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Obiettivi del documento

Il risultato denominato 3.1 Prototipi è formalmente rappresentato dai prototipi realizzati nel
momento in cui escono dal laboratorio, pertanto non era previsto un documento. Si ritiene
tuttavia opportuno fornire a corredo dei prototipi la presente documentazione relativa alla
fase di implementazione degli scenari precedentemente progettati come descritti in M1.3 e
R1.4. La descrizione delle attività svolte è fornita attraverso una documentazione
fotografica che testimonia i vari passi delle attività di sviluppo e implementazione.
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Scenario #1 Tavola tattile interattiva
Come indicato nel M1.3 e R1.4 lo scenario prevede la realizzazione di una tavola tattile
interattiva.

Nella figura seguente viene mostrato il particolare della realizzazione del pre-prototipo.

La base contenitore è realizzata in cartone tecnico, assemblato per mezzo di colla e
provvisto di rivetti metallici ai quali poter collegare i morsetti provenienti dalla scheda a
microcontrollore utilizzata per il funzionamento interattivo.

La tavola tattile è stata realizzata per mezzo di stampante 3D con Acido Polilattico (PLA)
alla risoluzione di 0.2 mm. Sulla superficie sono state disegnate, tramite un comodo
pennarello contenente grafite, materiale liquido conduttivo, alcune tracce per ogni figura; le
stesse si prolungano nel retro della tavola in punti predefiniti e coincidenti con le posizioni
in cui sono stati collocati i rivetti metallici sulla parte superiore della base contenitore.

Sia sulla tavola che sulla base sono stati previsti gli alloggi rispettivamente per card e
lettore RFID.

Tavola tattile in PLA, base contenitore, superficie esterna con rivetti metallici e particolare della parte interna.
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Le figure seguenti mostrano diverse fasi della realizzazione della tavola tattile.

Completamento della stampa 3D della tavola tattile in PLA.
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Stampa 3D di prova di una parte della tavola dell’Adorazione dei Pastori e successiva applicazione della grafite liquida.
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Due copie della tavola tattile dell’Adorazione dei Pastori.
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La stampa 3D della tavola tattile dell’Adorazione dei Pastori.

Procedimento di realizzazione della tavola tattile interattiva con particolare del procedimento di deposizione della
sostanza conduttiva.
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Come indicato nel documento della progettazione R 1.4 Specifiche tecniche per
l’implementazione degli scenari e affinché vengano soddisfatti i criteri di valutazione
previsti nel documento R 1.5 Specifiche dei test, si è proceduto a una riprogettazione del
sistema tavole - base per le tavole come già indicato nei documenti citati. Qui di seguito
riportiamo alcune fasi del processo di realizzazione delle tavole e della base. Per queste
attività ci siamo affidati a un fornitore esterno individuato nella ditta ALO s.r.l..

Produzione delle figure in MDF delle tre tavole tattili dell’Adorazione dei Pastori, Annunciazione e Visitazione (foto: Alo).
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Assemblamento della base contenitore di Aptica (foto: Alo).
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I due prototipi delle basi espositive di Aptica completati (foto: Alo).

Assemblaggio e Configurazione Aptica
In seguito alla consegna delle della base e delle tavole tattili dell’Adorazione dei Pastori,
Annunciazione e Visitazione, si è proceduto ad assemblare tutti i componenti hardware
necessari e a eseguire le configurazioni software necessarie.

Saldatura cavi sulla scheda Makey Makey
I contatti a molla, posizionati sulla superficie delle base espositiva, permettono di
riconoscere fino a 12 figure rappresentate in ciascuna tavola tattile. Tali contatti sono stati
collegati, tramite opportuni fasci di cavi, alla scheda a microcontrollore dopo essere stati
saldati a un connettore.
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Di seguito la tabella in cui vengono associati i pin collocati sul retro della tavola ai pin
disponibili sulla scheda a microcontrollore e l’associazione con le figure rappresentate
nelle tavole.

Makey Makey - TT2

N. pin sulla base Tasti Makey
Makey

Lettera associata
(configurazione)

Adorazione Visitazione VIsitazione

1 space j Capanna ext. Torre

2 freccia sx i Angeli S. Giuseppe Mano Signore

3 freccia up o Capanna int. Madonna Raggi mano

4 freccia dx h Bue Edificio arcato

5 freccia down p Asino Damigella Ala sx angelo

6 S x S. Giuseppe Elisabetta Gigli angelo

7 A z Madonna Ala dx angelo

8 F v Bambino Angelo

9 D c III Pastore Aureola mano

10 W l Cane Madonna*

11 mouse up n II Pastore Ala dx angelo

12 mouse dx 1 I Pastore Colomba

13 mouse down m Angelo

14 mouse sx 0 Cappello Madonna

15 massa

* parte ricostruita dell’opera

Le masse sono contraddistinte dai colori marrone e blu.

I cavetti presenti derivanti dai contatti posizionati sulla parte alta-sinistra del supporto sono
stati saldati su “pettini” per poter aderire agli alloggi della scheda Makey Makey; su tali
cavetti sono state interposte delle guaine per garantire il giusto isolamento (foto).
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Saldatura dei cavi in un “pettine”da collegare alla scheda a microcontrollore.

Collegamento delle masse e dei cavi saldati sulla scheda Makey Makey.
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Saldatura dei cavi sui contatti della scheda a microcontrollore.

Hardware correttamente posizionato all’interno del vano tecnico della base contenitore Aptica.
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Contenuto della base contenitore di Aptica.

Base contenitore e le tre tavole tattili di Aptica.
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Ingrandimento piste conduttive delle superfici delle tavole tattili (foto: Alo).

Un momento dell’esplorazione tattile di Aptica, esposta presso la Pinacoteca Nazionale di Cagliari.
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Scenario #2 #3 Plastici interattivi delle
aree archeologiche Genna Maria e Santa
Vittoria

Realizzazione dei sensori
Gli scenari prevedono la realizzazione di sensori touch da integrare al plastico. Come
detto in R1.4 e R1.5 si è optato per una soluzione home made, in quanto i sensori sul
mercato non fornivano le caratteristiche richieste.

E’ stato dapprima tentata la realizzaizione di un sensore touch ricoperto con la medesima
sostanza conduttiva utilizzata per le tavole, mostrato nella figura seguente

Render del sensore con grafite.
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Tre immagini del sensore con grafite.

I sensore in grafite non ha soddisfatto i requisiti pertanto si è proceduto alla realizzazione
di un nuovo tipo di sensore con elementi in rame, come mostrato nelle figure seguenti.

Sensore con contatti in rame.
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Come indicato nel M1.3 e R1.4 lo scenario prevede la realizzazione di due plastici
interattivi delle aree archeologiche Genna Maria a Villanovaforru e Santa Vittoria di Serri.

I materiali utilizzati sono MDF (pannello di fibra a media densità) per le parti che
rappresentano il territorio e resina fotopolimerica bianca per le parti stampate in 3D, che
garantirà una risoluzione di stampa con stratificazioni di 0.05mm.

Le parti che rappresentano il territorio vengono realizzate per fresatura a sei assi eseguita
con Braccio robotico KUKA KR-150 attraverso cui sarà possibile elaborare dettagli 3D non
realizzabili con altre tecniche di fresatura a tre assi e con una precisione adeguata al
dettaglio richiesto dal progetto. Grazie alla fresatura a sei assi sarà possibile riprodurre i
dettagli del terreno roccioso rilevato dalla scansione 3D fornita. La lavorazione sarà
effettuata con fresa conica con testa da 1,5 mm di raggio così da garantire un'ottima
risoluzione del prodotto finito con una superficie liscia dove non si distinguano le tracce
delle passate (la finitura sarà eseguita per piani paralleli a step di 0.2 mm).

Le parti realizzate con la stampa 3D saranno prodotte con stampante Formlabs utilizzando
una resina fotopolimerica Forlmabs bianca che garantirà una risoluzione di stampa con
stratificazioni di 0.05mm, indispensabile per la realizzazione delle superfici da integrare
nella mesh su cui saranno installati i sensori tattili sviluppati.
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Realizzazione tramite fresatura di alcuni particolari morfologici e applicazione delle parti di stampa 3D del plastico
dell’area archeologica Santa Vittoria.
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Posizionamento dei sensori tattili sul plastico di Genna Maria di Villanovaforru.
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Lato inferiore del plastico con le connessioni tra Makey Makey e i sensori.
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Ingrandimento della parte inferiore del plastico: posizionamento e collegamenti della scheda Makey Makey.
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Collegamenti tra i sensori superficiali e le schede a microcontrollori posizionate sulla parte inferiore del plastico.
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Numerazione sensori per le operazioni di collegamento e configurazione.
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Test di esplorazione tattile del plastico di Genna Maria di Villanovaforru.

27/44



Test di esplorazione tattile del plastico di Genna Maria di Villanovaforru (ingrandimento).
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Prova del plastico interattivo da parte di Andrea Ferrero del CRS4, esperto di accessibilità.
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Plastico apribile e ispezionabile del Pozzo Sacro del Santuario Nuragico di Santa Vittoria di Serri.
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Scenario #4: plastici interattivi della Luna
e modelli 3D di moduli spaziali.
Utilizzando le medesime tecnologie impiegate per gli scenari #2 e #3 è stato realizzato un
nuovo scenario relativo alla Luna. E’ stata realizzata una stampa 3D della porzione della
Luna del Mare della tranquillità, la stampa 3D dell’intero corpo della Luna e alcune
riproduzioni di moduli spaziali.

Plastico interattivo della porzione della luna relativa al Mare della Tranquillità
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Particolare del sensore all’interno di un cratere
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Plastico interattivo sferico della luna

Riproduzione in scala del modulo di comando Apollo 11
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Testi per il motore conversazionale
Annunciazione
"question": "Cosa posso chiedere? Che domande posso fare?"

"answer": "Puoi chiedere: la descrizione generale, la provenienza,
informazioni sull'autore"

"question": "Che dimensioni ha l'opera?"

"answer": "Il retablo misura 260 per 238 centimetri circa. Puoi
anche chiedermi informazioni su tecnica e materiali utilizzati"

“question”: “ Dove e’ custodita l’opera? Dove si trova?”

“answer”: “ Il retablo dell’Annunciazione e’ custodito nella
Pinacoteca Nazionale di Cagliari”

"question": "La pinacoteca Nazionale di Cagliari"

"answer" : "La Pinacoteca Nazionale di Cagliari, situata
all’interno del complesso museale della Cittadella dei Musei,
nasce sulla preesistente struttura del Regio Arsenale. Dopo essere
stata ospitata fin dalla fine dell’Ottocento nel Palazzo delle
Seziate nella vicina Piazza Indipendenza, e, per più di un secolo,
chiusa al pubblico, ha trovato la sua definitiva collocazione
nell’attuale sede inaugurata nel 1992."

"question": "Che tecnica e materiali sono utilizzati?

"answer": "Tempera su tavola con fondo d'oro. A riguardo puoi
chiedere la descrizione generale"

"question": "Descrizione generale"

"answer": "Il retablo dell'Annunciazione è costituito da otto
pannelli. Nello scomparto centrale si trova l'Annunciazione; nel
pannello superiore è raffigurata una Crocifissione; delle scene
laterali un solo pannello a sinistra con la Caccia di San
Giuliano; nella predella in basso sono raffigurati al centro
Cristo in pietà, Sant'Antonio Abate e San Giovanni Battista a
sinistra, Santa Margherita d'Antiochia e Santa Caterina
d'Alessandria a destra"

“question”: “ Descrivi la Caccia di San Giuliano”

“answer”: “ Il pannello ritrae il Santo cavaliere che con arco e
freccia prende di mira un cervo braccato da cani”

34/44



“question”: “Che cosa e’ un retablo?”

“answer”:” Retablo è un termine di origine spagnola che indica una
grande pala d'altare inquadrata architettonicamente. Il retablo
può essere costituito da un dipinto su tavola a scomparti che a
seconda delle parti di cui si compone può essere un dittico, un
trittico o un polittico, ma può essere anche formato da scomparti
in rilievo.”

"question": "Quali sono i colori predominanti?"

"answer": "I colori predominanti sono marrone, rosso, verde,
bianco, oro. Attraverso l'accostamento cromatico è possibile
decifrare la corrente pittorica"

"question": "Qual è la corrente pittorica? Che datazione ha?"

"answer": "L'accostamento rosso, verde, bianco, oro esprime la
piena adesione allo stile

internazionale della pittura tardogotica catalana. L'opera è
databile al 1410 circa"

question: Com’e’ l’arte tardo gotica?

answer: Si tratta di uno stile d’arte affermatosi nella pittura e
nella scultura tra il XIV e il XV secolo caratterizzato da
decorazione molto ricca, vivacità di colori e accentuazione
manieristica dei temi e delle forme

"question": "L'opera è integra?"

"answer": "L'opera si presenta molto rovinata, alcuni elementi del
pannello centrale non sono visibili. Ha subito un restauro nel
1998"

“question”: “ Cosa ha evidenziato il restauro?

“answer”: Il restauro ha consentito una rilettura del dipinto e la
messa in luce di alcuni particolari pittorici, come il bordo
inferiore del manto dell’Angelo e il mignolo della mano destra del
Cristo, prima occultati da precedenti restauri.

"question": "Figure rappresentate, personaggi raffigurati"

"answer": "Le figure principali del pannello centrale sono la
Madonna e l'Arcangelo Gabriele. Potresti chiedermi informazioni su
questi personaggi o la descrizione della scena"

"question": "Da dove proviene, la provenienza, dove si trovava"

"answer": "Il retablo proviene dalla chiesa di San Francesco di
Stampace a Cagliari dove era collocato all'interno della terza
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cappella del coro, di patronato della famiglia Dedoni. Puoi fare
domande sull'autore del dipinto"

“question” “Chiesa di San Francesco di Stampace”

answer : E’ stata una chiesa di Cagliari in stile romanico-gotico.
Si trovava nel quartiere di Stampace, e ad oggi di essa sopravvive
solo il chiostro. Il primo novembre 1871 il campanile della chiesa
fu colpito da un fulmine, che portò al successivo crollo della
travatura del tetto l’11 gennaio 1875, segnando l’inizio del
processo di degrado e la fine del complesso monumentale, demolito
in seguito per far luogo a edifici di abitazione.

question: quartiere di stampace

answer: Stampace (Stampaxi in sardo campidanese) è uno dei quattro
quartieri storici della città di Cagliari. Il quartiere, situato
nel centro storico cittadino, venne fondato dai Pisani nel XIII
secolo e da essi dotato di un modesto sistema di fortificazione
(di cui resta la torre dello Sperone).

“question” “Descrivi la storia del retablo”

“answer” “Il retablo dell’Annunciazione rappresenta la prima
espressione dell’arte catalana in Sardegna, situato nella chiesa
di Stampace, ornava la cappella dell’Annunziata. Venne descritto
per la prima volta dal canonico G. Spano che illustrò anche le tre
tavole che sono state perdute.

"question": "Chi è l'autore, chi l'ha dipinto, chi l'ha fatto,
informazioni sull'autore"

"answer": "L’opera è stata attribuita al catalano Joan Mates di
Vilafranca del Penedès, potresti chiedermi informazioni sulla
scena centrale rappresentante l'Annunciazione"

“question”: “Parlami dell’autore”

“answer”: Joan Mates e’ un pittore catalano di Vilafranca del
Penedes, attivo a Barcellona dal 1391 al 1431 anno in cui morì.
Tra le sue opere più importanti si possono ricordare il retablo
dei santi Martino e Ambrogio nella cattedrale di Barcellona
(1411-1415), la tavola centrale del retablo di San Sebastiano
della Pia Almoina, che si trova al Museo Nazionale d’Arte della
Catalogna (1417-1418) e la tavola centrale ora distrutta del
retablo della madre di Dio a Vilarodona (1422).

“question”: “Cosa rappresenta la tavola centrale? la scena
dell’Annunciazione?”
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“answer” : “ La scena rappresenta la Vergine nel momento in cui
riceve l’annuncio della futura nascita di Gesù da parte
dell’Arcangelo Gabriele”

"question": "Tavola centrale, scena dell'Annunciazione. Cosa
raffigura la tavola? Descrivi la tavola?"

"answer": "La tavola raffigura la scena dell'Annunciazione. Due
figure in primo piano, a sinistra l'Arcangelo e a destra Maria, in
un ambiente interno. Sullo sfondo sono presenti strutture
architettoniche con arcate. In alto a sinistra la mano del Cristo
punta le dita verso Maria, mandando lo Spirito Santo attraverso
una colomba. Puoi farmi altre domande sui personaggi"

"question": "Come è rappresentata la Madonna, descrivi Maria"

"answer": "La Madonna con aureola circolare dorata, indossa una
veste abbondante che avvolge tutto il corpo fino al pavimento. I
capelli dorati semicoperti dalla veste, la mano destra è rivolta
verso il petto"

"question": "Di che colore è il vestito di Maria"

"answer": " La veste di Maria è color marrone scuro con bordi
dorati, nell'apertura sul petto si intravede una stoffa rossa
decorata"

"question": "Che espressione ha il volto di Maria"

"answer": "Maria ha il capo chino, lo sguardo rivolto verso
l'Arcangelo, l'espressione è dolce e delicata"

"question": "Come è raffigurato l'Arcangelo Gabriele"

"answer": "Alla sinistra della Vergine, Gabriele è con aureola
dorata, in ginocchio, lo sguardo rivolto verso Maria. La veste è
bianca, avvolta in gran in parte da un mantello color rosso con
bordi dorati. Le ali sono color rosso. Porge gentilmente un giglio
bianco"

"question": "Quale simbologia ha il giglio?"

"answer": "Nell'iconografia religiosa il giglio bianco rappresenta
purezza e verità"

"question": "Quali elementi sono presenti oltre i due personaggi?"

"answer": "Sono presenti due elementi di rilievo. In alto a
sinistra è presente una mano con due dita rivolte verso Maria,
sono presenti dei tratti dorati che rappresentano la luce. Con
questo gesto, il Cristo emana lo Spirito Santo attraverso una
colomba bianca"
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"question": "Che simbologia ha la colomba?"

"answer": "La colomba nella cristianità è simbolo di luce e
salvezza"

"question": “Cosa rappresenta la mano raffigurata?"

"answer": "Rappresenta la mano del Signore che indicando Maria le
manda lo Spirito Santo. La "

Visitazione [in nero le parti aggiunte]

"question": "Cosa posso chiedere? Che domande posso fare?"

"answer": "Puoi chiedere: la descrizione generale, la provenienza,
informazioni sull'autore"

"question": "Che dimensioni ha l'opera?"

"answer": "Il retablo misura 249,6 cm x 188,4 cm. Il pannello centrale
misura 151,6 cm x 70,4 cm.

Puoi anche chiedermi informazioni su tecnica e materiali utilizzati"

“question”: “Come è fatta l’opera?”

“answer”: “L’opera è composta da due pannelli laterali, un pannello
centrale superiore e una tavola centrale inferiore che dà il titolo
all’opera.
Puoi chiedermi qual è il titolo dell’opera o quale tecnica e quali
materiali sono utilizzati”

“question”: “Qual è il titolo dell’opera?”

“answer”: “L’opera si intitola Visitazione, episodio biblico raccontato
nel Vangelo di Luca e rappresentato nella tavola centrale del retablo”

"question": "Che tecnica e materiali sono utilizzati?"

"answer": "Tempera su tavola. A riguardo puoi chiedere la descrizione
generale"

"question": "Descrizione generale"

"answer": "L'opera si presenta in buone condizioni, mancano predella e
polvarolo. Lo scomparto

38/44



centrale inferiore raffigura l'episodio della Visitazione: l'incontro
fra le due donne avviene

all'aperto; a destra, una costruzione turrita, dall'ingresso della
quale fa capolino un’elegante

damigella. Sullo sfondo un paesaggio collinare. Puoi chiedermi quali
sono i colori predominanti o quale è la corrente pittorica"

"question": "Quali sono i colori predominanti?"

"answer": "I colori predominanti sono il rosso, il verde, e l'oro"

"question": "Qual è la corrente pittorica? Che datazione ha?"

"answer": "La corrente pittorica è tardo gotica, di stretta osservanza
valenzana, con riferimenti alla

pittura fiamminga. La datazione è compresa tra il 1488 e il 1516"

"question": "L'opera è integra?"

"answer": "L'opera si presenta in buone condizioni, è composta da 6
tavole. Mancano predella e

polvarolo. Puoi chiedermi cosa sono la predella e il polvarolo oppure
quali sono le figure rappresentate nell’opera"

“question”: “Cosa sono predella e polvarolo?”

“answer”: “La predella è una fascia dipinta divisa in più riquadri che
di solito faceva da corredo alle pale d'altare dipinte su legno e
serviva coprire lo zoccolo inferiore della cornice e corredare con
scene accessorie la pittura principale. Il polvarolo è un piccolo
dipinto laterale obliquo che proteggeva l’opera dalla polvere”

"question": "Figure rappresentate, personaggi raffigurati"

"answer": "Nello scomparto centrale sono rappresentati quattro
personaggi: San Giuseppe, la Vergine Maria, Elisabetta e una damigella"

"question": "Da dove proviene, la provenienza, dove si trovava"

"answer": "Il retablo della Visitazione proviene dalla chiesa di San
Francesco di Stampace a Cagliari,

dov'era custodito all'interno della cappella omonima. Attualmente è
esposto nella Pinacoteca

Nazionale di Cagliari. Puoi fare domande sull'autore del dipinto"
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"question": "Chi è l'autore, chi l'ha dipinto, chi l'ha fatto,
informazioni sull'autore"

"answer": "Si tratta dell'unica opera firmata, in Sardegna, di Joan
Barcelo, pittore di Tortosa

documentato nell'isola dal 1488 al 1516"

“question”: “Dove si trova la chiesa di San Francesco di Stampace?”

“answer”: “San Francesco di Stampace è stata una chiesa di Cagliari in
stile romanico-gotico e si trovava nel quartiere di Stampace, in corso
Vittorio Emanuele II. Di essa sopravvive il chiostro, oggi di proprietà
privata, che è interessato da un progetto di restauro per riportarlo
agli antichi splendori, mentre il monastero è stato in parte inglobato
da alcuni palazzi. La chiesa fu demolita dal Comune nel 1875.

“question”: “Dove si trova la Pinacoteca Nazionale di Cagliari?”

“answer”: “La Pinacoteca Nazionale di Cagliari è situata nella
Cittadella dei musei, prestigiosa struttura culturale progettata nella
seconda metà del Novecento nell’area del Regio Arsenale settecentesco,
nell’antico quartiere di Castello. Ospitata dalla fine dell’Ottocento
nel palazzo delle Seziate, nella vicina piazza Indipendenza, e chiusa
al pubblico dalla metà degli anni Settanta, ha trovato la sua
sistemazione definitiva nell’attuale sede dal 1992.”

(https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/Miba
cUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=150692)

"question": "Tavola centrale, scena della Visitazione. Cosa rappresenta
la tavola? Cosa raffigura la

tavola?"

"answer": "La tavola raffigura la scena della Visitazione. Puoi
chiedermi cosa rappresenta la visitazione"

"question": "Cosa rappresenta la Visitazione?"

"answer": "Rappresenta la visita che Maria Vergine fece alla sua
parente Elisabetta dopo avere ricevuto l'annuncio che sarebbe diventata
madre di Gesù per opera dello Spirito Santo. La visitazione della
Vergine Maria è narrata solamente nel Vangelo secondo Luca. Puoi
chiedere come è rappresentata la Madonna e di che colore è il suo
vestito.”

40/44

https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=150692
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=150692


"question": "Come è rappresentata la Madonna, descrivi Maria"

"answer": "La Madonna, eretta sulla sinistra della scena, porta capelli
castani lunghi, semi raccolti

le cui lunghezze cadono sulle spalle"

"question": "Di che colore è il vestito di Maria"

"answer": "Il vestito di Maria ha calde tonalità ed è avvolta da un
ampio mantello broccato, con

decori floreali dorati su fondo scuro"

"question": "Che espressione ha il volto di Maria"

"answer": "Il volto di Maria è rassicurante e ha lo sguardo rivolto in
direzione di Elisabetta"

“question”: “Chi è Elisabetta?”

“answer”: “Elisabetta è un personaggio del Vangelo di Luca, madre di
Giovanni il Battista e parente di Maria. Secondo il Vangelo di Luca,
Elisabetta era moglie di Zaccaria, membro della classe sacerdotale
ebraica, e parente di Maria.

"question": "Di che colore è il vestito di Elisabetta"

"answer": "Elisabetta accoglie la Vergine col capo coperto da un drappo
bianco. Indossa un'ampia

veste color verde, con larghe maniche nere dai polsi dorati. È coperta
da un prezioso mantello

dorato, verosimilmente raccolto e fermato in direzione del ventre"

"question": "Che espressione ha il volto di Elisabetta"

"answer": "L'espressione di Elisabetta è stanca, indice dello stato
avanzato della gravidanza in tarda età"

"question": "Di che colore è il vestito di San Giuseppe?"

"answer": "San Giuseppe indossa un largo abito nero dotato di cappuccio
ed è coperto da un

mantello rosso vivo"

"question": "Perché l'aureola di San Giuseppe è ottagonale?"
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"answer": "è a cresta ottagonale dorata, simbolo di virtù. Poiché il
cerchio è simbolo della

perfezione, quella ottagonale indica la via di chi è alla ricerca della
perfezione. La figura di

Giuseppe è intermedia tra l'antico e il nuovo testamento, in
particolare Giuseppe è il protagonista

assieme a Maria della rivelazione e del cammino della salvezza"

"question": "Che espressione ha il volto di San Giuseppe?"

"answer": "San Giuseppe è partecipe dell'incontro fra le due donne,
osserva sereno la scena"

"question": "Quali elementi sono presenti oltre i personaggi?"

"answer": "è presente un edificio turrito"

"question": "Che aspetto ha l'edificio/architettura?"

"answer": "L'edificio ha un aspetto goticheggiante. È dotato di torre,
con tipiche bifore e

merlature"

"question": "Che aspetto ha la damigella?”

"answer": "La damigella si affaccia timidamente dall'ingresso
dell'edificio goticheggiante. È

abbigliata secondo la moda dell'epoca: capelli raccolti e impreziositi
da fermaglio, abito lungo con

apertura da cui spunta una gonna color rosso"

Domande sul prototipo

“question”: “Descrivi l’ATI. Cos’è l’Audioguida Tattile Interattiva?”

“answer”: “È uno strumento tecnologico attraverso il quale si possono
ascoltare o leggere le descrizioni sull’opera che si sta esplorando
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tattilmente e contemporaneamente permette di porre domande per
soddisfare le proprie curiosità e ottenere ulteriori dettagli.
Puoi chiedere a chi è rivolta oppure come funziona.”

“question”: “A chi è rivolta l’audioguida tattile interattiva?”

“answer”: “È stata progettata nell’ottica del Design For All per le
persone con disabilità sensoriale.
Puoi chiedere in cosa consiste il Design For All.”

“question”: “Cos’è il Design For All?”

“answer”: “Il termine Design For All, o Progettazione Universale,  è
usato per descrivere una filosofia progettuale e promuovere l'utilizzo
di prodotti, servizi e sistemi da quante più persone possibile, senza
necessità di adattamento. Design for All è il design per la diversità
umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza.

“question”: “Come funziona l’audioguida tattile interattiva?”

“answer”: “L’audioguida permette di esplorare tattilmente l’opera
rappresentata in tre dimensioni e di porre domande per soddisfare le
proprie curiosità”

“question”: “Come si chiama il prototipo? Come si chiama l’audioguida?”

“answer”: “...”
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