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Premessa 
 
La presente guida illustra la versione beta della Piattaforma Virtual Touring, articolata in tre 
componenti consultabili in modalità sia indipendente sia integrata: 
A. Mappa interattiva: http://demo.ba.itc.cnr.it/map/PMP 
B. Virtual tour: http://demo.ba.itc.cnr.it/vt/altamura/museo_nazionale_archeologico 
C. Modelli 3D: 

1. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/anfora.html 
2. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/antefissa.html 
3. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/coperchio_di_pisside.html 
4. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/cratere_a_colonnette.html 
5. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/cratere_a_volute.html 
6. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/elmo_corinzio.html 
7. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/guttus.html 
8. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/kantharos.html 
9. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/loutrophoros.html 
10. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/olla.html 
11. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/osso.html 
12. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/rhython.html 
13. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/sarcofago.html 
14. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/statuina.html 
15. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/uomo_di_altamura.html 
16. www.itc.cnr.it/ba/3D/altamura/vasetto.html 

 
La piattaforma è stata sviluppata conformemente al documento di progettazione (Deliverable D7). 
Successivamente la piattaforma sarà adeguata in base all’esito della prevista fase di test con 
l’utenza finale e sarà quindi prodotta la versione finale della guida. 
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A. Mappa interattiva: http://www.itc.cnr.it/ba/map/PMP 
 

 
 
Di seguito sono riportate le schede delle funzioni presenti nella mappa interattiva, con l’indicazione del 
gradimento espresso dall’utente finale. 
 

  

http://www.itc.cnr.it/ba/map/PMP
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “info” viene caricata la 

pagina web associata al P.d.I. 
 

 
Pagina web associata al P.d.I. 

 

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “freccia-punto” si apre 
la pagina per l’inserimento indirizzo utente. 

 

 
Finestra per l’inserimento dell’indirizzo 

utente al fine di ottenere il percorso per 
raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “Share” viene creato il 

link al P.d.I. da condividere attraverso i 
social media. 

 

 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web Assente 

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “quadretti” viene 

aperta la finestra “a cascata” con anteprime 
dei documenti multimediali del P.d.I. 

 

 
Finestra “a cascata” con anteprime dei 

documenti multimediali e funzioni di filtro. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “triangolo” viene aperta 

la finestra con lo scorrimento automatico 
delle anteprime dei documenti multimediali 

del P.d.I. 

 
Finestra con lo scorrimento automatico 

delle anteprime dei documenti multimediali 
con contatore immagini, funzioni per 

avanzamento/arresto e filtro. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “tabella” viene 

visualizzata una finestra con l’elenco dei 
documenti multimediali del P.d.I. 

 

 
Finestra con l’elenco dei documenti 

multimediali, con funzioni di ordinamento, 
ricerca e filtro. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web  

 
Descrizione base; cliccando su “more” la 

descrizione viene ampliata 
 

 
Descrizione ampliata; cliccando su “less” la 

descrizione ritorna alla versione base. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web  

  
L’icona indica il livello di accessibilità fisica. 
 

 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web  

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
La ricerca viene di norma eseguita nei campi 
“Titolo” e “Indirizzo”, ma può essere estesa 

alla “Descrizione” oppure limitata ad una 
qualsiasi combinazione dei tre campi. 

 

 
La ricerca di “strada” produce due risultati 

nel gruppo “Parco”, tutti relativi 
all’indirizzo. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

  
Selezionando “Uneasy” si ottiene 1 

risultato:  
 

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web  

 
Filtrando i P.d.I. con epoca di costruzione al 

secolo 15 AC si ottiene un risultato. 

 

 
Risultati del filtro:  

epoca di costruzione = secolo 15 AC. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web  

 
Filtrando i P.d.I. che hanno documenti 3D si 

ottengono 2 risultati. 
 

 
Risultati del filtro:  

documenti multimediali = 3D. 
 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
La simulazione mostra che i colori utilizzati 
sono distinguibili anche da parte di utenti 

affetti da disordini visivi. 
 
 

 
Colori utilizzati 

 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web  

 
Area vasta - 2 P.d.I. sovrapposti. 

  

 
Area ridotta - P.d.I. non sovrapposti 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
 

 
36 marcatori disponibili – la parte centrale 
viene utilizzata per inserire 1 o 2 caratteri 

per identificare Gruppo o Categoria, 
caratterizzati anche mediante colore visibile 

per tutti. 
 
 

 
Marcatori selezionati 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Forma, colori e caratteri 

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Selezionando “Time slider” viene 
visualizzata la barra del tempo”: 

 
P.d.I. presenti al secolo 15 AD. 

 
P.d.I. presenti al secolo 8 AD. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web Non attivato 

 Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “quadretti” viene 

aperta la finestra “a cascata” con anteprime 
dei documenti multimediali di tutti i P.d.I. in 

mappa. 

 

 

 

 
Finestra “a cascata” con anteprime dei 

documenti multimediali di tutti i P.d.I. in 
mappa e funzioni di filtro. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “triangolo” viene aperta 

la finestra con lo scorrimento automatico 
delle anteprime dei documenti multimediali 

di tutti i P.d.I. in mappa. 

 

 

 

 
Finestra con lo scorrimento automatico 

delle anteprime dei documenti multimediali 
di tutti i P.d.I. in mappa, con contatore 

anteprime, funzioni per 
avanzamento/arresto e filtro. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 

 
Modalità mappa. 

 

 
Modalità satellite. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: negativo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web Assente 

 

 

 

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
 

 

 
Slideshow con le immagini caratteristiche 

dei P.d.I. utilizzate anche nel Collaut e nella 
Sidebar. Cliccando su un’immagine, la 
mappa si rilocalizza su relativo P.d.I., 

aprendone il callout. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Cliccando sull’icona “tabella” viene 

visualizzata la finestra con l’elenco dei 
documenti multimediali di tutti i P.d.I. in 

mappa. 

 

 

 
Finestra con l’elenco dei documenti 

multimediali di tutti i P.d.I in mappa, con 
funzioni di ordinamento, ricerca e filtro. 

 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Visualizzazione dei P.d.I. in ordine 

alfabetico; il colore del perimetro richiama il 
colore del gruppo. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web Non sono previste categorie 
Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web Funzione non attivata 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Quando il mouse passa sopra il marcatore 

viene visualizzato il titolo del P.d.I. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

 

  



ITC-CNR  N. Maiellaro, A. Varasano 

36 

Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web Non sono previsti categorie 

 

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
 

Visualizzazione di tutti i P.d.I. 
 

Visualizzazione dei P.d.I. del solo gruppo 
“Castello”. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
La ricerca del termine “strada” produce due 

risultati nel gruppo “Parco”: 

 

 
 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web 

 
Visualizzazione dei P.d.I. in ordine 

alfabetico. 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web Categorie non previste 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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Funzione Gradimento espresso: negativo 
Callout - funzioni: collegamento ad una pagina web Assente 

Callout - funzioni: indicazioni per raggiungere il P.d.I. 

Callout - funzioni: link alla collocazione in mappa del P.d.I. da inviare a 
social media 

Callout - funzioni: selezione del P.d.I. in elenco preferiti 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in finestra a cascata 

Callout - funzioni: visualizzazione anteprima documenti multimediali 
in galleria 

Callout - funzioni: visualizzazione titolo documenti multimediali in 
tabella 

Callout: descrizione sintetica 

Callout: informazione sul livello di accessibilità fisica sotto forma di 
icona (facile, difficile, limitato) 

Callout: informazione sul secolo di costruzione 

Filtro: selezione dei campi per la ricerca (titolo, indirizzo e descrizione) 

Filtro: selezione del livello di accessibilità fisica del P.d.I. (facile, 
difficile, limitato) 

Filtro: selezione del secolo in cui è stato costruito il P.d.I. 

Filtro: selezione del tipo di documento multimediale appartenente al 
P.d.I. (testo, immagine, video, 3D) 

Mappa - Marcatori: colori visibili per tutti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: forma circolare per i P.d.I. che si sovrappongono 
in funzione della scala  

Mappa - Marcatori: forme differenti per gruppi di P.d.I. 

Mappa - Marcatori: Identificazione del gruppo/categoria mediante 
caratteri 

Menu: barra del tempo per filtrare i P.d.I. fino ad un determinato 
secolo a scelta dell’utente 

Menu: stampa 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in finestra a 
cascata 

Menu: visualizzazione anteprima documenti multimediali in galleria 

Menu: visualizzazione mappa in modalità satellite 

Menu: visualizzazione sito più interessante 

Menu: visualizzazione slideshow delle immagini dei P.d.I. 

Menu: visualizzazione titolo documenti multimediali in tabella 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione in ordine alfabetico 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi 

Punti di Interesse in legenda: visualizzazione per gruppi e categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione del titolo del P.d.I. al 
passaggio del mouse 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per categorie 

Punti di interesse in mappa: visualizzazione per gruppi  

Punti di Interesse: ricerca nei campi titolo e indirizzo 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. in ordine alfabetico 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. per gruppi e categorie 

Sidebar: visualizzazione dei P.d.I. preferiti 
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B. Virtual tour: http://www.itc.cnr.it/ba/vt/altamura/museo_nazionale_archeologico_vers_01 

 
 
Di seguito sono riportate le schede delle funzioni presenti nel virtual tour, con l’indicazione del gradimento 
espresso dall’utente finale.   

http://www.itc.cnr.it/ba/vt/altamura/museo_nazionale_archeologico_vers_01
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene  

   
 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene  

    

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene “Select a floor plan” 

   
 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene Assenti: lo spostamento si ottiene mantenendo spinto il tasto sx del mouse: 
l’icona associata assume l’immagine in figura e la scena visualizzata cambia 
in funzione del movimento del mouse 

 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene Il virtual tour visualizza in basso la galleria degli oggetti presenti nella scena  

 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene Assente (è stata utilizzata la galleria scene con foto) 
 Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene  

 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione  

Collegamento scene 

   

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene Cliccando sul tasto Home in una qualsiasi scena, Il virtual tour visualizza la 
scena iniziale 

     
 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene La finestra informativa viene aperta automaticamente quando l’oggetto si 
trova nella parte centrale della scena 
 

 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene La finestra con il modello 3D viene aperta cliccando sul titolo della finestra 
informativa (testo bianco su fondo rosso) 

 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene Assente 
 

 
 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene L’ingrandimento e la riduzione si ottengono manovrando la rotellina 
centrale sul mouse 

 Scena inziale  

 Ingrandimento 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene Assente, in modo da ottenere una rappresentazione fedele e completa 
della scena 
 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene 

 
 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene 

 Menu navigazione chiuso 

 Menu navigazione aperto 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione  

Collegamento scene  Riprese durante la rotazione secondo asse verticale 

 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene 

 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene 

                
 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: negativo 

Collegamento scene Assente 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzio Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene assente 

 

 
 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene 

 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 
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Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene Da sviluppare dopo il test dell’utete finale 
 Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene 

 + 180° 
 

 - 180° 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 



ITC-CNR  N. Maiellaro, A. Varasano 

55 

Funzione Gradimento espresso: indifferente 

Collegamento scene 

 
 
A tutto schermo (scompare barra indirizzi e cartelle browser): 

 

Disattivazione gallerie e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 

 
Funzione Gradimento espresso: positivo 

Collegamento scene La funzione si attiva solo se il device è compatibile; richiede l’utilizzo di 
idoneo visore 

 
 

Disattivazione galleria e hotspot 

Elenco scene 

Frecce direzionali 

Galleria oggetti 

Galleria scene - equirettangolari 

Galleria scene - foto 

Guida all’uso 

Home (scena iniziale) 

Informazione oggetti 

Informazione oggetti 3D 

Informazione scena 

Ingrandimento/riduzione 

Logo 

Mappa 

Menu navigazione a scomparsa 

Oggetti 3D 

Planimetria con punti ripresa 

Ricerca oggetti in collezione 

Rotazione automatica scena 

Titolo scena 

Titolo virtual tour 

Versione inglese 

Visibilità 360° 

Visione a tutto schermo 

Visione stereoscopica 



 

 

C. Modelli 3D 

Home 
 
 

 

Ingrandimento 
 
 

Riduzione 
 
 

Illuminazione 
 
 

Misurazione 
 
 

Sezione 
 
 

Tutto schermo 

 

Home 
 
 

 

Ingrandimento 
 
 

Riduzione 
 
 

Illuminazione 
 
 

Misurazione 
 
 

Sezione 
 
 

Tutto schermo 
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