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C.D1 – Allegato B 
SWIPE MAP (concept, soggetto, sceneggiatura e storyboard, contenuti di approfondimento) 
 
EGNAZIA SMAP 
 
Concept 

La Swipe Map è una app, fruibile su dispositivi personali ma anche in modalità multiutente su 
schermi touch di grande formato, studiata per gestire e visualizzare su una mappa diverse 
tipologie di dati relative al patrimonio culturale, quali ad esempio siti e punti di interesse su 
un territorio, monumenti e singoli edifici all’interno di un sito archeologico o di un contesto 
urbano. Nel caso specifico del progetto Next Heritage, la SwipeMap è stata concepita e 
progettata e realizzata come uno dei media del progetto transmediale, con lo scopo di 
mettere in relazione le evidenze archeologiche dell’acropoli con quelle del prospiciente parco 
archeologico e di mettere in evidenza le diverse fasi della periodizzazione del sito di Egnazia, 
sviluppando delle vere e proprie piante di periodo in cui la conoscenza è organizzata e 
distribuita in ordine cronologico. 
 
Soggetto 

  
 
All’interno del concept transmediale, la SwipeMap condivide e sviluppa in modo originale la 
metafora del viaggio nel tempo, utilizzando lo stesso stile grafico semplice e intuitivo della 
Swipe Story, lo stesso immaginario narrativo, gli stessi personaggi e gli stessi assets grafici, 
espandendo al tempo stesso la visione all’intero contesto archeologico di Egnazia. Il passaggio 
da un periodo all’altro avviene selezionando un punto di una linea del tempo. 
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Sceneggiatura e storyboard 
Nella SwipeMap il viaggio nel tempo si sviluppa tenendo conto della periodizzazione già 
elaborata dal team di archeologi che lavora a Egnazia e che costituisce il filo rosso che segue 
l’esposizione nel Museo, articolato in 5 diverse scene, a cui è stata aggiunta una sesta scena, 
relativa alla storia delle scoperte, delle ricerche archeologiche e della valorizzazione. 
 
Età preistorica 

 
 
Età messapica 
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Età romana 

 
 
Età tardoantica 
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Età medievale 

 
 
Età contemporanea 
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I contenuti di approfondimento 
Il sistema di elaborazione dei contenuti della SwipeMap è concepito in maniera gerarchica, 
attraverso la realizzazione di un reticolo ordinato di punti interesse che possa gestire in modo 
efficace - e al tempo stesso semplice per il fruitore - sistemi di conoscenza anche molto estesi, 
ramificati e complessi e di poter funzionare, su schermi sufficientemente grandi, in modalità 
multiutente. 
 

PERIODO SCHEDA MADRE SCHEDA FIGLIA 

Età preistorica 

Villaggio Come era la capanna 

Mura del villaggio preistorico Confronto con altri sistemi 
difensivi preistorici 

Insenatura naturale come 
approdo 

Contatti commerciali con l’area 
egea 

Età messapica 

Le mura   

Area di culto (con materiali) Evidenze del culto nella città 

Abitazioni messapiche Evidenze nella città 

Età romana 

Sacello prima del tempio Lustratio 

Il tempio  Culto di Venere - Spiegazione 
dell’ipotesi del culto di Venere 
sull’acropoli (Tabula 
Peutingeriana, testa di Venere, 
delfino), culto di Venere nei 
santuari sui porti 

Porto Merci  

Sviluppo della città   

Età tardoantica 

Le botteghe nel portico del 
tempio 

I materiali e le produzioni 
(moneta d’oro) 

Il castrum Reimpiego e calcare 

Il porto Contatti con l’Africa e l’Oriente 

Penna grande Altri edifici di culto nella città 

La residenza del capo della 
guarnigione 

 

Età medievale 
Il villaggio medievale Le rotte commerciali 

Tomba con cane e uso di 
seppellire con gli animali 

Testimonianze longobarde in 
città 

 
Tutti i Punti di interesse presenti sulla mappa aprono una scheda (scheda madre) possono 
infatti a loro volta contenere più schede (schede figlie) collegate alla scheda madre. 
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