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Obiettivi del documento

Il presente documento raccoglie i seguenti tre deliverable:
- M1.3 Scenari e casi d’uso
- R1.4 Specifiche tecniche per l’implementazione degli scenari
- R1.5 Specifiche dei Test (in laboratorio)

tutti relativi esclusivamente alla fase di progettazione degli scenari. Per l’omogeneità
delle informazioni si è scelto di includerli nello stesso documento per migliorarne la
consultazione. I dettagli implementativi relativi alle fasi realizzative si troveranno poi nel
documento R3.1 Prototipi e nel R3.2 Documentazione sull'uso dei sistemi realizzati e
documentazione del software prodotto.

Il primo, M1.3, descrive gli scenari che verranno implementati nel progetto e definisce i
vari casi d’uso cioè in che modo l’utente interagisce con il sistema e i principali requisiti. Si
tratta di un deliverable indicato come milestone in quanto necessario per poter procedere
agli incontri con le imprese partner per un confronto reciproco.

Il secondo, R1.4, descrive le specifiche tecniche: hardware necessario, funzionalità
software da implementare, nonché tutte le informazioni necessarie per poter avviare la
fase di implementazione.

Il terzo, R1.5, descrive come verranno effettuati i test in laboratorio e definisce le
funzionalità da testare e i relativi indicatori.

Poiché si adotta una metodologia agile le fasi di progettazione, sviluppo e testing, sono da
intendere iterative, cioè verranno ripetute più volte al fine di correggere eventuali
mancanze, imperfezioni o nuove esigenze che fossero messe in evidenza nella fase di
test: progettazione → sviluppo → test → riprogettazione → ecc.

L’obiettivo dei documenti è quello di fornire ai ricercatori e tecnici che si occuperanno della
fase di sviluppo e implementazione tutte le informazioni necessarie per la realizzazione dei
prototipi e per l’esecuzione dei test, al fine di ottenere dei prototipi funzionanti da portare
alla fase di sperimentazione.

4/72



5/72



M1.3 Scenari e casi d’uso
Metodologia di lavoro

La condivisione delle scelte è una parte fondamentale della metodologia di lavoro dei
progetti cluster.
Gli scenari sono definiti sulla base delle seguenti considerazioni:

a) Lo stato dell’arte delle tecnologie e delle applicazioni per l’accessibilità museale che
è stato oggetto di un'approfondita analisi raccolta nel documento R1.2

b) Le competenze pregresse del gruppo di lavoro, in particolare nei campi
dell'interazione naturale e della linguistica computazionale.

c) Il confronto con le esigenze degli utenti finali, rappresentate nel cluster di aziende
dalle associazioni di utenti disabili e dalle associazioni o imprese che lavorano per
l’integrazione sociale dei disabili.

d) La disponibilità dei partner del cluster a partecipare allo sviluppo degli scenari per
esempio per ospitare i prototipi nella fase di sperimentazione sul campo (musei,
ecc.).

Al fine di rendere partecipi le imprese e i partner che collaborano al progetto la
condivisione degli scenari avverrà attraverso le seguenti modalità:

1) incontri singoli con imprese che daranno la disponibilità, all’interno dei quali
verranno descritti gli scenari anche mostrando pre-prototipi o makeup.

2) video (durata massima di 10’) inseriti in una sezione del sito web a cui i partner
potranno dare i propri suggerimenti e impressioni sotto forma di commenti del post,
e nella pagina facebook del progetto.

Definizione di scenario
Ciascuno scenario è descritto da cinque elementi: il luogo (lo spazio fisico) in cui sarà
realizzata la sperimentazione; il contenuto, cioè la rappresentazione artistica o culturale
oggetto dello scenario; la metodologia e le motivazioni delle scelte individuate; la
tecnologia o le tecnologie abilitanti per la realizzazione dello scenario (stampanti 3D,
computer vision, sensori, segnalazioni acustiche, natural language processing, ecc.); la
user experience, quale esperienza si desidera far vivere, quali sensazioni si vogliono
evocare nel visitatore e con quale modalità di interazione.
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Scenario #1 - Le tavole tattili interattive dei retabli della
Pinacoteca Nazionale

Scenario #1

Luogo Pinacoteca Nazionale di Cagliari

Contenuto Tre opere pittoriche provenienti dai retabli
contenuti nella Pinacoteca aventi soggetti
religiosi, di ispirazione ispano-fiamminga

Metodologia Consentire ai visitatori di andare oltre alle
tradizionali audioguide, dando la possibilità
di porre quesiti a un audioguida.

Tecnologia Elaborazioni grafiche 3D, stampe 3D o
taglio laser, schede a microcontrollore per
il controllo di aree sensibili al tatto,
Question Answering in Linguaggio
Naturale,

User Experience Unire le sensazioni uditive a quelle tattili.

Descrizione scenario
Il primo scenario è un esempio di una possibile tecnologia utilizzabile all’interno di un
museo da persone con disabilità percettiva (visiva e uditiva). Si tratta di una sorta di
audio-guida, un’applicazione interattiva con la quale l’utente potrà interfacciarsi sia
mediante una tavola tattile sia attraverso la possibilità di porre delle domande a cui una
voce sintetizzata fornirà le risposte adeguate.

E’ stato preso come esempio un dipinto appartenente alla collezione di retabli conservata
alla Pinacoteca Nazionale di Cagliari e in particolare il pannello centrale del retablo del
Presepio che raffigura l’Adorazione dei pastori.
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L’utente ipovedente che entra nel museo dotato del sistema di audio-guida, quando si
approccia al dipinto o all’opera d’arte in esposizione, di fatto si siederà di fronte a una
postazione in cui è installata l’applicazione. Con le mani potrà toccare la tavola tattile che
rappresenta in rilievo 3D ciò che è raffigurato nel dipinto e nel mentre una voce registrata
lo descriverà in maniera dettagliata. In tal modo l’utente potrà sentire e vedere con il tatto
quelle che sono le caratteristiche principali della raffigurazione in esame. Mentre l’utente
esplora la tavola con le mani, una voce registrata fornisce informazioni sulla parte toccata.

Poiché però la descrizione vocale potrebbe non essere sufficientemente dettagliata per un
utente particolarmente curioso, l’applicazione presenta la sua caratteristica più
interessante nella possibilità di interagire con chi gli sta di fronte. Per esempio la persona
è interessata a conoscere nel particolare come è vestita la Madonna o di che colore ha i
capelli allora basterà porre la domanda: “Descrivi la Madonna” e l’applicazione sarà in
grado di dare una risposta dettagliata soddisfacente e soprattutto adeguata alla domanda
che è stata posta.

In maniera analoga si potranno ottenere informazioni anche relativamente all’autore o alle
caratteristiche tecniche dell’opera d’arte.

L’applicazione deve essere in grado di estrapolare la risposta più consona alla domanda
fatta tra una vasta lista di risposte possibili, lista che potrà essere ampliata in base alle
esigenze. Attraverso l’uso della stessa applicazione e del feedback ricevuto da parte degli
utenti si potranno individuare domande di maggiore interesse le cui risposte inizialmente
non presenti, potranno essere successivamente aggiunte.

Casi d’uso
I casi d’uso per questo scenario sono i seguenti:

- Inserimento della tavola tattile ne supporto
- Esplorazione della tavola tattile
- Attivazione del microfono
- Formulazione di domande in linguaggio naturale
- Sostituzione della tavola

Nella figura seguente viene visualizzato uno schema semplificato che rappresenta
l’interazione dell’utente con la tavola tattile e la corrispondente reazione del sistema.
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Nello schema seguente è rappresentata più in dettaglio la reazione del sistema
all’interazione con l’utente secondo il seguente schema:
L’utente parla al microfono. Il sistema dopo aver eseguito lo speech to text verifica se si
tratta di un comando vocale (tipo: spegni musica, che ore sono, ecc.) oppure una
domanda sull’opera. Nel primo caso viene eseguito il comando riconosciuto, nel secondo
caso viene fornita una risposta. Al termine della risposta il sistema fornisce ulteriori
suggerimento su altre domande attinenti il tema posto dall’utente.
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Ulteriori requisiti sono riportati nella tabella seguente:

Requisito Descrizione

Trasportabilità Il sistema base-tavole deve avere dimensioni e
peso adatti ad essere trasportato agevolmente per
poter essere esposto in luoghi diversi.

Estetica Il sistema deve essere concepito per essere
esposto il luoghi quali museo o mostre, pertanto si
deve integrare con l’ambiente. Particolare cura
deve essere posta anche al suo aspetto estetico

Facilità d’uso Il sistema deve essere di semplice d’uso. Essendo
destinato a utenti non vedenti, deve essere
possibile utilizzarlo dopo un breve apprendimento.
Deve essere inoltre facilmente utilizzabile dal
personale del museo.

Compattezza Il sistema deve essere compatto e contenere
all’interno tutti componenti necessari.
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Scenario #2 e #3 - Esplorazione del plastico dell’area
Archeologica di Genna Maria di Villanovaforru e
dell’area archeologica Santa Vittoria di Serri

Scenario #2 Scenario #3

Luogo Museo Archeologico
Comunale di Villanovaforru

Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari o
Museo Archeologico
Comunale di Serri

Contenuto Area archeologica Genna
Maria

Area archeologica Santa
Vittoria

Metodologia Consentire ai visitatori di
esplorare l’area
archeologica di
Villanovaforru attraverso
l'esplorazione tattile e
l’audio guida interattiva

Consentire ai visitatori di
esplorare l’area
archeologica di Serri
attraverso l'esplorazione
tattile e l’audio guida
interattiva

Tecnologia Telerilevamento 3D,
elaborazioni grafiche e
stampe 3D. Question
Answering in Linguaggio
Naturale. Scheda a
microcontrollore per
controllo parti attive

Telerilevamento 3D,
elaborazioni grafiche e
stampe 3D. Question
Answering in Linguaggio
Naturale. Scheda a
microcontrollore per
controllo parti attive

User Experience Unire le sensazioni uditive
a quelle tattili, per fornire
una percezione di
orientamento nello spazio
tramite l’esplorazione del
plastico.

Unire le sensazioni uditive
a quelle tattili, per fornire
una percezione di
orientamento nello spazio
tramite l’esplorazione del
plastico.
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Descrizione Scenario
Il secondo e il terzo scenario che si vogliono descrivere sono un ulteriore esempio di una
possibile tecnologia utilizzabile all’interno di un museo da persone con disabilità percettiva
(visiva e uditiva). Si tratta di una sorta di audio-guida, un’applicazione interattiva con la
quale l’utente potrà interfacciarsi sia mediante l’esplorazione di un plastico reso interattivo
dalla presenza di sensori posti sulla superficie, sia attraverso la possibilità di porre delle
domande a cui una voce sintetizzata fornirà le risposte adeguate.
Il plastico relativo allo scenario #2 sarà una riproduzione in scala 1:100 del complesso
nuragico “Genna Maria”, un’area posta all’interno di un parco alberato, ubicato sulla
sommità di una collina a 408 metri sul livello del mare a circa un chilometro dal paese di
Villanovaforru.

Il plastico relativo allo scenario #3 rappresenterà il “Santuario Nuragico Federale di Santa
Vittoria”, in scala 1:200, immerso in un habitat di notevole interesse naturalistico, che
domina dalla Giara di Serri il territorio circostante. Il complesso archeologico, a circa 670
metri sul livello del mare, si estende sul versante meridionale dell'altopiano basaltico.

L’utente ipovedente che si approccia al plastico esposto avrà l’opportunità di toccare con
le mani il rilievo 3D dell’intera area in cui è ubicato il complesso nuragico “Genna Maria” o
“Santa Vittoria” per scoprirne le dimensioni e le caratteristiche delle forme; durante questa
fase la guida audio-testuale interattiva esporrà un contenuto video-audio con lo scopo di
introdurre alcune indicazioni sul complesso nuragico e sulle modalità di funzionamento
dell’intero modello.
Secondariamente è possibile rendere interattivo il modello: in questa fase, ogni volta che
si sfiora una delle aree rese sensibili, una voce registrata o sintetizzata e un testo sul
monitor esporranno le descrizioni dettagliate. Per ogni area di rilevanza archeologica
verrà inserito un sensore sulla superficie. Il numero dei sensori dipenderà dal numero di
aree che si vorranno rendere sensibili.
In tal modo l’utente potrà sentire e vedere con il tatto quelle che sono le caratteristiche
principali della rappresentazione in esame. Le dimensioni del plastico, dovranno essere
limitate ad un’area rettangolare di circa 100 x 80 centimetri, tali da rendere confortevole
l’esplorazione in tutte le sue parti.
Poiché però la descrizione vocale potrebbe non essere sufficientemente dettagliata per un
utente particolarmente curioso, l’applicazione presenta la sua caratteristica più
interessante nella possibilità di interagire con chi gli sta di fronte. Ad esempio, se la
persona è interessata a conoscere nel particolare le varie altezze che caratterizzano le
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diverse parti del complesso nuragico o i materiali e le tecniche utilizzati per la costruzione
allora basterà porre la domanda: “Descrivi le caratteristiche principali del nuraghe” e
l’applicazione sarà in grado di dare una risposta dettagliata soddisfacente e soprattutto
adeguata alla domanda che è stata posta.
L’applicazione, attraverso una query in linguaggio naturale determinerà la risposta più
consona alla domanda posta tra una vasta lista di risposte possibili, lista che potrà essere
ampliata in base alle esigenze. Attraverso l’uso della stessa applicazione e del feedback
ricevuto da parte degli utenti si potranno individuare linee di maggiore interesse per
sviluppi futuri.
Nello Scenario #3, a differenza dello Scenario #2 sarà possibile ispezionare alcune aree in
maggiore dettaglio, come ad esempio il “pozzo sacro”. Tale parte, realizzata in una scala
differente (per esempio 1:50) per enfatizzare i particolari, sarà estraibile dal piano del
plastico e apribile; in questo modo sarà possibile regalare una ulteriore esperienza
sensoriale alle persone con disabilità visiva.

Casi d’uso
I casi d’uso per questi scenari sono i seguenti:

- stand-by: il monitor mostra l'immagine del nuraghe;
- Primo tocco dell’utente: qualunque tocco su qualunque sensore (sia sulla cornice

che sul plastico) produce un messaggio di benvenuto (*), una descrizione generale,
e le spiegazioni sul funzionamento;

- Ulteriori tocchi sui sensori produrranno la spiegazione dell’area esplorata;
- Attivazione del microfono con un tocco sull’apposito sensore
- Pronuncia di una domanda in linguaggio naturale che produrrà una risposta

adeguata.
- Per lo scenario #3. Se vengono attivate le aree in cui sono disponibili dei particolari

in scala maggiore, l’utente è invitato a esplorare anche questi che dovranno essere
estratti dal plastico principale o posti nelle vicinanze di esso.

(*) Testo della descrizione:
"Benvenuto, ti trovi davanti alla rappresentazione 3D del complesso nuragico di Genna
Maria ecc..
Il plastico ha diversi sensori che potrai toccare mentre lo esplori con le mani, io ti darò
indicazioni su quale sensore hai attivato e quindi quale zona del complesso nuragico stai
esplorando. Nella cornice vicino a te, vicino all'angolo destro, puoi sentire un sensore, il
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tocco su questo sensore ti permetterà di pormi delle domande, alle quali io cercherò di
dare delle risposte.
Ecco, da questo momento puoi esplorare il plastico in modo interattivo"

Scenario base del sistema Plastico Tattile Interattivo 3D:

- Il sistema, se non utilizzato, resta in uno stato di standby (inattivo), mostrando su
schermo la versione grafica 3D dell'area archeologica;

- Quando l’utente tocca per la prima volta uno dei sensori, il sistema entra in uno
stato di sospensione (i sensori sono temporaneamente disabilitati), parte la
presentazione dell’area e del plastico 3D (in forma parlata e scritta), che conclude
con alcune istruzioni basilari informando l’utente della possibilità di essere esplorato
tattilmente in maniera interattiva, e di essere in grado di rispondere alle domande
che verranno poste; Da questo momento il sistema entra nello stato di “pronto”,
restando in attesa dell’interazione da parte dell’utente che potrà rivolgere delle
domande o effettuare una esplorazione tattile interattiva;

- Quando l’utente toccherà il sensore deputato ad attivare la ricezione di una
domanda, verrà emesso un feedback sonore, a questo punto l’utente potrà porre un
quesito oralmente e ricevere la risposta in forma sia orale sia scritta su schermo (in
sovrimpressione); Altresì, l’utente potrà porre la domanda con il campo di input
tramite tastiera e ricevere la risposta nelle forme descritte;

- Quando l’utente, durante la sua esplorazione tattile durante lo stato di “pronto” del
sistema, incontrerà i sensori posti sulla superficie del plastico 3D, riceverà (in forma
parlata e scritta) l’informazione circa la zona esplorata. Es. “Stai esplorando la torre
centrale del Nuraghe”; di conseguenza potrà essere stimolato a porre domande su
quel particolare elemento, o proseguire con l’analisi manuale del modello. In
aggiunta, il sistema pensato anche per attrarre l’attenzione dei visitatori di qualsiasi
tipologia, per ogni zona (dotata di sensore) esplorata dall’utente verrà visualizzato
uno spostamento sul modello 3d grafico su schermo, che evidenzia (tramite
posizionamento ed eventuale zoomata) l’elemento corrente.
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Aspetti Progettuali legati alla accessibilità per le persone sorde (contributo a cura di
M.P. Casula)

L’accessibilità intesa sia in senso generale che legata al contesto dell’arte e della cultura è
un tema urgente che si accompagna alla richiesta da parte delle persone sorde di
maggiore attenzione alla possibilità di accedere e di fruire di spazi e contenuti in maniera
libera e autonoma.

In accordo con quanto indicato nelle linee guida (R2.1) si è posta attenzione alla proposta
di azioni di sensibilizzazione e informazione su sordità e Lingua dei Segni Italiana,
indispensabili per abbattere ogni tipo di barriera, sia fisica che culturale, per garantire alle
persone sorde di accedere liberamente alla cultura. Ciò è possibile grazie a suggerimenti
e strumenti operativi utili che possano contribuire ad arricchire la proposta culturale degli
spazi museali e la loro vivacità, confermando il ruolo unificante della cultura e delle pari
opportunità per le cittadine e i cittadini.

Suggerimenti da tenere presente in fase progettuale: focalizzare l’attenzione sulle
necessità della persona sorda, usare accorgimenti come la giusta illuminazione, la
distanza corretta per dare la possibilità di leggere il labiale dell’interlocutore, essere in
grado di fornire alcune informazioni di base usando la LIS, fare in modo che i pannelli
descrittivi siano facilmente comprensibili da tutti i visitatori.

Strumenti - per una completa accessibilità, come le video guide realizzate anche con la
LIS e le visite guidate in presenza dove la guida sia affiancata da un interprete di LIS
professionista oppure dove la guida sia sorda e quindi in grado di veicolare in maniera
diretta le informazioni ai visitatori sordi.

Occorre un adattamento dei contenuti testuali dei prototipi del progetto, al fine di renderli
accessibili anche alle persone sorde.

Nella realizzazione di questi testi occorre mantenere una visione ampia legata alla sordità
ma anche alla disabilità visiva (i testi oggetto dell’adeguamento sono nati per essere
utilizzati con la sintesi vocale per i disabili visivi). Tuttavia, in alcuni casi le necessità sono
diverse e i testi devono essere adattati tenendone conto. Infatti, per quanto riguarda le
persone sorde che fruiscono di un testo è necessario che a corredo siano disponibili
immagini esplicative a esso collegate. Per esempio, si suggerisce che nei testi relativi ai
retabli della Pinacoteca Nazionale di Cagliari si inseriscano immagini intere delle opere,
ma anche dei particolari descritti in maniera minuziosa. L’apprendimento della persona
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sorda viaggia sempre sul canale visivo; vedere ciò di cui si parla è fondamentale affinché il
messaggio e l’informazione vengano realmente recepiti e compresi.

Inoltre, occorre eliminare le ripetizioni e strutturare ogni testo seguendo uno schema con
quest’ordine: descrizione generale dell’opera o del sito archeologico e suo contesto
storico, descrizione dettagliata dei particolari di interesse.

I prototipi prevedono di rivolgere a voce domande al programma e ottenere le relative
risposte. E’ emerso che per una persona sorda, materialmente, anche digitare in forma
scritta una domanda non è un’azione spontanea. Per questo si ritiene che i testi
opportunamente adattati siano esaustivi senza l’ausilio dell’interazione attraverso la
domanda/risposta.

Un ulteriore aspetto da tener conto in fase progettuale è la visualizzazione del testo.
Quello realizzato a corredo della sintesi vocale, per una persona sorda, visivamente
risultava impegnativo, perciò si suggerisce l’uso dello sfondo nero con la scritta bianca e i
punti in cui inserire le immagini esplicative del testo.

Il seguente schema mostra il comportamento normale (modalità #1) del sistema come
descritta sopra.
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Nell’ottica della progettazione universale con cui ci stiamo muovendo nel progetto, al fine
di permettere alle persone sorde di poter fruire dei plastici occorre tener presenti le
considerazioni indicate poco sopra. Preso atto della non opportunità di prevedere la
tastiera per porre domande al sistema, si è pensato di progettare l’applicazione affinché le
informazioni siano fornite in modo automatico senza porre domande, quando si verifica un
periodo di attesa dopo il tocco di un sensore. Pertanto lo schema di funzionamento è
mostrato qui sotto:

Dopo una breve pausa successiva al tocco di un sensore, il sistema si pone in modalità #2
e da questo momento fornisce tutte le informazioni in suo possesso sull’ultima area
toccata dall’utente, come indicato nello schema seguente:
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Ulteriori requisiti sono riepilogati nella tabella seguente:

Requisito Descrizione

Trasportabilità I plastici devono avere dimensioni e peso adatti ad essere
trasportati con normali autoveicoli per poter essere esposti in
luoghi diversi.

Fedeltà Le rappresentazioni devono riprodurre fedelmente il territorio e
le aree archeologiche, in modo da poter essere apprezzati
anche da persone vedenti.

Facilità d’uso L’utilizzo del sistema per l’utente necessità di un
apprendimento minimo. Deve essere facilmente utilizzabile dal
personale del museo.

Compattezza Il sistema deve essere compatto e avere lo spazio per
contenere tutti i componenti necessari.
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Requisiti del sistema software dell’audioguida
interattiva
Sulla base dei casi d’uso e dei requisiti indicati negli scenari, si può pensare di sviluppare
un sistema software comune per gli scenari #1, #2, #3 per la realizzazione di
un’audioguida interattiva. I principali requisiti di tale sistema possono essere così elencati:

- Il sistema deve permettere di fornire un’esperienza su un soggetto museale o
archeologico, a esempio un artefatto pittorico, o un'area archeologica, tramite
descrizioni audio.

- Deve essere possibile porre delle domande alla audioguida, la quale deve essere in
grado di catturare la richiesta verbale in maniera corretta e fornire la risposta più
adeguata tramite lo stesso canale audio (o testuale).

- Alle risposte alle domande devono essere aggiunti alcuni suggerimenti circa
ulteriori domande possibili riferite al soggetto correntemente in esame. Questi
suggerimenti devono essere scartati se riferiti a domande a cui l’applicativo abbia
già dato risposta.

- Il sistema software deve essere capace di riconoscere quale parte di una tavola
tattile (rappresentazione 3d dell’opera pittorica) o di un plastico, sia esplorata
dall’utente, tramite esplorazione tattile.

- La tavola o il plastico devono essere collegati al sistema per guidare l’utente
nell’esplorazione tattile: il sistema deve essere in grado di riconoscere quale
soggetto o dettaglio venga toccato, informando verbalmente il visitatore.

- L’audioguida deve interfacciarsi con il visitatore sia tramite forma verbale, quindi
tramite il solo canale audio (text-to-speech, speech-to-text), sia tramite forma
testuale; riconoscendo le domande o i comandi, sia in forma verbale sia scritta.

- Il sistema deve essere dotato di un set di comandi che permettono ad esempio
l’attivazione/disattivazione di musica di sottofondo, il restart dell’audioguida (che
comincia con un messaggio di benvenuto e descrizione generale), la scelta
dell’opera da esplorare (quindi la possibilità di passare da un soggetto pittorico ad
un altro anche durante un’esplorazione in corso).

- Il sistema deve gestire un feedback visivo su schermo rappresentando i dettagli del
soggetto esplorato.
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Altre ipotesi di Scenari
Durante la fase di progettazione, dai colloqui con le imprese e i partner è stata presa in
considerazione anche la realizzazione di altri scenari. In particolare, per andare oltre la
rappresentazione dei plastici delle aree archeologiche, si è ipotizzata la realizzazione di
una riproduzione in scala di un edificio architettonico di valore storico così come la
realizzazione di uno scenario relativo alla accessibilità nell’arte statuaria.

Plastico interattivo della Basilica San Saturnino (scenario #4)
Per quanto riguarda l’accessibilità di un modello di edificio architettonico, la scelta è
caduta sulla basilica di San Saturnino che offre diversi spunti sia di valore storico, sia di
valore architettonico e di particolare interesse averne una versione accessibile.
Sono stati pertanto avviati diversi incontri con i partner responsabili della gestione della
basilica e con i vari fornitori.
Analogamente agli scenari #2 e #3 lo scenario prevede un utente che si approccia al
modello 3D e attraverso l'esplorazione tattile riceve informazioni sulle aree che sta
toccando e tramite un audioguida interattiva può interagire interrogando in linguaggio
naturale il sistema.

Basilica di San Saturnino a Cagliari
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Rilevamento delle posture e confronto con un modello di riferimento
(scenario #5)
Descrizione scenario
Gli storici dell’arte e gli educatori museali insegnano l’importanza del coinvolgimento
sensoriale quando ci si approccia all’arte; spesso però di fronte a un’opera d’arte usiamo
unicamente il senso della vista senza alcun coinvolgimento degli altri sensi. Nel
documento R2.1 è stata messa in evidenza l’importanza della sinestesia nell’esperienza di
visita in un museo, cioè di come possono essere utilizzati tutti i sensi per godere di
un'esperienza di visita al museo.
Tra le modalità che sono spesso utilizzate dagli educatori museale per permettere alle
persone di entrare maggiormente in contatto con le opere d’arte è menzionata il tableau
vivant, che può essere applicato sia all’arte figurativa che scultorea. Esso consiste nel far
posizionare i visitatori in modo da fargli assumere le medesime posizioni dei personaggi
raffigurati nelle opere d’arte. Questo meccanismo, permettendo ai visitatori di compiere
una esperienza, consente loro di memorizzare un ricordo più marcato della visita.
Per le persone ipovedenti questa metodologia consente di vivere con il proprio corpo
l’esperienza di essere di fronte a un’opera d’arte. Le persone ipovedenti hanno la
necessità di vedere attraverso il tatto e spesso le sculture all’interno dei musei non
possono essere toccate, tale approccio supera in qualche modo questa difficoltà.
Le immagini sotto descrivono bene il concetto appena espresso.

Nella prima immagine una bambina spontaneamente assume la posizione della statua che
ha di fronte, nella seconda il nostro collega ipovedente, in base alla descrizione fornita,
prova ad assumere la postura della statua al suo fianco (La filatrice, di Francesco Ciusa,
Galleria Comunale di Cagliari).
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Lo scenario prevede un’applicazione che rileva la postura assunta da una persona e la
mette a confronto con un modello di riferimento che può essere l’immagine di una statua o
di un dipinto. In sostanza suggerisce, tramite messaggi vocali, all’utente i movimenti del
corpo da compiere per assumere la stessa posizione dell’opera d’arte a cui si è di fronte.

Casi d’uso
L’applicazione prevede l’utilizzo di un sistema ottico (videocamera o camera di profondità)
per tracciare la posizione del corpo del visitatore.
Lo scenario prevede due soli casi d’uso:

1) il visitatore si pone davanti alla sistema ottico, al fine di farsi riconoscere, in una
posizione definita.

2) il visitatore inizia a muovere il corpo e gli arti seguendo le indicazioni audio fornite
dal sistema fino al raggiungimento della posizione del modello di riferimento.
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R1.4 Specifiche tecniche per
l’implementazione degli scenari

Dall’analisi dei casi d’uso e dalla descrizione degli scenari come riportata in M1.3, appare
evidente che in particolare gli scenari #1, #2, #3 #4 hanno diversi elementi HW e SW in
comune.
In fase di progettazione si è discusso sulla tecnologia da impiegare per rendere interattive
i plastici e le tavole tattili attraverso l’esplorazione con le mani.
Dall’analisi dello stato dell’arte condotta (R1.2) in cui sono state esaminate in parallelo con
la fase di progettazione diverse tecnologie e diverse soluzioni già adottate in altri contesti
per l’accessibilità museale, sono emerse tre possibili soluzioni tecnologiche che sono state
analizzate in questa fase di progettazione:

1) Tecnologia basata su sensori ottici
2) Tecnologia basata su sensori di luminosità
3) Tecnologia basata su sensori di prossimità
4) Tecnologia basata su sensori conduttivi/capacitivi.

Tecnologia basata su sensori ottici
Si tratta di sensori quali videocamere tradizionali o meglio videocamere di profondità
(depth camera) che consentono di rilevare una scena in pseudo 3D, come la popolare
Kinect Microsoft o prodotti da essa derivati, oppure il controller Leap Motion specifico per
tracciare la posizione delle mani. Funzionano nell'infrarosso con luce strutturata.
Sono state eseguite numerose prove con questo controller al fine di verificare se poteva
essere impiegato per tracciare la posizione delle mani e delle dita sulle superfici. Le prove
tuttavia seppur incoraggianti in un primo momento, non hanno soddisfatto pienamente i
requisiti richiesti.

Tecnologia basata su sensori di luminosità
Si tratta di sensori che forniscono un output analogico o digitale proporzionale alla quantità
di luce che ricevono. Una mano che lo sfiora implicitamente lo copre oscurandolo dalla
sorgente di luce e pertanto il sensore rileva meno luce. Questa soluzione è stata scartata
in quanto:

- il comportamento è fortemente dipendente dalla luminosità esterna
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- l’utente che esplora una porzione del plastico potrebbe facilmente oscurare anche
altri sensori con il braccio provocando comportamenti anomali.

Tecnologia basata su sensori di prossimità
Si tratta di sensori che potrebbero anche venire immersi nei materiali, quindi nei plastici o
nelle tavole tattili, e che misurano la distanza da un oggetto, per esempio la mano. Dopo
una serie di test anche questa soluzione è stata scartata in quanto come nel caso
precedente il braccio attiva anche altri sensori.

Tecnologia basata su sensori conduttivi/capacitivi
Sono stati eseguiti diversi test sia con sensori capacitivi che con sensori conduttivi, in
combinazione con schede a microcontrollore Arduino e con la scheda basata su Arduino
Makey Makey. Sono state eseguiti numerosi test con sostanze conduttive poste sulle
superfici come grafite liquida, disponibili in comodi pennarelli, o altre sostanze simili.
Al termine delle prove si è scelto di adottare la grafite come tecnologia per vaste aree
sensibili come quelle presenti nelle tavole tattili, e sensori conduttivi basati su semplici
connettori in rame, entrambe in combinazione con la scheda Makey Makey.

Qui di seguito viene riportata una tabella relativa alla strumentazione hardware e ad
alcune funzionalità software di base necessarie per l’implementazione e lo sviluppo degli
scenari.

Modulo HW/SW Scenario #1 Scenario #2 Scenario #3

Computer ✔ ✔ ✔

Scheda microcontrollore ✔ ✔ ✔

RFID Reader ✔

Monitor ✔ ✔ ✔

Microfono ✔ ✔ ✔

Audio in uscita ✔ ✔ ✔

Pulsante (attivazione
speech recognition) ✔ ✔ ✔

Tastiera ✔ ✔ ✔

Sensori puntuali ✔ ✔
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Aree sensibili ✔

Text to speech ✔ ✔ ✔

Speech to text ✔ ✔ ✔

Database ✔ ✔ ✔

Al fine della progettazione degli scenari come descritti in precedenza si individuano le
seguenti macro attività:

1) Progettazione componenti fisiche
2) Progettazione componenti software
3) Progettazione e definizione contenuti culturali

Le macro attività 2 e 3 sono comuni agli scenari #1 - #2 - #3, mentre la macro attività 1 è
in comune solo agli scenari #2 e #3 (i plastici).

Scenario #1

Macro attività: Progettazione e sviluppo componenti
fisiche

Componenti necessarie Descrizione e/o Specifiche

Base contenitore tavole Si tratta di una base che dovrà avere dimensioni
circa 60x40 che servirà da supporto per le tavole e
conterrà tutte le componenti HD necessarie:
computer, lettore RFID, scheda a microcontrollore

Tavole tattili Di dimensioni A5 circa saranno realizzate partendo
dall’acquisizione delle immagini delle tre opere
d’arte; si procedere alla conversione in layer tramite
software di fotoritocco e trasformazione in file 3D
STL attraverso software di modellazione 3D.
La parte superficiale delle tavole verrà resa
sensibile grazie a uno strato di grafite liquida
definito con una trama di piste che assicurano la
conduttività.
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Scenario #2 e #3

Macro attività: Progettazione e sviluppo componenti
fisiche

Componenti necessarie Descrizione e/o Specifiche

Plastico interattivo Viene rilevata l’area attraverso telerilevamento 3D
con drone; le immagini catturate verranno
sottoposte a elaborazioni grafiche per poi
procedere alla stampa 3D in resina dei modelli che
verranno realizzati in scala 1:100 e 1:200.
Le parti realizzate in resina andranno inserite in una
base in MDF modellata tramite sistema robotico di
fresatura. Sotto il plastico troverà alloggio
l’hardware necessario.

Sensori per il plastico Sulla superficie dei plastici verrà inserito un
determinato numero di sensori sensibili al tatto,
collegati tramite opportuni cavi, alla scheda a
microcontrollore posizionate all’interno del
supporto.
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Scenario #1 - #2 - #3

Macro attività: Progettazione, sviluppo, configurazione componenti software

Funzionalità TIPO

Reset del sistema e setting configurazione MUST

Lettura file di configurazione per ciascuno scenario MUST

Riconoscimento vocale (speech recognition) e speech to text MUST

Interpretazione dell’input testuale MUST

Ricerca della risposta migliore alla domande posta MUST

Esecuzione comando vocale COULD

Text to speech della risposta trovata MUST

Visualizzazione risposta trovata MUST

Ricerca dei suggerimenti alle domande correlate col soggetto su cui si è appena risposto
(scartando dai suggerimenti le informazioni già fornite)

SHOULD

Modalità di funzionamento alternativa utile soprattutto per le persone sorde SHOULD

Selezione e cambio dell’opera (contesto risposte, immagine rappresentata, ecc) SHOULD

Riconoscimento del sensore attivato (tavola o plastico) MUST

Ricerca informazione associate al sensore attivato MUST

Text to speech delle informazioni recuperate MUST

Visualizzazione di immagine digitale rappresentante l’opera MUST

Gestione campo di testo per recepire comandi/domande in forma testuale MUST

Gestione lettore RFID per cambio tavola MUST

Partenza automatica del software all’avvio del computer SHOULD

Gestione dell’attivazione di più sensori /aree sensibili contemporaneamente SHOULD
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Scenario #1 - #2 - #3

Macro attività: Progettazione e definizione
contenuti culturali

Contenuto Descrizione

Schede elaborate a da esperti delle
materie

Per ciascuno scenario occorrono delle
schede elaborate da esperti di storia
dell’arte e archeologia, strutturate sotto
forma di domande-risposte, circa cento per
ogni scenario.

Schema in json per la gestione dei
contenuti

Elaborazione di uno schema in json per
contenere la lista di domande-risposte
elaborate dagli esperti in modo che possa
essere letto da un computer.
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Dettagli progettuali specifici per lo Scenario #1
Per la realizzazione di quanto previsto dallo scenario #1 occorre progettare e realizzare un
sistema costituito come illustrato nello schema qui sotto.

Il sistema sarà costituito da due componenti principali: le tavole tattili e la base per la
tavole tattili.
Nella parte anteriore della tavola vi saranno le raffigurazioni in rilievo delle figure
rappresentate nelle opere d’arte prescelte, rese sensibili al tatto tramite sostanza
conduttiva. Nella parte posteriore vi sarà un tag RFID (Radio-frequency identification) per il
riconoscimento della tavola, un insieme di contatti, ciascuno dei quali connesso
elettricamente a una delle figure rappresentate nel lato anteriore.
La base per le tavole è costituita da un contenitore sul quale sarà possibile appoggiare la
tavola. Il contenitore contiene al suo interno un computer, un lettore RFID, una scheda a
microcontrollore, un microfono, una coppia di altoparlanti e un set di contatti collegati alla
scheda a microcontrollore. Quando la tavola tattile viene poggiata sulla base i contatti
presenti nella faccia posteriore della tavola devono coincidere con i contatti sulla base,
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così come la scheda RFID deve trovarsi in corrispondenza del lettore RFID posto nella
base. Un sistema a incastro oppure basato su magneti potrebbe agevolare il
posizionamento corretto della tavola sulla base.

Progettazione tavola tattile
Per la progettazione delle tavole tattili si è tenuto conto delle valutazioni sulla percezione
tattile delle persone non vedenti, principali destinatari del prototipo da realizzare.
Per la selezione delle opere d'arte da trasformare in tavole tattili ci si avvale della
collaborazione del partner Polo Museale della Sardegna (in particolare della Pinacoteca
Nazionale di Cagliari), di uno storico dell’arte, esperto dei retabli conservati presso la
Pinacoteca stessa, e di un esperto di accessibilità museale in particolare per le persone
non vedenti.
Scelta di tre tavole su cui impostare la sperimentazione.
La Pinacoteca Nazionale di Cagliari afferente alla Direzione Regionale Musei Sardegna
conserva una ricca collezione pittorica costituita inizialmente nel XIX, a seguito della
soppressione degli enti ecclesiastici nel 1866 e della distruzione nel 1875 della chiesa
cagliaritana di S. Francesco di Stampace quando confluirono nel patrimonio dello Stato
numerosi dipinti. Le opere rappresentano pertanto prevalentemente scene del nuovo
testamento o spaccati di vita di santi. Sono pertanto caratterizzate da una simbologia
religiosa che ne impregna le rappresentazioni. Forma, colore e significato religioso sono
pertanto gli elementi caratterizzanti le opere che devono essere considerati nell’affrontare
la delicata trasformazione da dipinti a tavole tattili. Questa importante attività è stata svolta
di concerto tra ricercatori, tecnici informatici ed esperti di storia dell’arte.
Il necessario processo di trasformazione dall’immagine originale alla tavola tattile deve
infatti prevedere una semplificazione dei dettagli al fine di rendere sensibili al tatto gli
elementi importanti e caratterizzanti delle opere ed eliminare così il “rumore” che
disturberebbe la percezione degli elementi più significativi. Tuttavia, in questa
semplificazione occorre prestare attenzione a non eliminare particolari che possano
essere importanti per il significato religioso che rappresentano.
Per la realizzazione delle tavole tattili interattive sono state considerate tre differenti opere
pittoriche appartenenti alla collezione dei retabli della Pinacoteca Nazionale di Cagliari
rappresentanti scene tra le più note della vita di Maria come descritta nei Vangeli e
ampiamente rappresentate nell’iconografia cristiana: l’Adorazione dei Pastori, tavola
centrale del Retablo del Presepio, le tavole centrali dei retabli della Visitazione e
dell’Annunciazione, nelle opere rispettivamente del Maestro del Presepio, di Joan Mates e
di Joan Barcelo.
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Sono state scelte tre opere le cui tavole tattili mostrano delle difficoltà differenti nella
possibilità che offrono di riconoscimento tattile da parte delle persone non vedenti.
L’Adorazione dei pastori rappresenta una scena della natività nota a tutti, ma con una
propria disposizione delle figure (in questa rappresentazione tre pastori sono raffigurati su
tre piani diversi). L’Annunciazione rappresenta una scena più semplice, con pochi elementi
significativi in una classica rappresentazione con l’arcangelo a sinistra e Maria alla destra.
Infine la Visitazione (l’incontro tra Maria ed Elisabetta) è la scena meno nota tra le tre
proposte e anche rappresentata nell’iconografia cattolica con più variabilità e pertanto più
difficile da interpretare con la lettura tattile.

Le opere prescelte sono accomunate dalla presenza di alcune figure umane principali, di
importanti dettagli iconografici relativi alla corrente pittorica, arricchita da figure in secondo
piano quali edifici e paesaggi.
Poiché anche per i non vedenti la conoscenza della pittura passa attraverso la
comprensione della forma, della composizione e dello spazio prospettico, una delle prime
fasi di progettazione delle tavole è stata quella di valutare quantitativamente e
qualitativamente i dettagli che le persone non vedenti potessero percepire durante
l’esplorazione tattile.
Si è valutato e deciso di assegnare a ogni figura presente in ciascuna opera un bordo
liscio, senza alcuna asperità che potesse arrecare fastidio durante il passaggio delle mani,
con uno spessore (livello) concorde alla visione prospettica interpretata.
Le figure sono state estratte, tramite un software di modellazione 3D, dalle immagini alla
più alta definizione disponibile, semplificate attraverso i bordi arrotondati e la concezione
delle figure come unico “pezzo”: ad esempio, se si considera uno dei personaggi principali
come Maria nell’Adorazione dei Pastori, si nota come la sua figura comprenda varie parti
importanti, anche relative all’iconografia religiosa interpretata dalla corrente pittorica
fiamminga. Affiorano molti particolari quali la forma dell’aureola, i capelli, la postura, la
forma della veste, la presenza di Gesù Bambino nella parte inferiore.
Risulterebbe ovviamente complesso, per una persona minorata della vista, comprendere
tutti questi particolari, considerando il fatto che le figure sono molteplici; pertanto si è
proceduto con la modellazione di figure aventi una forma che fosse adatta all’esplorazione
tattile per persone con disabilità visiva. Nella figura qui sotto sono raffigurate le tre opere
prese in considerazione.

31/72



L’Adorazione dei pastori, La visitazione e L’annunciazione

Dallo studio che abbiamo condotto è emerso che le opere d’arte selezionate per il progetto
sono caratterizzate dalla presenza di numerosi dettagli; per le persone non vedenti
specialmente, questa tipologia di contenuti richiede un livello di attenzione molto alto,
causa stanchezza e mancanza di concentrazione: l'esplorazione tattile, infatti, richiede
molte energie, in modo particolare per coloro che sono ciechi dalla nascita.
Dal punto di vista progettuale si è scelto di eliminare i particolari meno rilevanti per poter
definire con maggior cura i contorni delle figure principali presenti in ciascuna opera.
Considerando come esempio la tavola centrale del Retablo del Presepio, “Adorazione dei
pastori”, si può riassumere il procedimento progettuale che sarà poi implementato nella
fase di sviluppo per tutte le tavole, nelle quattro macro-fasi riassunte in tabella:

N Fase Descrizione

1 Conversione da immagine a rappresentazione 3D - rimozione sfondo non sufficientemente
percepibile dalle persone non vedenti

- definizione dei contorni delle figure
- immagine in scala di grigi per l’assegnazione

degli spessori per ogni figura
- trasformazione in file STL tramite software di

modellazione 3D
- visualizzazione anteprima 3D tramite lo stesso

software

Nella figura sotto sono riportate alcune immagini che
illustrano i passaggi descritti.

2 Produzione stampa 3D Stampa 3D in PLA (con risoluzione di 0,2 mm e
dimensione 30x10 cm)

3 Progettazione superfici interattive - primo procedimento:
realizzazione di piste conduttive attraverso
piccoli solchi realizzati con sw e successivo
riempimento con grafite liquida;

- procedimento adottato: realizzazione superficie
sensibili tramite realizzazione di piste
conduttive su superficie conduttiva di uno strato
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di grafite applicata sopra le figure in mdf.

4 Produzione tavola tattile finale Il materiale scelto è MDF. Le figure vengono fissate ad
una tavola tramite sovrapposizione di strati di 2,5 mm
fino a raggiungere lo spessore desiderato. Nella parte
superficiale verrà realizzato uno strato in materiale
conduttivo a base di grafite, sul quale verranno inserite
delle piste che, chiudendo il circuito previsto per il
funzionamento, ne permetteranno la conduttività.
Lo sviluppo di tali piste, attraverso procedure
computazionali, devono ricoprire l’intera superficie delle
figure previste in maniera tale da garantire la completa
interattività.

Adorazione dei Pastori, definizione dei contorni, conversione in scala di grigi e rappresentazione in 3D.

In fase di progettazione è stato necessario eseguire prove di realizzazione della tavola
prima di passare alla realizzazione del prototipo vero e proprio. La stampa 3D in PLA della
tavola tattile ha restituito un prodotto solido e maneggevole, ma con le superfici laterali
ruvide con presenza di asperità che avrebbero reso poco piacevole l’esperienza tattile.

Particolare delle superfici laterali realizzate in stampa 3D (rendering).
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Il procedimento è stato poi modificato per ottenere un maggiore controllo e precisione
dello spessore assegnato alle figure, anche in previsione dei possibili materiali da
utilizzare per la realizzazione del dimostratore. A partire dalla definizione dei contorni delle
figure si è proceduto nel modo seguente:

- dalla trasformazione dell’immagine in scala di grigi si è passati all'estrusione delle
singole figure attraverso un software di modellazione 3D;

- realizzazione di una stampa in Acido Polilattico (PLA) con stampante 3D, di
dimensioni 40x30 cm, la massima dimensione disponibile per la tipologia di
stampante utilizzata.

Nelle pagine che seguono è documentato il procedimento seguito per ciascuna delle tre
tavole, con:

- la tabella contenente i particolari (figure) che devono essere resi tattili, con
l'indicazione in millimetri del livello di altezza, in modo che ciascuna figura risulti al
tatto distinguibile dalle altre;

- le rappresentazioni grafiche per l’identificazione delle figure;
- i rendering delle figure in 3D.
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Adorazione dei Pastori: Rappresentazione grafica per l’identificazione delle figure.
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Adorazione dei Pastori: Rappresentazione grafica per l’identificazione delle figure (ingrandimento).
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Adorazione dei Pastori: Rendering 3D (dettaglio).
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Annunciazione: Rappresentazione grafica per l’identificazione delle figure.

40/72



Annunciazione: Rendering 3D.
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Visitazione: Rappresentazione grafica per l’identificazione delle figure.
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Visitazione: Rendering 3D (ingrandimento).
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Visitazione: Rendering 3D.

Progettazione base per le tavole
Nella figura sotto è mostrato un progetto che mostra come dovrebbe essere realizzata la
base su cui verranno poggiate le tavole tattili. Si tratta di un contenitore con coperchio, con
all’interno gli alloggiamenti per i dispositivi hardware: computer, scheda, lettore rfid,
altoparlanti e microfono. Sulla superficie del coperchio devono essere presenti dei contatti
collegati alla scheda a microcontrollore. Potrebbe essere realizzata in plastica, o in resina
stampata su stampanti 3D.
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Aggiornamento progettazione base e tavole tattili (dicembre 2019)

Dopo aver realizzato un pre-prototipo come mostrato nella figura precedente,
documentato in R3.1 che è stato utilizzato in numerosi incontri con le aziende partner per
dimostrare le principali funzionalità, si è proceduto con una riprogettazione che tenesse
conto di tutti i requisiti posti in precedenze e delle nuove esigenze che si sono incontrate
durante le presentazioni.

Per quanto riguarda le tavole, per garantire superfici levigate e piacevoli al tatto si è
adottato un approccio alternativo. Il materiale utilizzato per la realizzazione delle singole
figure e della tavola sulla quale esse saranno fissate in modo permanente è l’MDF
(Medium Density Fibreboard) e si trova sotto forma di pannelli di fibre a densità media di
base legnosa, caratterizzato da superfici lisce e facili da personalizzare. I dettagli di questi
test eseguiti sono riportati nel documento R1.5.
Per quanto riguarda la parte conduttiva (touch feeler), a differenza del prototipo
precedente che vedeva le figure ricoperte in modo omogeneo con la grafite liquida, con il
nuovo approccio si è pensato di ricoprire le figure con una linea (pattern) che partendo dal
contorno ne coprisse poi tutta la superficie. Questa soluzione consente di ottenere un
risultato estetico nettamente migliore.

Di seguito sono riportati gli schemi progettuale del nuovo prototipo che rispetto al
precedente soddisfa i requisiti di compattezza, prevedendo l’integrazione dello schermo e
di tutte i componenti, di estetica, essendo progettato ricercando un design moderno e
accattivante. Il nuovo modello è concepito come una cornice di un quadro con la tavola
(l’opera d’arte) posta al centro. Gli elementi della cornice sono pensati per invitare l’utente
non vedente, che si approccia per un’esplorazione tattile, a portare le mani verso la
porzione centrale dove appunto è posta la tavola. Una leggera concavità e una superficie
liscia agevolano ulteriormente questo passaggio.
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Progetto del sistema Aptica: contenitore e tavola tattile. Viste ortogonali.
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Dettagli funzionali integrati.
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Stratificazione 1:4 dei retabli.
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Protocollo di produzione del touch feeler.
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Esploso del corpo di Aptica.
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Dettagli progettuali specifici per lo Scenario #2 e lo
Scenario #3

Gli scenari prevedono una rappresentazione fisica 3D (modello plastico) che riproduce
fedelmente in scala da definire un’area archeologica. La superficie del plastico è ricoperta
di sensori tattili, uno per ciascuna area di interesse (hot spot), distribuiti sul modello in
grado di rilevare il tocco da parte dell’utente, e integra una audioguida capace di dialogare
e interagire con l’utente; la visualizzazione grafica interattiva dello stesso sito archeologico
viene mostrata su uno schermo.

I sensori tattili posti sulla superficie superiore del plastico sono elettricamente connessi
con la scheda a microcontrollore posta sul lato inferiore, a sua volta connessa al computer.
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Uno schermo, un microfono e una coppia di altoparlanti completano la dotazione hardware
necessaria.

Progettazione delle aree sensibili
Con la collaborazione degli esperti archeologi, in particolare del dott. Giacomo Paglietti,
sono state individuate le aree di maggior interesse (hot spot) che dovranno essere rese
sensibili al tatto. Nella seguente figura vengono indicati con precisione le posizioni di
trenta hot spot per l’area archeologica Genna Maria di Villanovaforru.
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Nella seguente figura vengono indicate le posizioni dei sensori suddivisi in funzione delle
macro aree in cui è stato suddiviso il contenuto descrittivo del complesso nuragico
individuate dall’esperto di archeologia.

In tabella vengono raggruppati e associati i sensori ad ogni singola zona dell’area:

PIN Numero dei punti sulla planimetria Descrizione della zona

1 16 - 17 - 18 - 19 - 22 Rifascio: parte del muro del nuraghe che
raddoppia lo spessore murario più interno

2 21 Cortile con cisterna/pozzo
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3 da 1 a 8 - 14 - 26 Fascia Antemurale

4 12 - 13 Bacili in due camere separate

5 9 - 10 - 11 Altra parte di villaggio

6 27 - 28 Parte di villaggio costruita sui resti della
fascia antemurale originaria

Posizione dei sensori sul modello

La procedura di posizionamento dei sensori è articolata in tre 3 fasi distinte:
- ll Dott. Giacomo Paglietti, archeologo, ci ha fornito le indicazioni di tutti i punti di

interesse storico-archeologico principali e secondari; inoltre ha fornito le descrizioni
e il documento in forma question-answer utile per la guida audio-testuale interattiva.

- attraverso la carta in scala 1:250 ad altissima risoluzione dell’area archeologica
fornita da Gianni Alvito di Teravista, nostro fornitore per la realizzazione materiale
del plastico, ottenuta attraverso rilievo aerofotogrammetrico tramite utilizzo di un
drone, sono state individuate le aree evidenziate al punto precedente.

- poiché le aree evidenziate ricoprono una superficie sul plastico di alcuni centimetri
quadrati e il sensore è di un centimetro circa, si tratta di scegliere il criterio per
determinare la miglior posizione in cui mettere il sensore in modo che questo possa
essere rappresentativo dell’area. Si sono selezionati due differenti criteri:

- per le costruzioni rappresentate tridimensionalmente con forma ad anello si è
presentata l’opportunità di inserire i sensori al centro dell’anello, anche
all’interno delle cavità presenti, (tipo i pozzi nuragici) rendendo intuibile,
tramite semplici istruzioni al visitatore che si accinge all’esplorazione del
modello, la presenza di un sensore in posizioni facilmente raggiungibili.

- per altre costruzioni architettoniche di altra forma presenti, i sensori tattili
verranno posizionati nelle immediate vicinanze, in modo che il sensore
possa essere raggiunto dalla persona non vedente seguendo i contorni delle
forme del plastico.

In questo modo la persona non vedente che esplora le forme, iniziando dai
contorni principali, avrà una maggiore possibilità di intercettare i punti sensibili che
permettono di avviare la riproduzione di un contenuto vocale descrittivo e puntuale
di ciò che si sta manipolando.
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- Il scelta definitiva della posizione del sensore viene fatta sul modello
tridimensionale in modo da poter determinare una posizione che sia ben integrabile
nel rilievo.

Di seguito vengono documentati i vari step che hanno portato al corretto posizionamento
dei sensori sui plastici delle aree archeologiche di Villanovaforru e Serri.

A titolo di esempio verrà preso in considerazione il Santuario Nuragico di Santa Vittoria di
Serri. La prima figura mostra il rilievo aerofotogrammetrico ad alta risoluzione realizzato da
Teravista Srl attraverso l’uso di drone.

Rilievo aerofotogrammetrico dell’area Santa Vittoria di Serri.

56/72



Si è proceduto al primo posizionamento dei sensori, con l’adozione di una legenda,
riportata anche in figura, in cui vengono differenziate le indicazioni dell’archeologo
(simbolo nero-verde) dalla posizione probabile del sensore (bollini rossi numerati
progressivamente); inoltre sono presenti dei riquadri con bordo verde che indicano la
descrizione del punto nelle immediate vicinanze.

Prima fase di posizionamento dei sensori tattili

In seguito ai confronti tra le parti si sono succedute varie modifiche sul posizionamento
che hanno portato ad una versione finale.
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Ulteriori indicazioni da parte dell’archeologo
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Posizionamento - versione finale.
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Inserimento cucina, mercato e capanne a nord.

Dopo aver ricevuto i dati tecnici relativi alle aree realizzate per mezzo di stampa 3D si è
arrivati alla effettiva posizione finale dei sensori tattili che renderanno interattivo il plastico
dell’area di Santa Vittoria.
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Posizionamento definitivo dei sensori.
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Posizionamento definitivo dei sensori, numerazione e descrizioni.

Nella seguente tabella si elencano le descrizioni associate ai sensori:
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Numero sensore Descrizione

1 La capanna del Capo

2 Tre capanne

3 Recinto denominato “Ovile”

4 La capanna dei fonditori

5 Il mercato

6 La capanna dell’ascia bipenne

7 Capanna con sedile

8 Ingresso orientale

9 Cucina

10 Il recinto delle feste I

11 Il recinto delle feste II

12 Il portico dei pellegrini

13 Ingresso Sud-Occidentale

14 Capanna degli altarini

15 Abitazione

16 Capanna dell’ingresso o del custode

17 Ingresso dell’area sacra

18 Recinto

19 Il tempio a pozzo I

20 Il tempio a pozzo II

21 La “Via sacra”

22 Torre nuragica

23 Il protonuraghe

24 La Chiesa di Santa Vittoria

25 Torre con feritoie

26 Il tempio ipetrale

27 Capanna del sacerdote

28 Ingresso

63/72



Sistema software Audioguida Museale
Gli scenari descritti (#1 #2 #3) condividono la medesima piattaforma software. Questa può
essere rappresentata attraverso il seguente schema che mostra le componenti logiche.
Trattandosi di un progetto di trasferimento tecnologico alcune delle componenti sono
preesistenti, frutto della ricerca degli anni passati, che devono essere integrate con nuove
componenti per implementare le funzionalità richieste.
Nello schema, in arancione sono indicati i componenti hardware, in celeste i componenti
software da sviluppare, in verde i moduli software esistenti da adattare e integrare
nell’architettura.

Il sistema è costituito da un'applicazione client-server. Lato server si possono evidenziare i
seguenti moduli:

- Settings manager: deputato al settaggio dei parametri necessari per il
funzionamento: lingua (italiana), stop words, sinonimi, ecc.

- Content manager: deputato all’inserimento (massivo) dei contenuti sotto forma di
domande/risposte elaborate dagli esperti e convertite in formato json.
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- Authoring tool: webapp per aggiungere o modificare contenuti via web.
- Log manager: modulo software che registra su file tutte gli input dell’utente e le

conseguenti azioni eseguite dal sistema, necessario prevalentemente per la fase di
monitoraggio della sperimentazione.

Lato client si possono evidenziare i seguenti moduli software:
- Configuration manager: legge i file di configurazione, contenenti tra l’altro: i

messaggi di benvenuto, l'associazione sensore-area sensibile, e altre informazioni.
I file di configurazione sono spiegati nel documento R3.3 Documentazione sull’uso
dei sistemi realizzati e documentazione del software prodotto. Setta inoltre lo stato
iniziale del sistema e lo gestisce.

- Sensor manager: gestisce l’input generato dalla scheda a microcontrollore quando
un sensore viene attivato. Comunica con il Configuration manager per aver accesso
alle informazioni relative al sensore attivato; invia all’utente un feedback audio,
testuale o grafico relativo all’area attivata.

- NL manager: gestisce l’interazione in linguaggio naturale (NL) vocale o scritto con
l’utente. Attraverso una funzione di speech to text trasforma l’input proveniente dal
microfono in stringa testuale. Distingue, attraverso i suoi sottomoduli (command e
query manager) se si tratta di un comando o di una domanda. Nel caso del
comando (spegni musica, abbassa il volume, ecc.) il comando viene eseguito e lo
stato del sistema viene aggiornato, nel caso si tratti di una domanda viene
interrogato il server per ottenere la migliore risposta.

- Answer manager: riceve la/le risposte dal server che meglio soddisfano la
domanda posta. I testi vengono opportunamente formattati e quindi mandati in
uscita per il text to speech e mostrati sul monitor. Il modulo si occupa di aggiungere
alla risposta ulteriori suggerimenti su nuove domande da porre, escludendo
eventuali domande già poste nella medesima sessione, mantenendo lo stato della
lista delle domande formulate.

Per quanto riguarda l’implementazione si utilizzerà la tecnologia basata su Node.js e
Express (lato server) e HTML/Javascript (lato client).
Come database verrà utilizzato Elasticsearch che espone funzionalità avanzate per
trattare le query in linguaggio naturale.
Come scheda a microcontrollore si valuterà l’utilizzo di schede Arduino o di soluzione
basate sempre su Arduino tipo Makey Makey.
Lo sviluppo verrà condotto avendo come target per il deploy il sistema operativo MacOS. Il
web browser di riferimento sarà Google Chrome. Nei documenti relativi alla fase di
implementazione (WP3) in particolare nel R3.3 Documentazione sull'uso dei sistemi
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realizzati e documentazione del software prodotto, saranno forniti i dettagli delle versioni
dei software utilizzati.
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Altre ipotesi di scenario

Come indicato nel documento M1.3 sono state elaborate altre ipotesi di scenario. In
questo paragrafo vengono fornite indicazioni sui requisiti tecnici dello scenario
Rilevamento delle posture e confronto con un modello di riferimento, plastico interattivo
della basilica di San Saturnino o plastico interattivo della Luna.

Rilevamento delle posture e confronto con un modello di riferimento

L’applicazione deve essere in grado di riconoscere la posizione assunta da una persona,
confrontarla con un modello di riferimento e suggerire i movimenti per ottenere la stessa
posizione del modello considerato.
Si prevede di scriverla in Javascript e utilizzare il modello di visione Posenet e la libreria
P5.js.
Posenet è una rete neurale di Google e viene usata per stimare la postura di una persona.
Utilizza tecniche di visione artificiale con le quali è in grado di rilevare figure umane in
immagini e video. P5.js è invece una libreria di Javascript pensata per gli sviluppatori, utile
per creare animazioni e applicazioni grafiche interattive.
Nell’immagine sotto è mostrato il funzionamento di Posenet: in tempo reale e in maniera
continua vengono individuate le articolazioni o comunque dei punti fondamentali del corpo
che descrivono lo scheletro. Questi punti chiamati keypoints individuano gli occhi, il naso e
le orecchie per quanto riguarda il viso, e, spalle, gomiti, polsi, ginocchia e caviglie per
quanto riguarda lo scheletro.
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Plastico interattivo della Basilica di San Saturnino
Per quanto riguarda il funzionamento e le specifiche si rimanda agli scenari #2 e #3 con
cui questo scenario condivide le funzionalità e molti dei requisiti.
Ci sono stati forniti dal Polo Museale della Sardegna (partner del progetto) i rilievi sotto
forma di nuvola di punti attraverso i quali si sta valutando la fattibilità dello scenario.
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Plastico interattivo della Luna
Per quanto riguarda il funzionamento e le specifiche si rimanda agli scenari #2 e #3 con
cui questo scenario condivide le funzionalità e molti dei requisiti.
Ci sono stati forniti dall’Osservatorio Astronomico i modelli tridimensionali della Luna e di
alcuni veicoli spaziali. Si sta valutando la fattibilità dello scenario.

Aggiornamento gennaio 2021
Al fine di mostrare le possibilità offerte dalle tecnologie impiegate anche in altri campi
tematici, si è scelto di realizzare lo scenario della Luna. In questo modo i prototipi
realizzate possono trovare applicazione anche presso i Musei della scienza.
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R1.5 Specifiche dei Test
Questa sezione del documento riguarda le specifiche dei test in laboratorio, mentre le
specifiche per il monitoraggio della sperimentazione sul campo si trovano nel documento
R1.6 - Specifiche per il monitoraggio della sperimentazione, e, i risultati della validazione
di test descritti qui, saranno invece nel documento M3.2 Documento di validazione dei
test.

Test funzionalità software
Durante la fase di sviluppo saranno eseguiti test unitari e funzionali. La modalità di
esecuzione dei test unitari è lasciata al singolo sviluppatore che in fase di sviluppo e
debugging definirà in modo autonomo la metodologia di test per ciascuna funzione
implementata.
Per quanto riguarda i test funzionali si raccomanda l’esecuzione di test automatici con
l’implementazione di procedure apposite, attraverso la validazione di un test data set
estratto da un corpus di question/answer. Tali procedure devono essere implementate per
le funzionalità principali:

Funzionalità Descrizione

getResult(text) Esegue una query testuale in linguaggio naturale e
restituisce la migliore risposta disponibile.

TouchSensor(event) All’evento generato dal tocco del sensore attiva il
corretto messaggio.

AI fini della valutazione degli indicatori relativi alla fase di test definiti nel formulario,
durante l’esecuzione dei test in laboratorio si prenderà nota dei malfunzionamenti
avvenuti durante le sessioni di test, distinguendo tra malfunzioni che impediscono l’utilizzo
dell’applicazione da tutte le malfunzioni.

L’adeguatezza funzionale verrà valutata verificando quante funzionalità sono state
effettivamente implementate rispetto alla tabella delle funzionalità previste, già riportata in
precedenza.
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Test sensori
Per la realizzazione dei plastici è prevista la realizzazione di sensori sensibili al tatto. In
fase di progettazione si è optato per la realizzazione in house dei sensori non avendo
trovato sul mercato sensori adatti allo scopo soprattutto per la semplicità di integrazione
nel plastico e nella scheda a microcontrollore prescelta. Anche per la realizzazione delle
piste conduttive sulle tavole tattili si è optato per una soluzione costruita ad hoc.
Vi sono diversi fattori che modificano le caratteristiche fisiche di conducibilità dei sensori e
delle piste conduttive che abbiamo progettato:

- l’umidità della pelle
- l’umidità dell’aria nell’ambiente
- la pressione esercitata dall’operatore
- l’isolamento elettrico dell’utente (tipo di suola delle scarpe e tipo di pavimento)
- le caratteristiche del circuito a valle del sensore.

Una fase di test dovrebbe prevedere la misura di tutti questi parametri e probabilmente di
altri ancora al fine di definire delle condizioni standard per l’esecuzione dei test. Tale
procedura esula tuttavia dagli obiettivi di questo progetto, dove, lo ricordiamo, il risultato
deve essere un prototipo. Pertanto si opta per una fase di test qualitativa così definita:

una volta installati e collegati al microcontrollore tutti i sensori, il medesimo
operatore, esercitando una pressione il più possibile costante, verifica il
funzionamento dei sensori annotando qualitativamente il tempo di reazione
percepito tra il tocco del sensore e l’attivazione del software come “non
apprezzabile”, “quasi apprezzabile” o “apprezzabile”.
Tale procedura viene ripetuta in diverse condizioni (ambientali e con diversi
computer), da almeno cinque operatori diversi.

Il test si suppone passato quando il tempo di reazione è percepito come “non
apprezzabile” dall’operatore per tutti i sensori.
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Test Realizzazione Tavole tattili

Si prevedono diverse tipologie di tecniche realizzative per le tavole tattili.
Le lavorazioni saranno distinte in funzione dei diversi parametri, dipendenti dalla
semplificazione dei dettagli del dipinto che si vuole rappresentare (si ricorda che il pubblico
fruitore sarà composto prevalentemente da persone non vedenti), dalle caratteristiche e
tipologia della elaborazione tridimensionale effettuata mediante software di modellazione
e, soprattutto, dalle caratteristiche e prestazioni della stampante 3D utilizzata.
Verranno eseguite diverse prove di stampa della stessa sezione di un soggetto come
campione, ognuna con differenti parametri, di seguito elencati:

● dimensioni della tavola;
● altezze/spessori degli elementi rappresentati;
● materiale utilizzato per la stampa 3D;
● rugosità delle superfici/definizione dei particolari considerati;
● risoluzione della stampa.

Ciascuna prova di stampa verrà sottoposta a una analisi da parte di un membro del team
esperto di accessibilità e con esperienza nell’esplorazione tattile che dovrà fornire
indicazioni qualitative sulle sensazioni provate e sulla definizione dei soggetti.

Criteri di valutazione Note

Definizione degli elementi Capacità di distinguere i diversi elementi
l’uno dall’altro della tavola dalle superfici

Definizione dei contorni Capacità di riconoscere la figura dai
contorni

Sensazione al tatto (piacevolezza) Grado di rugosità sia degli elementi che
dello sfondo

Orientamento e senso della misura Capacità di orientarsi con il tatto sulla
tavola

Giudizio complessivo Una valutazione complessiva dell’artefatto.
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