
OVER THE VIEW
M3.2

Documento di validazione dei test

Progetto finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO I “RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE.

1/10



Stato del documento

Stato CHIUSO

Data creazione 15/02/2018

Autori Gavino Paddeu

Antonio Pintori

Andrea Devola

2/10



Indice

Obiettivi del documento 4

Test Realizzazione Tavole tattili 4

Test sensori 7

Test funzionalità software 8

3/10



Obiettivi del documento

Il documento ha per obiettivo la validazione dei test. Il documento fa riferimento al R1.5
Specifiche dei test. Verrà pertanto descritto il processo di validazione dei test come definiti
in precedenza. Il documento si riferisce alla validazione dei test in laboratorio necessari
al termine della fase di implementazione per poter dare inizio alla sperimentazione sul
campo.

Come detto in altri documenti, si adotta il processo di sviluppo agile per cui a una sessione
di test potrebbe seguire una nuova fase di riprogettazione e quindi una nuova fase di
implementazione.

Test Realizzazione Tavole tattili
In R1.5 sono stati definiti i seguenti criteri per la valutazione delle tavole tattili:

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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Sono state realizzate diverse prove di stampa:

N° Prova Dimensioni (h x
b)[mm]

Spessore massimo
[mm] Materiale Risoluzione

[mm]

1 10 x 30 10 PLA 0.2

2 10 x 30 10 PLA 0.2

3 20 x 30 10 PLA 0.2

4 40 x 30 15 PLA 0.2

5 40 x 30 12 PLA 0.2

6 40 x 30 12 PLA 0.2

7 40 x 30 12 MDF 0.2

Ciascuna prova di stampa è stata sottoposta a un’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 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7

Definizione degli
elementi

1 2 3 3 3 3 4

Definizione dei
contorni

1 2 2 3 3 4 5

Sensazione al tatto
(piacevolezza)

1 2 2 3 4 4 5

Orientamento e senso
della misura

2 2 3 3 4 4 5

Giudizio complessivo 1 2 3 3 4 4 5

Come si desume dai valori in tabella, la tipologia numero 7 è quella soddisfa
maggiormente i requisiti, nonostante la sua realizzazione richieda una maggiore
elaborazione nella progettazione, come indicato nel documento R 1.4.
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Test sensori
Per il test dei sensori e delle piste conduttive, come spiegato in R1.5 si è optato per una
fase di testing qualitativa definita come:

“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” “apprezzabile”.

Tale procedura viene ripetuta in diverse condizioni (ambientali e con diversi computer), da
almeno cinque operatori diversi.

I test sono stati eseguiti da cinque operatori in tempi diversi sia sui plastici sia sulle tavole
tattili. In questa fase si è riscontrata che in alcune circostanze il test non veniva superato
in quanto il tempo di reazione era definito “apprezzabile” o era necessaria una pressione
differente per l’attivazione di alcuni sensori.

Da un’analisi dell’insieme delle componenti che costituiscono il prototipo si è potuto
appurare che i casi in cui i test non erano superati, il sistema era connesso a computer
privi di messa a terra (presa a due poli). I test soni stati ripetuti con computer con presa
dotata di messa a terra e sono stati superati da tutti gli operatori.

Da una ricerca in internet si è riscontrato che soprattutto i Mac Mini soffrono di questo
problema quando sono utilizzati con schede a microcontrollore. Come detto è sufficiente
impiegare un sistema di messa a terra per risolvere il problema.
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Test funzionalità software

Come indicato in R1.5 i test unitari sulle singole funzioni sono svolti dai
ricercatori/sviluppatori in autonomia.
Per quanto riguardo i test funzionali in R1.5 sono raccomandati per le due principali
funzionalità:

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.

Sono state sviluppate due procedure che attraverso la validazione di un test data set
composto da 20 question/answer estratto dal un corpus complessivo. Solo se tale
procedura superava il test si poteva procedere alla fase successiva.

La fase di test consente di valutare gli indicatori di realizzazione relativi alla fase di test
(WP3)

Adeguatezza funzionale
Indica il rapporto tra funzioni mancanti (A) e funzioni previste nei requisiti (B) (1-A/B)
Riportiamo la tabella delle funzionalità previste già contenuta nel documento di specifiche
R1.4 per verificare quante di esse sono state effettivamente implementate.
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Funzionalità TIPO Implementata

Reset del sistema e setting configurazione MUST SI

Lettura file di configurazione per ciascuno scenario MUST SI

Riconoscimento vocale (speech recognition) e speech to text MUST SI

Interpretazione dell’input testuale MUST SI

Ricerca della risposta migliore alla domande posta MUST SI

Esecuzione comando vocale COULD SI

Text to speech della risposta trovata MUST SI

Visualizzazione risposta trovata MUST SI

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

SHOULD SI

Modalità di funzionamento alternativa utile soprattutto per le persone sorde SHOULD NO

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

Riconoscimento del sensore attivato (tavola o plastico) MUST SI

Ricerca informazione associate al sensore attivato MUST SI

Text to speech delle informazioni recuperate MUST SI

Visualizzazione di immagine digitale rappresentante l’opera MUST SI

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

Gestione lettore RFID per cambio tavola MUST SI

Partenza automatica del software all’avvio del computer SHOULD SI

Gestione dell’attivazione di più sensori /aree sensibili contemporaneamente SHOULD NO

Su 19 funzionalità previste solo 2 non sono state implementate allo stato attuale, pertanto
l’adeguatezza funzionale definita come il rapporto tra funzioni mancanti (A) e funzioni
previste nei requisiti (B) (1-A/B) è pari a 0,89 >= 0,75.
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Malfunzionamenti
Durante le sessioni di test in laboratorio e nelle prime sessioni di sperimentazione sul
campo, sono stati annotati i malfunzionamenti e le cause, riportati nella seguente tabella:

# Malfunzionamento Causa Frequenza

1 Mancato avvio automatico
al boot

Errata manovra allo
spegnimento o riavvio del
computer

raro

2 Mancato cambio di contesto
tavola tattile con scheda
RFID scenario #1

Riscontrato bug che
necessita di essere
corretto che si verifica
solo in casi particolari

raro

3 Mancata funzionamento
speech to text

Assenza connessione di
rete

raro

4 Non attivazione aree
sensibili (tavole tattili)
scenario #1

Errato inserimento della
tavola

raro

5 Attivazione involontaria di un
area sensibile (tavole tattili)
scenario #1

Presenza di residui di
sostanza conduttiva sulla
superficie

frequente

Notiamo che nessuno di questi malfunzionamenti, a eccezione del primo in alcuni casi,
impedisce l’uso dell’applicazione.

Malfunzionamento 1. Si verifica se il sistema non è stato spento correttamente o se il
computer che ospita le applicazioni è stato utilizzato per altri scopi. In ambito museale, con
il prototipo esposto al pubblico questo potrebbe causare il mancato avvio dell’applicazione
all’apertura del museo. Solo l’intervento di un operatore del museo può ripristinare
l’applicazione. E’ stato risolto programmando l’orario di accensione e spegnimento
dell’applicazione per limitare l’intervento dell’operatore museale.

Malfunzionamento 2. Si tratta di un bug già individuato che si verifica solo con la tastiera
inserita e se sono stati premuti i tasti Esc, Arrow ecc. Non impedisce il funzionamento
dell’applicazione.
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Malfunzionamento 3. Il sistema necessita della rete per le funzionalità di speech to text.
In assenza di rete la funzionalità di question/answering non è attiva mentre rimane attiva la
funzionalità con i sensori.

Malfunzionamento 4. Il sistema di ancoraggio delle tavole tattili sulla base non permette
un posizionamento corretto. Se tale difficoltà si verifica quando viene eseguita da una
persona non vedente, il sistema non funziona. Si valuterà durante la sperimentazione sul
campo l’effettivo impatto sull'usabilità del prototipo.

Malfunzionamento 5. Con il continuo utilizzo della tavola si può verificare il distacco di
minuscole particelle di sostanza conduttiva che vanno a creare un collegamento elettrico e
quindi ad attivare un’area anche se non viene toccata. E’ necessario spolverare con un
pennello la tavola periodicamente. Si valuterà durante la sperimentazione sul campo le
effettive conseguenze sull'usabilità del prototipo.

L’unico malfunzionamento riscontrato che non permette l’uso dell’applicazione è stato
pertanto il malfunzionamento 1 che come abbiamo visto non è imputabile all’applicazione
stessa.  Possiamo considerare l’indicatore Malfunzioni che impediscono l’utilizzo delle
applicazioni prossimo a 1.
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