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Arricchire l’esperienza di lettura 
attraverso la realtà aumentata
Il libro su Tim Burton che si anima attraverso un’app
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1. Copertina del libro 
«In questo libro cade la neve», dietro al 
titolo si nasconde la magia.

2. Dorso del libro
Un libro pensato per essere scoperto con 
l’ausilio della realtà aumentata.

3. Nella pagina 67 cade la neve 
Con l’apposita app è possibile vedere la 
neve cadere.



Abstract 
Si vuole trasportare l’utente in un mondo magico per 
affascinarlo e incuriosirlo. Il libro narra di aneddoti le-
gati al mondo cinematografico e in particolare si de-
dica a un film del regista Tim Burton: The Nightmare 
Before Christmas. Il risultato finale è quello di un vo-
lume di 68 pagine delle quali nove, più la copertina, 
sono riconosciute dall’applicazione che svela i conte-
nuti aumentati. Questi contenuti sono bidimensionali 
e tridimensionali, alcuni tratti direttamente dal film 
originale mentre altri sono stati creati ad hoc. Alcuni 
hanno la funzione di intertesto mentre altri sono più 
ludici. Questo dualismo è stato pensato per rendere 
più coinvolgente il momento di lettura. Non si vuole 
svelare troppo in questo abstract in quanto, si potreb-
be cadere nello spoiler e rovinare così la sorpresa e il 
gusto di scoprire queste animazioni. Il consiglio quindi 
è quello di provare l’app e lasciarsi trasportare nella 
lettura.

Svolgimento
Sperimentazione
Contemporaneamente alla ricerca sono stati fatti 
alcuni esperimenti riguardanti entrambi gli elabora-
ti: il libro e l’applicazione in realtà aumentata. Fon-
damentale è stato lavorare in simbiosi su tutte e due 
per evitare delle incongruenze e dei possibili problemi 
tecnici. 

Progetto definitivo
Al fine di dimostrare la semplicità con la quale avvie-
ne l’interazione con il libro e le informazioni digitali, il 
progetto si è tradotto in due artefatti dai contenuti 
strettamente correlati: il libro e l’applicazione. Il primo 
è stato concepito per contenere sia testo sia imma-
gini, realizzati con i dovuti accorgimenti tipografici e 
grafici per permettere un’interazione efficace. Il se-
condo artefatto è un’applicazione, questo medium è 
stato concepito allo scopo di ampliare l’esperienza del 
primo rendendola immersiva e coinvolgente. 

Concetto
L’intero progetto si è concentrato soprattutto sul 
concetto di dar vita alla pagina stampata. Per questa 
ragione si è pensato di realizzare le pagine marker in 
bianco e nero: la sola animazione innescata dal dispo-
sitivo (tablet, smartphone) fa si che il colore compaia.

Conclusioni 
Il progetto finale è il risultato del connubio tra car-
ta stampata e mondo digitale. Uno degli intenti era 
quello di far sì che nessuno dei due prevalesse sull’al-
tro, questo è stato il punto focale che ha accompa-
gnato l’autore in tutte le fasi di realizzazione. Spet-
ta però al lettore decidere che uso fare di questi due 
strumenti messi a disposizione. È indubbio invece il 
coinvolgimento che produce questa tecnologia.

«In questo libro cade la neve, davvero cade la neve».
Questo progetto di tesi nasce da un interesse verso le nuove tecnologie ed in par-
ticolare verso la realtà aumentata e l’editoria. Il risultato finale è un progetto che 
comprende due prodotti: un libro e un’applicazione.




