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Obiettivi Formativi 
 
L’obiettivo del corso risiede nel fornire conoscenze metodologiche e tecniche indispensabili per:  

 la comprensione di un progetto artistico a carattere multimediale; 

 l’identificazione e la rappresentazione della struttura costitutiva della “genesi multimediale”; 

 favorire la progettazione e la creazione di prodotti multimediali complessi; 

 la comunicazione del progetto multimediale per il Web Design, Visual Design, l’Exhibition Design, l’Interaction 
Design, videogiochi e applicazioni. 

In particolare, ci si concentrerà nella progettazione di set e scenografie digitali al fine di favorire un progetto basato sulla 
combinazione sia di “dati digitali” (quali ad esempio modelli 3D, rendering, compositing 2d/3d), sia di “dati reali” (quali ad 
esempio foto, filmati). Tutto ciò mediante l’applicazione di tecniche di “matte-painting” e “set-extension”, proprie della 
cross-medialità (ossia di incontro simultaneo tra media, linguaggi e tecniche proprie del produrre arte).  
 

Pertanto, ai fini della realizzazione di un prodotto multimediale relativo all’opera artistica di un autore oppure a temi 

culturali (come la salvaguardia del paesaggio), problematiche sociali (portatori di handicap e barriere architettoniche, il 
clima, gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali, le malattie sociali dovute all’ambiente, l’amore per lo sport e la 
bicicletta), verranno affrontate le seguenti tre fasi operative:  

 “Analisi dei Linguaggi/Contributi video effettuati per il tema prescelto” nelle espressioni artistiche e mediatiche 
quali ad esempio biopic, documentari, trasmissioni tv, film, video arte;  

 “Ideazione del Progetto Multimediale” (book metodologico) riportante le principali fasi storico-culturali del 

progetto, le fasi ideative e metodologiche operative, l’applicazione delle tecniche, schede illustrative relative al 

tema prescelto (che nel caso di un artista riguarderanno la personalità, l’inquadramento artistico, l’attività 
artistica – esposizioni - mostre, la corrente artistica, aspetti critici, dell’autore nel caso di un artista); 

 “Produzione Video”, mediante la realizzazione tecnica del video basata sulla fase di produzione (riprese ed 
elaborazione immagini) e di postproduzione (montaggio) con applicativi quali Adobe After Effects. 

 
Contenuti 
 
Parte A (teorica) 

 A1_Significato di Multimedialità;  

 A2_Significato ed Aspetti della Progettazione Multimediale; 

 A3_Contenuti multimediali immersivi, tour virtuali interattivi; 

 A4_Contenuti multimediali ambientali, il videomapping; 

 A5_Contenuti multimediali performativi: Video arte e Video installazioni; 

 A6_Interazione Digitale e Advertising: I 4 macro-trend di riferimento tecnologici; 

 A7_Analisi dei Linguaggi/Contributi video” nelle espressioni artistiche e mediatiche quali ad esempio biopic, 
documentari, trasmissioni tv, film, video arte; 

 A8_Pianificazione e Realizzazione del Progetto Multimediale: Fasi operative e metodologiche, Analisi dei 
Caratteri progettuali dell’ambiente di studio;  

 A9_Compositing di base per la composizioni di immagini multiple; 
 A10_Compositing 2D (foto-montaggio): camera, lenti e tecniche di ripresa; 
 A11_Compositing 3D (profondità di campo e tecniche collegate); 
 A12_Compositing unificato per l’illusione della realtà; 

 
Parte B (Pratica) 

 B1_Progettazione dell’opera e dello spazio; 
 B2_Progettazione dello spazio di azione e fruizione dell’opera; 
 B3_Ideazione del Progetto Multimediale; 

 
Parte C (rappresentazione) 

 C1_Messa in tavola di un progetto; 

 C2_Produzione Video: fase di produzione (riprese ed elaborazione immagini) e di postproduzione (montaggio) 
con applicativi quali Adobe After Effects. 
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Modalità didattica 
La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso revisioni periodiche di una esercitazione svolta individualmente o di 
gruppo, concordata preventivamente con il docente, legata alla progettazione di un’opera video di durata max di 10 
minuti realizzata attraverso matte-painting. Ciò mediante tecniche di digital-compositing per l’integrazione di “dati 
(riprese) reali” con “dati immaginari” (architettonici, paesaggistici).  
 
Tipologia della didattica 

Lezioni teorico-pratiche di base e tutorial applicativi per l’utilizzo di Adobe After Effects. 
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