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Fase 1: Portale Pianeta Galileo: 
• Pubblicare sul sito di pianeta galileo il materiale 

multimediale (foto / video) acquisito durante la serie 
di eventi di “Pianeta Galileo”

Fase 2 :Monitor Touch 
• Realizzazione pagine web adatte a monitor touch 

screen per presentazione contenuti

 



Linee guida del Progetto
• prima fase 

Ricerca di strumenti che permettano la pubblicazione di foto 
e video da integrare con il sito di Pianeta Galileo

Realizzazione del canale youtube per sito di pianeta galileo

• Seconda fase
Realizzazione pagine web adatte a monitor touch screen per 
visualizzazione contenuti



Prima fase : pubblicazione contenuti Multimediali

Il sito di pianeta galileo era già stato realizzato negli anni precedenti 
mediante il CMS joomla 

Joomla! è un software di content management system(CMS) per siti 
web, realizzato completamente in linguaggio PHP.

Il CMS è un sistema di gestione dei contenuti che permette di 
gestire la creazione, la modifica e la rimozione di contenuti da un sito 
web senza aver bisogno delle conoscenze di un webmaster, quindi 
senza conoscere codice html. 

Le nuove funzionalità su un CMS vengono aggiunte mediante 
l’installazione dei plug-in che servonoe per estendere le funzionalità
ad un programma completo.



Prima fase : Attività svolte 

1) Individuazione del plug in per la pubblicazione 
dei video e delle gallerie fotografiche

2)Installazione dei plug in e inserimento dei 
contenuti

3) Creazione canale youtube – Pianeta Galileo



Attraverso delle ricerche sul web ho trovato sul sito 
(http://www.joomlaworks.gr) dei plug-in di Joomla che 
permettono l’inserimento di video sul proprio cms e la 

possibilità di visualizzare una galleria di immagini. 

Quindi ho scaricato i due archivi contenenti le 
estensioni, li ho installati su joomla, e configurati.

Video Immagini



Il plug in scelto per la pubblicazione dei  
video è : AllVideos

Perché è stato scelto :

- è open source
-è compatibile con la versione di joomla utilizzata 

-è semplice da utilizzare e  installare.



AllVideos
Per inserire un video basta inserire il link dei video tra due semplici tag 
es. {youtube}heu37ej3qs{/youtube}) e sulla pagina viene mostrato il video.

ImmaginiHO



ImmaginiHO



Il plug in scelto per la pubblicazione della galleria 
fotografica è : Simple Image Gallery

Le motivazioni della scelta sono state le stesse  del 
plug in video:

- È open source
- è compatibile con la versione di joomla utilizzata

-È semplice da utilizzare

-È semplice da installare



Simple Image Gallery
Scrivendo, in un documento, il nome della cartella dove sono state caricate le immagini 
tra i tag {gallery} {/gallery} (es. {gallery}myphotos{/gallery}) sul sito vengono mostrate le 
anteprime delle immagini, cliccandoci sopra si ingrandiscono (effetto lightbox).

VideoHO



VideoHO



VideoHO



Creazione del canale youtube

Per permettere la visualizzazione  dei video ho creato un 
canale youtube dedicato a Pianeta Galileo :

http://www.youtube.com/user/PianetaGalileoCRT

Sul canale saranno inseriti i video prodotti nelle prossime 
edizioni di Pianeta Galielo





Fase 2: Realizzazione contenuti per monitor 
touchscreen

All’ingresso di un palazzo del Consiglio Regionale della Toscana 
è presente uno schermo touch screen messo a disposizione dei 
cittadini e turisti. 

La mia attività consisteva nel realizzare delle pagine studiate per 
presentare i contenuti sul monitor touch screen.



Fase 2: Realizzazione contenuti per monitor touch screen

Nella pagina principale (home page) sono 
presenti 4 contenuti:



Fase 2: Realizzazione contenuti per monitor touch screen

Il primo contiene 4 presentazioni del consiglio in varie lingue Italiano 
Inglese,Francese,Spagnolo

Il secondo permette al visitatore di fare una visita virtuale dei palazzi consiliari, 
consente di scoprire gli ambienti dove si svolge la vita dell'Assemblea legislativa 
toscana. A partire dall'ingresso su via Cavour, nel centro di Firenze, è possibile 
attraversare i cortili, le sale storiche e le altre stanze che ospitano l'attività istituzionale, 
ma anche ammirare le numerose opere d'arte donate in occasione di mostre o di altre 
iniziative.

Il terzo contiene una mappa virtuale (google maps) di Firenze è permette di 
visualizzare sulla mappa 5 percorsi (I luoghi di Dante, Firenze Capitale, Architettura 
razionalista a Firenze, Giardini Fiorentini, Regione Toscana)

Infine il quarto permette di un viaggio virtuale nella  storia della toscana mediante 
fotografie



Fase 2: Realizzazione contenuti per monitor touch screen

Le pagine web per monitor touchscreen devono essere progettate in modo particolare 
ad esempio :

-se  dopo 10 minuti che il visitatore non interagisce con lo schermo, si deve presentare 
l’home page in automatico e far vedere una galleria di immagini

-su ogni pagina deve essere presente un tasto per tonare alla home



Fase 2: Realizzazione contenuti per monitor touchscreen

Per la realizzazione della home ho creato una pagina html, e mediante i 
i css (cascade style sheet) ho assegnato i colori agli elementi della pagina e li ho 
sistemati ordinatamente.

Attraverso l’uso dei frame ho fatto in modo di usare il linguaggio javascript senza 
modificare i contenuti.

Sul web ho trovato il javascript che mi permetteva di visualizzare la gallerie di 
immagini.

A breve potrete vedere il mio lavoro sui pannelli touchscreen di palazzo Panciatichi


