
OVER THE VIEW
R1.1

Piano di lavoro

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

1/20



Stato del documento

Stato CHIUSO

Data creazione 15/02/2018

Autori Gavino Paddeu

2/20



Indice

Obiettivi del documento 4

Gantt 5

Riepilogo risultati e prodotti 6

Piano di attività 10

Verbali riunioni 15

3/20



Obiettivi del documento

Il presente documento ha per obiettivo la descrizione del Piano di Lavoro del progetto
OVER THE VIEW che servirà come traccia per le scadenze e gli impegni previsti dal
capitolato.
Verranno inoltre definite le regole per la redazione dei documenti e le regole per lo
sviluppo del software previsto dal progetto.
La sezione Piano di Attività verrà aggiornata periodicamente con cadenza semestrale.
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Gantt
Di seguito viene riportato il Gantt delle attività come previsto dal formulario approvato:

Mesi

WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

WP 1

A 1.1

A 1.2

A 1.3 M

WP 2

A 2.1

A 2.2 M

WP 3

A 3.1

A 3.2

A 3.4 M

A 3.4

WP 4

A 4.1

A 4.2 M

A 4.3

A 4.4

WP 5

A 5.1

A 5.2

A5.3
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A 5.4 E R E R E E

A5.5

A 5.6

Legenda: M - Milestone E - Evento Pubblico (che include la riunione di coordinamento con imprese

e partner) R – Riunione di coordinamento con imprese e partner

Riepilogo risultati e prodotti

WP/Attività Risultato Tipologia

WP 1: Coordinamento e
Progettazione

A 1.1 Coordinamento R1.1 Documento piano di
lavoro.

Documento

A1.2 Stato dell’arte tecnologie
e casi di successo

R1.2 Documento stato
dell’arte delle tecnologie
emergenti e casi di
successo.

Documento

A1.3 Definizione scenari e
specifiche tecniche

M1.3 Documento scenari e
casi d’uso (varie release, la
prima la mese 6).

Documento

R1.4 Documento specifiche
tecniche per
l’implementazione degli
scenari (varie release).

Documento

R1.5 Documento Specifiche
dei Test.

Documento
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R1.6 Documento di
specifiche per il
monitoraggio della
sperimentazione.

Documento

WP2: Metodologie e
Tecnologie per la
realizzazione di spazi ed
esposizioni museali per
persone con disabilità
sensoriale

A2.1 Metodologie e
Tecnologie per l’allestimento
universale.

R2.1 Documento con le
linee guida per la
predisposizione di
esposizioni e percorsi
museali accessibili alle
persone con disabilità
sensoriale

Documento

A2.2 Metodologie per la
comunicazione accessibile sui
social.

M2.2 Documento con le
linee guida per una corretta
comunicazione
multimediale e sui social
per raggiungere con
efficacia persone non
vedenti o persone sorde

Documento

WP 3: Implementazione e
test in laboratorio
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A3.1 Allestimento laboratorio

A3.2 Implementazione

A3.3 Adattamento dei
contenuti

R3.1 Prototipo delle
infrastruttura hardware e
software per gli scenari
integrato di contenuti e modelli.
(Diverse release)

Prototipo

A3.4 Test M3.2 Documento di validazione
dei test. (Diverse release, la
prima al mese 12)

R3.3 Documentazione sull’uso
dei sistemi realizzati e
documentazione del software
prodotto.

Documento

WP 4 Sperimentazione sul
campo

A4.1 Definizione schede di

valutazione e implementazione on

line tramite form accessibili

R4.1 Schede on-line in
formato accessibile per la
valutazione della
sperimentazione.

Sito web

A4.2 Installazione delle

infrastrutture tecnologiche nelle

strutture individuate

M4.2 Infrastrutture
hardware e software e
modelli installate nelle

Prototipo
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strutture individuate relative
agli scenari realizzati (mese
23).

A4.3 Sperimentazione

A4.4 Elaborazione e valutazione dei

risultati
R4.3 Documento di
valutazione della
sperimentazione.

Documento

WP5 Comunicazione e
Diffusione dei Risultati

A5.1 Progettazione immagine
coordinata del progetto (logo,
grafica web, ecc.)

R5.1 Immagine coordinata

R5.4 Brochure e materiale
divulgativo

Logo , Grafica Sito
Grafica Facebook

Locandine ecc.

A5.2 Realizzazione materiale
video (sceneggiatura, video
riprese,
speakeraggio/doppiaggio,
montaggio, post-produzione)

R5.3 Video introduttivo, uno
per ogni evento, finale con
audiodescrizione e sottotitoli

Video

A5.3 Progettazione e
realizzazione sito web -
Gestione sito e canali social
del progetto.

R5.2 Sito web del progetto
con repository della
documentazione

Sito Web
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A5.4 Organizzazione e
valutazione eventi ed incontri

R5.5 Documento sugli obiettivi
degli eventi, con gli indicatori
su soddisfazione ed efficacia
delle azioni e questionari per
la valutazione.

R5.6 Documento di
valutazione dei risultati degli
eventi su soddisfazione ed
efficacia delle azioni di
trasferimento tecnologico

Documento

Documento

A5.5 Redazione di memorie
scientifiche e presentazione
presso conferenze nazionali
e/o internazionali o su riviste
scientifiche specializzate

R5.7 Pubblicazioni scientifiche Pubblicazioni
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Convenzioni per la redazione dei documenti
Il progetto prevede la redazione di diversi documenti. Come piattaforma per la redazione si
sceglie di utilizzare Google Docs. Viene creata una cartella su Google Drive denominata
OVERTHEVIEW che conterrà tutta la documentazione relativa al progetto così strutturata:

- OVERTHEVIEW
- Documentazione Ufficiale (contenente i documenti)
- Comunicazione (contenente immagini, loghi ecc.)
- Verbali incontri
- Acquisti e collaborazioni
- Articoli e Pubblicazioni

I documenti verranno redatti con font Arial 12. Le intestazioni con font Arial 20.
La prima pagina del documento conterrà informazioni sullo stato del documento e sugli
autori. Il primo capitolo conterrà gli obiettivi del documento.

Convenzioni sui nomi dei risultati/documenti
I titoli dei risultati sono preceduti da una numerazione concorde con quella indicata nel
formulario.
Con la lettera R sono indicati i risultati generici; con la lettera M sono indicati i risultati
classificati come milestone il cui completamento, o una loro prima versione, è necessaria
per il passaggio a una fase successiva del progetto.
Alcuni risultati sono rappresentati dai documenti, altri dai prototipi, dal sito web, dalle
pubblicazioni o altro. Il documento sarà redatto solo per i risultati etichettati come
documento (!). Solo per il risultato R3.1 Prototipi si è deciso di fornire comunque un
documento a corredo dei prototipi realizzati.
La numerazione dopo la prima lettera (R o M) indica il numero di work package (WP) a cui
il risultato o il documento è riferito: 1 per le attività di coordinamento e progettazione, 2 per
le attività sulle linee guida, 3 per l’implementazione, 4 per la sperimentazione e 5 per i
risultati del WP sulla comunicazione. Il secondo numero indica il numero progressivo di
risultato/documento per quel WP.
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Convenzioni per lo sviluppo del software
Per il versioning del software prodotto si utilizzerà la piattaforma github. Un repository su
github verrà creato all’occorrenza per ciascun progetto software relativo al progetto Over
the View.
I moduli su github saranno strutturati con i seguenti branch:

- nome modulo
- master (contenente la versione corrente in produzione)
- develop (contenente la versione in fase di sviluppo)
- newfeatures  (contenente la versione con prove o esperimenti)

Non vi sono particolari indicazioni per quanto riguarda la numerazione delle versioni.
L’ultima versione master è assunta come verificata e pronta per essere installata sui
prototipi.

Metodologia e coordinamento gruppo di lavoro
All’avvio del progetto viene costituito a supporto del Responsabile del progetto un team di
ricercatori ed esperti. Le competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dal
progetto sono ricercate principalmente nei gruppi del CRS4 Natural Interaction and
Knowledge Management e Comunicazione. Per le finalità del progetto si ritiene necessario
completare il team con il supporto di esperti nei campi delle disabilità e delle discipline
archeologia e storia dell’arte.

- Responsabile del progetto
- Team CRS4 Ricerca
- Team CRS4 Comunicazione
- Archeologa consulente accessibilità e comunicazione museale
- Storica dell’arte consulente retabli Pinacoteca Nazionale
- Archeologo consulente aree archeologiche (Genna Maria e Santa Vittoria)
- Storico dell’arte consulente educazione museale
- Esperta LIS e consulente accessibilità per le persone sorde
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Il team CRS4 Ricerca e Comunicazione si riunisce periodicamente con cadenza almeno
settimanale per mantenersi aggiornato sulle attività in corso.
Gli incontri con i consulenti esterni sono organizzati a seconda delle necessità, sia in
presenza sia in videoconferenza.

Viene creato una bacheca condivisa sulla piattaforma Trello dove vengono inserite le
principali attività in svolgimento.

Comunicazione all’interno del team
La comunicazione ufficiale tra i membri del team avviene tramite email. Viene inoltre
creato un gruppo whatsapp overtheview con i membri del team Ricerca e Comunicazione
per comunicazioni veloci. Un indirizzo email overtheview@crs4.it è invece riservata alle
comunicazioni verso l’esterno del team.
Per gli incontri in videoconferenza viene predisposto un account sulla piattaforma Zoom.

Piano di attività

WP 1: Coordinamento e Progettazione Descrizione sotto attività

A 1.1 Coordinamento 1. Creazione del team di lavoro
2. Selezione personale dipendente
3. Selezione collaboratori esperti

accessibilità museale e tiflologo
4. Selezione collaboratori per la

realizzazione scenari
5. Organizzazione incontri periodici con il

team
6. Organizzazione incontri con partner

A1.2 Stato dell’arte tecnologie e casi di 1. Organizzazione gruppo di lavoro sullo
stato dell’arte
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successo 2. Predisposizione documentazione
3. Redazione mailng list e pagina facebook

accessibilità
4. Traduzione in opuscolo divulgabile del

contenuto (fase comunicazione)

A1.3 Definizione scenari e specifiche
tecniche

1. Brainstorming con il team di lavoro per la
progettazione degli scenari

2. Messa su slide o disegni casi d’uso
scenari

3. Definizione particolareggiata 1’ scenario
4. Definizione particolareggiata 2’ scenario
5. Definizione particolareggiata 3’ scenario
6. Definizione specifiche tecniche hardware

e software

WP2: Metodologie e Tecnologie per la
realizzazione di spazi ed esposizioni
museali per persone con disabilità
sensoriale

A2.1 Metodologie e Tecnologie per
l’allestimento universale.

1. Studio Metodologie e Tecnologie per
l’allestimento universale

2. Redazione documento
3. Trasformazione in opuscolo distribuibile

(in wp comunicazione)

A2.2 Metodologie per la comunicazione
accessibile sui social.

1. Studio Metodologie per la comunicazione
accessibile sui social

2. Redazione documento
3. Trasformazione in opuscolo distribuibile

(in wp comunicazione)
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WP 3: Implementazione e test in
laboratorio

A3.1 Allestimento laboratorio 1. Preparazione elenco attrezzatura
necessaria

2. Preparazione schede di acquisto (su
Mepa o su invito)

3. Setup dell’attrezzatura

(diverse fasi)

A3.2 Implementazione 1. Preparazione ambienti di sviluppo e
sistema di versioning on line

2. Definizione delle funzionalità
3. Implementazione
4. Scelta fornitori per realizzazione prototipi
5. Integrazione prototipi
6. Test

A3.3 Adattamento dei contenuti 1. Selezione esperti per la fornitura dei
contenuti culturali per ciascun scenario

2. Definizione di un formato per la
generazione dei contenuti da parte degli
esperti (schede)

3. Trasformazione nel formato (json) per
trasportare i contenuti nelle applicazioni

A3.4 Test 1. Test in laboratorio con contenuti fittizi
2. Test in laboratorio con contenuti reali
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WP 4 Sperimentazione sul campo

A4.1 Definizione schede di valutazione e

implementazione on line tramite form accessibili

1. Definizione dei criteri e delle metodologie di
valutazione del grado di usabilità, emozionalità
ecc.

2. Preparazione schede di valutazione
3. Implementazione form online per le schede

A4.2 Installazione delle infrastrutture tecnologiche

nelle strutture individuate

1. Definizione attrezzature hardware per le

infrastruttura tecnologica

2. Selezione fornitori per

A4.3 Sperimentazione 1. Ricerca di luoghi appropriati per eseguire la

sperimentazione

2. Organizzazione gruppi di utenti

3. Formazione Utenti

4. Sperimentazione

A4.4 Elaborazione e valutazione dei risultati 1. Analisi dell’indagine

2. Redazione report

WP5 Comunicazione e Diffusione dei
Risultati

A5.1 Progettazione immagine coordinata del
progetto (logo, grafica web, ecc.)

1. Realizzazione logo
2. Realizzazione template per facebook ecc.
3. Realizzazione sigla per video

A5.2 Realizzazione materiale video
(sceneggiatura, video riprese,
speakeraggio/doppiaggio, montaggio,
post-produzione)

1. Definizione piano di pubblicazione video
2. Definizione obiettivi di ciascun video
3. Realizzazione materiale video e

montaggio
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A5.3 Progettazione e realizzazione sito web
- Gestione sito e canali social del progetto.

1. Installazione tramite wordpress
2. Creazione del sito
3. Mantenimento del sito

A5.4 Organizzazione e valutazione eventi
ed incontri

Per ciascun evento:

1. Definizione obiettivi dell’evento
2. Scelta della sede
3. Preparazione scaletta interventi
4. Preparazione locandina e grafica
5. Evento
6. Valutazione

A5.5 Redazione di memorie scientifiche e
presentazione presso conferenze nazionali
e/o internazionali o su riviste scientifiche
specializzate

1. Redazione di articoli.

Stato di avanzamento, aggiornato semestralmente (vedere report semestrale).
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Richiesta proroga per causa COVID
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del virus SARS-COV 2 e del
conseguente lockdown imposto dalle autorità, è stato necessario sospendere
temporaneamente alcune delle attività del progetto Cluster Top-Down in oggetto.
Nel mese di Marzo, infatti, il progetto era giunto in una delle sue fasi più delicate: la
sperimentazione sul campo, che prevede la possibilità da parte di utenti, soprattutto
persone con disabilità visiva, di provare i prototipi sviluppati installati all’interno di spazi
culturali.
Le altre attività del progetto, anche nella fase di lockdown sono proseguite, soprattutto la
comunicazione con la realizzazione di video interviste “Conversazioni da casa su arte e
accessibilità” che hanno animato la pagina facebook del progetto mantenendo il contatto
con i nostri partner, particolarmente apprezzate dal pubblico.

Al fine di poter riprogrammare in un lasso di tempo abbastanza ampio, sia la fase di
sperimentazione, che dovrà essere in parte adeguata ed estesa per potersi attenere alle
indicazione di sicurezza che via via verranno emanate, sia la fase di comunicazione, in
particolare gli eventi conclusivi del progetto, con la presente, si chiede la proroga del
progetto fino al 31/03/2021.
Si richiede contestualmente la rimodulazione del budget secondo la seguente tabella,
che prevede:

1) l’utilizzo delle risorse residue per i rimborsi spese personale (missioni) come spese
dirette del personale;

2) lo spostamento di 7.000 euro dalla voce Costi per la ricerca contrattuale più
7.000 euro dalla voce Strumentazioni ed Attrezzature alla voce Personale
dipendente e relative spese generali così composte: 12.173,91 personale
dipendente, 1.826,09 spese generali.

18/
20



Voce di spesa Attuale Rimodulato

Personale dipendente €282.548
di cui €8.000 per rimborsi
spese del personale

€295.247
di cui €4.025 per rimborsi

spese del personale

Personale non dipendente 0 0

Costi per la ricerca contrattuale le conoscenze e i
brevetti e i servizi di consulenza (max 10% del
costo complessivo)

€44.500 €37.500

Strumentazioni ed Attrezzature
(max 25% del costo complessivo)

€75.000 €68.000

Altri costi diretti direttamente imputabili
all’intervento

€2.000 €2.000

Spese Generali
(max 15% del totale delle spese del personale
dipendente e non dipendente)

€42.382 €43.683
(15% personale dipendente

escluso rimborsi)

TOTALE €446.430 €446.430

Qui sotto viene riportato il nuovo cronoprogramma con il dettaglio delle singole attività ,
che vede l’estensione del WP4 “Sperimentazione” e del WP5 “Comunicazione” e
corrispondentemente del WP1 “Coordinamento”.
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Riepilogo delle Attività

A 1.1 Coordinamento

A1.2 Stato dell’arte tecnologie e casi di successo

A1.3 Definizione scenari e specifiche tecniche

A2.1 Metodologie e Tecnologie per l’allestimento

universale.

A2.2 Metodologie per la comunicazione accessibile

sui social.

A3.1 Allestimento laboratorio

A3.2 Implementazione

A3.3 Adattamento dei contenuti

A3.4 Test

A4.1 Definizione schede di valutazione e

implementazione on line tramite form accessibili

A4.2 Installazione delle infrastrutture tecnologiche

nelle strutture individuate

A4.3 Sperimentazione

A4.4 Elaborazione e valutazione dei risultati

A5.1 Progettazione immagine coordinata del

progetto (logo, grafica web, ecc.)

A5.2 Realizzazione materiale video (sceneggiatura,

video riprese, speakeraggio/doppiaggio,

montaggio, post-produzione)

A5.3 Progettazione e realizzazione sito web -

Gestione sito e canali social del progetto.

A5.4 Organizzazione e valutazione eventi ed

incontri

A5.5 Redazione di memorie scientifiche e

presentazione presso conferenze nazionali e/o

internazionali o su riviste scientifiche specializzate
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