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SEMINARIO INTRODUTTIVO A TECNOLOGIE IMMERSIVE E VR 

 

PREMESSA 

 

Il “Seminario Introduttivo a Tecnologie Immersive e VR" viene prodotto e promosso 

da Tolomeo Produzioni Srl, casa di produzione con sede a Roma, nata di recente grazie 

al sostegno della Comunità Europea e della Regione Lazio. 

Il seminario è rivolto a chiunque sia interessato ad esplorare l’ambito della Virtual 

Reality, del 360° Photo Shooting e del 360° Film-Making e ad arricchire l’esperienza 

personale in merito alle tecnologie immersive e alla produzione di contenuti per nuovi media. 

Per partecipare non sarà necessario essere “di settore” né avere delle nozioni pregresse. 

Queste tecnologie sono estremamente versatili e possono interagire con lo studente che si 

occupa di comunicazione o pubblicità o cinema, con l’azienda che vuole promuovere il 

proprio brand in modo inedito, con l'artista che desidera realizzare progetti creativi in VR e 

l’agente immobiliare o di spettacolo che aspira ad offrire vetrine innovative ai propri clienti, 

fino allo studioso che cerca di implementare la propria ricerca scientifica o l’archeologo che 

aspira a condividere in modo più efficace e ampio i risultati di uno scavo. 

 

OBIETTIVO DEL SEMINARIO 

 

Vogliamo fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali e gli strumenti adeguati di 

discernimento che permettano di comprendere queste tecnologie avveniristiche, i media che 

esse sanno generare e le incredibili applicazioni che hanno e che avranno. Tutto ciò tenendo 

in considerazione come questi strumenti possano contribuire alla crescita professionale dei 

partecipanti o, anche, ai loro progetti personali. 

Spesso in Tolomeo usiamo questo esempio: “hanno appena inventato la penna”. Ora 

sta a te decidere se con quella penna ci vuoi scrivere o disegnare, firmare o prendere 
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appunti, compilare documenti o lettere d'amore, progettare grattacieli o redigere 

sceneggiature. Analogamente, gli strumenti per VR di cui siamo stati dotati di recente hanno 

quella stessa potenza e versatilità! Ma succede tutto così velocemente che i progressi 

tecnologici e informatici sono più repentini della diffusione delle nozioni che dovrebbe 

accompagnarli. Peggio succede in Italia dove non vengono diffusi contenuti formativi validi 

nella nostra lingua e dove i pochi corsi in lingua straniera circolano con fatica o a prezzi 

avvilenti. In vista di questo seminario abbiamo valutato vari corsi online attualmente in 

circolazione (anche firmati da veri giganti del settore o del web), ma il solo fatto che fossero 

vecchi di 6 o di 9 mesi li rendeva già preistorici e anacronistici! 

Questo seminario tenterà di colmare la scarsezza di informazioni in lingua italiana in merito 

a VR e 360° Film-Making e di offrire a tutt* la possibilità di assimilare contenuti preziosi per 

imparare a padroneggiare linguaggi e codici, strumenti e stili relativi alla Virtual Reality e al 

360° Film Making. E lo farà cercando di creare una riflessione collettiva su queste tecnologie 

e sulle loro potenzialità. 

 

MODULI E MATERIALI 

 

Il seminario avrà cadenza settimanale (non in presenza) e durerà 8-10 settimane: questa 

lieve incertezza sulla durata è dovuta al particolare settore in continua e quotidiana 

evoluzione, quindi potrebbe rivelarsi necessario aggiungere ulteriori approfondimenti in 

corso d’opera, al solo scopo di garantire ai partecipanti un’informazione più esaustiva. Ogni 

modulo del corso sarà definito “riflessione" e i moduli saranno i seguenti: 

 

Prima Riflessione:  Virtual Reality, lo spettatore al centro e lo spettacolo tutt'intorno 

Seconda Riflessione:  gli strumenti innovativi e i supporti dedicati alla Virtual Reality 

Terza Riflessione:  in quanti e in quali prodotti si declinano le Tecnologie Immersive 

Quarta Riflessione:  fondamenti di Fotografia a 360° e funzionalità delle Scansioni 3D 

Quinta Riflessione:  il Virtual Tour (promozionale, aziendale, turistico, didattico, ludico) 

Sesta Riflessione:  produzione di video sferici, 360° Film-Making, 360° Live-Streaming 

Settima Riflessione:  contenuti in AR (Augmented Reality) e impiego nell’E-commerce 

Ottava Riflessione:  limiti tecnologici attuali, ipotesi inesplorate e plausibile sviluppo 

Il seminario si terrà online nella sua interezza. Questo ci aiuta a poter garantire la 

sicurezza di ognuno -vista la crisi pandemica in corso- ma non ci agevola nel permettervi di 

toccare con mano le attrezzature di cui disponiamo. In compenso, verranno in nostro 

soccorso proprio le tecnologie immersive! Nel corso del seminario, infatti, terremo un 

backstage live e immersivo da uno dei nostri set. In sintesi, piazzeremo una telecamera a 

360° che vi permetterà in tempo reale di essere lì con noi! Un vero set con tecnici e 

attrezzature, da osservare passo passo, potendo porre domande e ricevendo ragguagli fase 

per fase. Una work-experience virtuale, fruibile dal tuo computer, cellulare o visore! 
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I materiali del seminario consisteranno in: 

 

▪ testi originali pubblicati settimanalmente e consultabili e scaricabili come dispense 

 

▪ contenuti multimediali, link e reference (videoclip, virtual tour, canali web e altro) 

 

▪ lectures e video-tutorial in streaming coi tutor del corso e con altri eventuali ospiti 

 

▪ “simposi”: spazi collettivi per confrontarsi, formulare ipotesi e immaginare soluzioni 

 

▪ “audizioni": momenti individuali di chiarimento o di consulenza su progetti personali 

 

▪ recensioni dedicate alle attrezzature e ai software usati in VR e 360° film-making 

 

▪ “virtual work-experience”, per trovarti partecipe con noi in un set fotografico a 360° 

 

▪ colloquio finale, valutazioni conclusive e consegna dell’attentato di partecipazione 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni per partecipare sono aperte da oggi, 23 Aprile 2021, e si chiuderanno 

giovedì 20 Maggio 2021. Senza iscriversi, resterà comunque garantito l'accesso a tutti i 

materiali del corso, ma si verrà esclusi dai momenti di confronto collettivo, dagli incontri 

individuali dedicati ai singoli partecipanti, dal colloquio finale di approfondimento e 

dall’assegnazione dell’attestato di partecipazione. È contemplata l'iscrizione tardiva, che 

però verrà presa in considerazione caso per caso: ad ogni modo il colloquio finale verterà 

su tutti i moduli e le dispense pubblicati fin dal primo modulo (che resteranno sempre e 

comunque disponibili online). Ogni “partecipante tardivo” sarà fortemente invitato a 

rimettersi in pari, prima di poter proseguire e, soprattutto, prima di avere accesso ai momenti 

di interazione con i tutor e gli altri partecipanti. 

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutt*, senza distinzioni di età, genere e 

nazionalità, anche se ricordiamo che il seminario si terrà esclusivamente in lingua italiana. 

Non sarà necessaria alcuna preparazione pregressa, ma una dimestichezza -seppur 

generica- in ambito visuale o fotografico o teatrale o cinematografico potrà comunque 

agevolare il partecipante, oltre che arricchire il confronto collettivo e il dibattito. Alla fine del 

seminario, un colloquio individuale (tenuto via web) confermerà ad ogni partecipante il buon 

esito di questa esperienza e contemplerà la consegna telematica contestuale di un attestato 

di partecipazione. Anche l’attestato e la sua consegna non avranno alcun costo per i 

partecipanti al seminario. 
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QUESTO SEMINARIO TI PERMETTERÀ DI... 

 

...capire cosa si intende per tecnologie immersive e realizzare come queste nei prossimi 

anni interagiranno sempre di più con le nostre attività, sia ordinarie che straordinarie 

...riconoscere gli strumenti tecnologici usati in questo settore, imparandone impieghi e 

limiti, anche in relazione ai software dedicati e all'hosting su server per i prodotti in VR 

...saper valutare la pertinenza e l'efficacia delle diverse tipologie di prodotti in VR, anche in 

funzione di progetti personali da sviluppare, aziende e località da promuovere o simili 

...apprendere la grammatica di settore, non solo per quanto riguarda il vocabolario tecnico, 

ma anche in merito al linguaggio visivo, ai codici narrativi e alle opzioni stilistiche 

...comprendere la differenza tra virtual reality (VR), augmented reality (AR) e mixed reality 

(MR), anche attraverso esempi dei loro migliori utilizzi, sia attuali che imminenti 

...acquisire il know-how per sapere quando serve una scansione 3D piuttosto che una foto 

sferica o come realizzare un virtual tour aziendale rispetto a uno turistico o didattico 

...scoprire le possibili applicazioni del 360° film-making a digital storytelling, giornalismo 

elettronico, cinema, intrattenimento, documentario e promozione pubblicitaria 

 

AL CONTRARIO, QUESTO SEMINARIO... 

 

...NON ti renderà né un fotografo né un cameraman, perché per quello esistono corsi 

professionali molto più specialistici, mentre noi affronteremo temi di più ampio respiro per 

offrire un'antologia di informazioni, stimoli e riferimenti. Per questo non riusciremo ad entrare 

troppo nello specifico di nessuno strumento, quantomeno non in modo tale da poter 

garantire una formazione esaustiva o una padronanza del mezzo. Comunque ci saranno 

momenti in cui tramite video, vlog o live streaming i partecipanti potranno vedere “da vicino” 

sia fotocamere (come la X-Phase Pro X2 che stiamo ricevendo in anteprima!) sia telecamere 

(come la QooCam 8K Enterprise e la Kandao Obsidian Pro a 12K, entrambe appena uscite 

o in uscita il prossimo mese). 

...NON può garantirti l’inserimento nel mondo del lavoro. La nostra azienda non si occupa 

abitualmente di formazione e facciamo questo seminario soltanto allo scopo di trasmettere 

dei saperi che ci appartengono. Comunque si tratta di un mercato decisamente nuovo e in 

costante crescita, grazie anche ai continui progressi tecnologici. E perfino il dilagare delle 

tecnologie immersive nella vita quotidiana di molte metropoli e dei paesi tecnologicamente 

più avanzati promette pure in Italia una diffusione capillare di questi prodotti, ad ogni livello 

e con innumerevoli funzioni. E ovviamente sarà la richiesta di mercato a creare nuovi posti 

di lavoro e nuove figure professionali, a cui avrà accesso soltanto chi possiederà già il know-

how necessario. Di certo questo seminario fornirà più frecce al tuo arco e magari ti potrà far 

esplorare un campo innovativo in cui applicarti e investire oppure ti farà scoprire uno 

strumento inaspettatamente utile per la tua professione o -ancora- un espediente inedito 

con cui promuovere i tuoi progetti e le tue attività. 
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...NON riguarda né tratterà argomenti legati al gaming, alla produzione di videogame e alla 

modellazione in CGI (computer grafica) perché questi si avvalgono di ambienti e costrutti 

interamente “fittizi", mentre il 360° photo-shooting e il 360° film-making si occupano di 

effettuare riprese fotografiche e video “dal vero", su cui poi lavorare in post-produzione. Il 

primo è un settore legato a informatici, programmatori e graphic-designer. Il nostro invece 

è composto più da fotografi, operatori video, montatori e fonici. Ma è ovvio che mettersi al 

corrente degli strumenti attualmente disponibili e dei prodotti che è possibile realizzare potrà 

interessare chiunque: e perfino il lancio di un videogame potrà essere amplificato dalla 

diffusione di un cortometraggio/spot in 360° film-making, così come un torneo ufficiale tra 

gamers potrà essere trasmesso ovunque in live-streaming a 360°, via social. 

  

SINTESI E TERMINI 
 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI 
Giovedì 20 Maggio 2021 

 

CADENZA DEI MODULI 
Settimanale (8-10 settimane) 

INIZIO DEL SEMINARIO 
Martedì 25 Maggio 2021 

 

COSTO DEL SEMINARIO 
Gratuito 

 

CONCLUSIONI 

 

Vi invitiamo a scriverci le Vostre domande e a segnalarci i Vostri suggerimenti. 

Altrimenti potete iscrivervi mandando una mail a info@tolomeo.eu con “ISCRIZIONE 

SEMINARIO” nell’oggetto, che includa anche il vostro nome, il vostro cognome e la vostra 

data di nascita e città di residenza. Vi invitiamo anche a spendere qualche parola per 

spiegare di cosa vi occupate e cosa vi rende interessati ad approfondire gli argomenti che 

andremo presto a trattare nel seminario. Per trasparenza, ci teniamo a spiegare che i dati, 

insieme alle eventuali domande, ci aiuteranno solo a calibrare il corso in base alle persone 

intenzionate a seguirlo, tenendone in considerazione background, ambito lavorativo di 

riferimento e interessi creativi che hanno. Ad esempio, qualora la totalità dei partecipanti 

fosse composta da studenti under 20 o da imprenditori over 50, il linguaggio e il focus di 

ogni modulo andrebbe necessariamente ricalibrato sulle loro esperienze ed esigenze. 

Tolomeo Produzioni Srl ripudia ogni forma di razzismo, sessismo e abilismo, per cui 

ogni comportamento riconducibile a tali dinamiche potrà diventare motivo di esclusione dal 

“Seminario Introduttivo a Tecnologie Immersive e VR” o di allontanamento repentino dai 

momenti collettivi tra partecipanti. Questo perché Tolomeo rispetta determinati valori e si 

assume la responsabilità di tutelare ogni partecipante negli spazi gestiti dal seminario. 
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