sono molti i metodi per unire le due immagini
e formare l’anaglifo: si va da programmi come Photoshop, che non offre
una funzione ad hoc ma, con un po’ di conoscenza del software, produce
ottimi risultati, ad applicativi dedicati, molti dei quali gratuiti. Tra questi
ultimi alcuni offrono molteplici opzioni per l’allineamento delle immagini
e/o per la scelta della coppia colore e della loro posizione.

		

Si distingue, in questo caso, Stereophoto Maker (http://stereo.
jpn.org/eng/stphmkr/index.html) che consente anche il salvataggio in formato .jps, ormai universalmente riconosciuto come il più diffuso
e pratico da utilizzare per il 3D, oltre che il noto .jpg.

104

Capitolo4.indd 104

11/10/11 13.19

4 Cassetta degli attrezzi
4.3 Risorse multimediali

Più semplici nell’uso, ma con poche possibilità di settaggi, sono Z-Anaglyph (http://rosset.org/graphix/anaglyph/zanag_en.htm) o
Free 3D Photo Maker  (http://dvdvideosoft.com/it/index.htm).
		
Fotografare per un effetto 3D significa fotografare o con una sola macchina, la quale – lasciando invariati i settaggi – viene traslata su di una slitta
micrometrica per una distanza che indicativamente è pari alla distanza del
soggetto più vicino alla fotocamera diviso 20, o con una coppia di macchine – identiche anche nell’ottica usata –  poste su particolari staffe.
		

L’uso di una sola fotocamera non permette, logicamente, la ripresa di
soggetti in movimento in quanto nel tempo necessario allo spostamento
della macchina questi avrebbero cambiato posizione. La coppia di fotocamere, invece, fatte scattare in sincrono tramite semplici accessori,
consente di fotografare senza alcuna limitazione.

		

Estremamente interessante è la possibilità, offerta esclusivamente dal digitale, di creare un anaglifo partendo da una sola immagine permettendo
di usare in un modo nuovo e stimolante materiale d’archivio. In questo
caso la procedura di post produzione dell’immagine è leggermente più articolata e quasi mai consentita dai software free dedicati al 3D fotografico.
		
Photoshop o Gimp, offrendo la possibilità di lavorare sui canali colore di
cui è composta un’immagine RGB, sono la soluzione ideale. In rete è possibile trovare decine di tutorial in tal senso ma il consiglio è che, una volta
capito il meccanismo alla base, che parte sempre dalla duplicazione della
foto, ci si abbandoni un po’ alla sperimentazione al fine di comprendere
qual è la migliore percentuale di traslazione dell’immagine duplicata per
ogni tipologia di soggetto (ritratti, paesaggi urbani ecc.).
Ricapitolando, gli anaglifi sono semplici da realizzare, di basso costo –
anche volendo farli con una coppia di fotocamere, si può partire dall’uso
di due buone compatte – e di impatto. Offrire la possibilità, al passaggio
del mouse o in un’apposita sezione, di godere di immagini o filmati che
sembrano staccarsi dallo schermo del PC potrebbe rivelarsi un buon
modo di aumentare le visite della propria mostra virtuale.
Il costo, per discrete quantità, di un occhialino per anaglifi si aggira attorno ai 50 centesimi, cifra che in taluni casi potrebbe giustificarne la distribuzione gratuita ai visitatori della mostra reale, per invogliarli a rivivere
su internet l’esperienza della visita, o direttamente ad utenti web a cui si
tiene particolarmente.
		

Consigliamo, comunque, di chiarire quale coppia di colori sia stata utilizzata nella produzione dell’anaglifo in maniera tale che l’utente possa
usare gli stessi colori nei suoi occhialini oppure possa comprendere perché l’effetto 3D non è così marcato o si presenta con i colori sdoppiati
se si trova ad usarne di diversi. Ricordiamo, inoltre, di sottolineare che
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questo tipo di 3D trova sì diverse applicazioni di tipo anche scientifico
ma che nello specifico della riproduzione d’arte la resa del colore non
può essere rigorosa quanto uno studio o un confronto necessiterebbe.

Raccomandazioni in pillole

3D

• Se applicate la funzionalità dello zoom alle immagini,
tenete conto della risoluzione per evitare spiacevoli effetti di “sgranatura”
• Privilegiate software che evitino il download di plug-in proprietari
• Privilegiate soluzioni che garantiscano la maggior compatibilità possibile
con browser, sistemi operativi e piattaforme hardware esistenti
• Affiancate a oggetti in 3D e animazioni una dichiarazione in cui si fa
riferimento alle difficoltà per quanto riguarda l’accessibilità.

Per approfondire
MINERVA. Accessibilità e multimedialità.
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/userneeds/prototipo/
progproto/accessibilita/multimedialita.html
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4.4

Diritto d’autore, riuso dei contenuti e modalità di accesso

		

In questa seconda parte della cassetta degli attrezzi si cerca di dare
risposta agli interrogativi più frequenti di carattere giuridico che riguardano la diffusione e il riuso del prodotto nel suo complesso e dei singoli
documenti che lo compongono.

		

Quando si progetta una mostra virtuale online è fondamentale rispettare
le norme sul diritto d’autore per ognuna delle risorse digitali utilizzate
(testi, immagini, suoni, musica, grafica, video, 3D).

4.4.1
		

Legislazione di riferimento
In Italia il diritto d’autore è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
e successive modifiche.

		

Per quanto riguarda la riproduzione di beni culturali di proprietà statale occorre riferirsi anche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) che raccoglie l’eredità
completa di regolamentazione del campo prima presente nella legge 14
novembre 1992, n. 422, convertita dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4
(allora nota come legge Ronchey).
		
La legge 9 gennaio 2008 n. 2, Disposizioni concernenti la Società italiana
degli autori ed editori, ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 70 della legge sul diritto d’autore: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la
rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo
non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, […] sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente
comma». La legge non fornisce un’esatta definizione di cosa debba intendersi per bassa risoluzione, il che porta a gravi e seri problemi interpretativi
di tale legge (vedi anche 4.3.1, Immagini a bassa risoluzione).
		
		 Si tenga inoltre conto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(testo consolidato con il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467), cosiddetta “legge sulla privacy”.
4.4.2

Verifica dei diritti di proprietà intellettuale
Nel progettare una mostra virtuale, quindi, per ognuna delle risorse digitali che si intende utilizzare va verificato preventivamente se si tratta di:
		 • un’opera protetta dal diritto d’autore/copyright
		
• un’opera per cui siano previste eccezioni e limitazioni al copyright
		
• un’opera di pubblico dominio, ovvero libera da quelle barriere all’ac-
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cesso o al riuso generalmente associate alla tutela del copyright, sia in
quanto libera da ogni tutela sul diritto d’autore oppure perché i detentori
dei diritti hanno volontariamente deciso di rimuovere tali barriere
		
• un’opera orfana, ovvero i cui autori sono sconosciuti o introvabili ma
che si presume non sia di pubblico dominio.
Di conseguenza, per ognuna delle risorse digitali selezionate si procederà alla richiesta di eventuali liberatorie alla pubblicazione in rete o al
pagamento per eventuali diritti di utilizzazione economica.
Nel verificare la paternità dei diritti di un’opera bisogna tenere presente
che l’autore può aver deciso di curare direttamente i rapporti con gli
utilizzatori per tutelare i propri diritti, oppure può essersi affidato all’intermediazione di un’organizzazione specializzata. In Italia, quest’attività
di intermediazione è svolta dalla SIAE (Società italiana degli autori ed
editori), la quale concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere
protette, riscuote i compensi per il diritto d’autore e ripartisce i proventi
che ne derivano.
Sul sito web della SIAE (ultima consultazione: luglio 2011) è predisposta la pagina “Modulistica utilizzatori” (http://www.siae.it/URP.
asp?click_level=1800.0620&link_page=Urp_UtilizzatoriModulistica.htm),

nella cui sezione “Multimedialità” è possibile scaricare i
moduli relativi alle licenze che consentono l’uso di brani musicali nel web:
		
• Modulo di licenza per utilizzo prevalente di musica su siti Internet
		
• Modulo di licenza web radio (Mod. AWR)
		
• Modulo di licenza web tv (Mod. AWTV)
		
• Modulo di licenza per utilizzo musica di sottofondo su siti Internet
(Mod. AMC)
		
• Modulo di licenza podcast (Mod. APOD).
Dette licenze SIAE autorizzano i fornitori di contenuti alle utilizzazioni in
modalità streaming on demand (trasmissione di contenuti audio/video
su richiesta), streaming download via web (scaricamento di audio/video in streaming), webcasting (trasmissione di segnale audio o video
in diretta sul web).
		 Ognuna di queste licenze ha una diversa funzione:
		
• la licenza streaming on demand consente all’utente di richiedere la
fruizione dei contenuti multimediali disponibili sui database del server
web. Tramite questa licenza l’utente “seleziona” il contenuto di suo
interesse e può ascoltarlo
		
• la licenza streaming download consente all’utente di scaricare il file
sul proprio computer. Tramite questa licenza l’utente “scarica” il contenuto di suo interesse e acquista un diritto permanente all’ascolto dei
file senza essere condizionato da connessioni a server. L’utente potrà
riprodurre l’opera ma solo per uso esclusivamente personale
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• la licenza webcasting (cosiddetto streaming live) comporta la trasmissione in diretta di contenuti multimediali. Tramite questa licenza
l’utente “fruisce” del contenuto di suo interesse. Può ascoltare i brani
passivamente, come in una trasmissione radiofonica.
		
Altre licenze SIAE, ugualmente scaricabili dalla pagina “Modulistica utilizzatori”, sono inerenti l’utilizzo di opere letterarie su Internet:
		
• Licenza sperimentale per l’utilizzo su Internet di opere letterarie (lettura e recitazione) – streaming gratuito
		
• Licenza sperimentale per l’utilizzo su Internet di opere letterarie (lettura e recitazione) – streaming a pagamento
		
• Licenza sperimentale per l’utilizzo su Internet di opere letterarie (lettura e recitazione) – downloading gratuito
		
• Licenza sperimentale per l’utilizzo su Internet di opere letterarie (lettura e recitazione) – downloading a pagamento
		
• Infine, è presente anche una Licenza sperimentale per la riproduzione
in Internet di opere delle arti visive.
Nel caso in cui nella mostra virtuale online sia previsto che i contenuti siano
creati e/o immessi direttamente dagli utenti (user-generated content) questi ultimi dovranno fornire all’istituzione curatrice la garanzia di non violare
alcuna norma di legge e conferire tutti o parte dei loro diritti d’autore.
4.4.3
Riuso dei contenuti e modalità di accesso
		 In merito al riuso dei contenuti, il gestore della mostra può applicare:
		
• un modello chiuso (copyright) che vieta di copiare e ridistribuire i contenuti, limitando l’accesso e la consultazione al solo uso personale
		
• un modello aperto, basato sulla condivisione e regolato da una licenza
che stabilisce i diritti concessi e le condizioni da rispettare. Si vedano a
questo proposito, ad esempio, i modelli di licenze Creative Commons.
		«Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni del diritto d’autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello “alcuni diritti riservati”». Il detentore dei diritti può non
autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell’opera (opzione
Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili opere derivate, può imporre l’obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell’opera
originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da “Share-Alike”).
Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili
anche in versione italiana” [da http://www.creativecommons.it/].
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Altri possono farne
uso commerciale?

Altri possono
realizzarne nuove
versioni?

Attribuzione
(Attribution)

Condividi allo stesso modo
(Share alike)

Sì, e devono
licenziare la nuova
opera con licenza
Condividi allo stesso
modo (Share alike)

Non opere derivate
(Non derivatives)

Non commerciale
(Non-commercial)

Sì, ma la nuova
opera deve essere
non commerciale e
può essere licenziata
secondo qualsiasi
licenza Non
commerciale (Noncommercial)

Non commerciale - Condividi
allo stesso modo
(Non-commercial
Share alike)

Sì, ma devono
licenziare la
nuova opera
secondo una
licenza Non
commerciale Condividi allo stesso
modo
(Non-commercial
Share alike)

Non commerciale Non opere
derivate
(Non- commercial
Non derivatives)

Sintesi delle licenze Creative Commons con specifica dei diritti e simboli associati
Fonte: http://www.artremote.com/creative-commons-new-free-way/
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Di recente Creative Commons ha presentato il Public Domain Mark 1.0,
un nuovo strumento concepito per etichettare le opere «che si ritengano
non più soggette alle limitazioni previste dalle norme di diritto d’autore (ed
eventuali diritti connessi)», essendo opere entrate in pubblico dominio.
Adottando questo marchio, l’istituzione potrà comunicare chiaramente
agli utenti che l’opera è accessibile e riusabile senza rischio di incorrere in
violazioni di copyright, contribuendo quindi alla sua diffusione e reperibilità. L’utente potrà quindi copiare, modificare, distribuire o eseguire un’opera, anche per scopi commerciali, senza dover chiedere autorizzazioni.
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Immagine di sintesi dei modelli di gestione dei diritti
Fonte: http://www.aliprandi.org/manuale-cc/html/index.html#cap1_par1
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Loghi relativi alle licenze Creative Commons
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Nella navigazione di servizio della mostra virtuale online, oppure in quella del
sito che la ospita, deve essere presente una dichiarazione sul copyright
(copyright notice) che illustri con chiarezza la politica del gestore della mostra
online al riguardo. Nel caso in cui la mostra online includa anche contenuti generati dall’utente, andranno specificati i diritti che questo concede in licenza.

Diritto d’auto
e riuso re
• Siate consapevoli che i diritti di proprietà intellettuale
Raccomandazioni in pillole

vanno verificati su tutti i materiali, sia quelli digitalizzati, sia quelli nati digitali
• Verificate se siano scaduti i termini dei diritti di utilizzazione economica,
poiché in tal caso le opere sono considerate “di pubblico dominio” e
possono essere liberamente diffuse on-line
• Nel caso di opere non di pubblico dominio, identificate e contattate il
titolare del diritto di utilizzo economico o l’istituzione di rappresentanza
per procurarvi le necessarie liberatorie o regolare i compensi dovuti
• Rispettate sempre i diritti morali, menzionando esplicitamente
l’autore/gli autori
• Siate consapevoli che rielaborare, tradurre o adattare un’opera soggetta
a tutela giuridica richiede la preventiva autorizzazione dell’autore, per
evitare di commettere un illecito, perseguibile ai sensi di legge
• Rendete espliciti online la dichiarazione di copyright e i termini per il riuso
dei contenuti da parte degli utenti.

Per approfondire
Giuliana De Francesco. Siti web e diritti di proprietà intellettuale.
In: Manuale per la qualità dei siti Web pubblici culturali. 2005.
http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria-i/indice0512/
defrancescositiwebipr.html
Marina Giannetto. Valorizzazione del patrimonio documentario e tutela del
diritto d’autore. Presentazione PPT. 21 giugno 2010.
http://www.icpal.beniculturali.it/allegati/21_giugno_Valorizzazione_e_diritto_
dxautorex28giu10x.pdf
ICCU. Linee di indirizzo per i progetti di digitalizzazione del materiale
fotografico. Documento di lavoro a cura del Gruppo di lavoro sulla
digitalizzazione del materiale fotografico. Gennaio 2004, n. 10.
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/Linee_guida_fotografie.pdf
Per il diritto d’autore: http://punto-informatico.it/1395728/PI/Commenti/
file-musicali-diritto-autore.aspx
Simone Aliprandi, Creative Commons: manuale operativo. Guida all’uso delle
licenze e degli altri strumenti CC, versione 2.0, ottobre 2010, Viterbo: Stampa
alternativa, 2010, http://www.aliprandi.org/manuale-cc
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