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Obiettivi del documento

Il presente deliverable vuole fornire la documentazione sull’uso del software dei prototipi
realizzati. Gli Scenari descritti e implementati nel corso del progetto condividono una
piattaforma software per il loro funzionamento. Nella prima parte del documento verrà
illustrato il processo passo passo per l’installazione di tutto il software necessario.
Nella seconda parte verranno illustrati i file di configurazione necessari per il
funzionamento che potranno essere modificati per estendere i prototipi arricchendo il
corpus di contenuti testuali disponibili, o per aggiungere nuove tavole tattili al sistema.
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Documentazione relativa all’installazione
e utilizzo dell’audioguida
Con questa guida si vuole fornire la serie di passi necessaria per poter utilizzare
l’audioguida sviluppata al CRS4.

Prima di tutto scarichiamo il software dal repository github di Gavino Paddeu al link
https://github.com/padgav/. Lo si può fare in due modi:

Attraverso un terminale si genera la cartella in cui si vuole scaricare l’audioguida e si digita
la stringa:

git clone https://github.com/padgav/audioguide.git

Oppure, ci si collega tramite un browser al repository di Gavino riguardante l’audioguida
https://github.com/padgav/audioguide e si clicca il bottone verde clone or download
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La guida e’ scritta in Nodejs e quindi se non lo si avesse installato nel proprio pc
occorre scaricarlo e installarlo.

Nodejs permette di eseguire codice JavaScript su Desktop. Dal sito ufficiale
https://nodejs.org/en/download/ si puo’ scaricare il pacchetto relativo al sistema
operativo del proprio pc
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Verrà installato sia Nodejs che NPM che consente di scaricare e installare utili moduli
esterni. Si può verificare la corretta installazione digitando in un terminale la stringa

node -v

che mostrerà la versione di Nodejs installata nel computer.

L’audioguida per il suo funzionamento si avvale inoltre di Elasticsearch, un motore di
ricerca tra i più popolari al mondo utilizzato da nomi importanti quali Wikipedia,
GitHub e Netflix. Si tratta di un database server utilizzato per fare ricerche full text
search e analisi sui dati. Fornisce un sistema con una struttura distribuita che
effettua ricerche in modo perfettamente parallelo, capace di memorizzare
documenti complessi e di ricercarli. Utilizza il linguaggio JSON e sfrutta il protocollo
HTTP per il trasferimento di rete.
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Prima di poter utilizzare l’audioguida occorre quindi procedere con l’installazione di
Elasticsearch. Di seguito verranno descritte due modalità per scaricare e installare
Elasticsearch, in entrambi i casi va sottolineato che la versione da prendere e’ la
6.8.0, che e’ la versione utilizzata nella stesura dei codici dell’audioguida. Per evitare
possibili conflittualità con i parametri si sconsiglia l’installazione di versioni
successive.

Nel primo caso si tratta di collegarsi al link
https://www.elastic.co/downloads/past-releases/elasticsearch-6-8-0 e cliccando
MACOS/LINUX si scaricherà il file elasticsearch-6.8.0.tar.gz
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Doppio click sul file per scompattare e generare la cartella di Elasticsearch o
attraverso un terminale digitare il comando:

tar -zxvf elasticsearch-6.8.0.tar.gz

Entrando nella sottocartella bin e digitando:

./elasticsearch

il programma verrà avviato.

In alternativa si può avviare elasticsearch dal finder entrando nella cartella di
elasticsearch e poi nella sottocartella bin e cliccando la prima opzione elasticsearch.

Potrebbe comparire un warning come quello mostrato:
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In tal caso si clicca ok nella dialog box, si apre Preferenze di Sistema e poi Sicurezza e
Privacy
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Cliccando Apri comunque si aprirà un’altra dialog box in cui compare il bottone Apri
che permetterà di avviare Elasticsearch.

Il secondo modo per installare Elasticsearch che e’ anche quello consigliato in questa
guida richiede l’installazione precedente di Homebrew. Si tratta di un gestore di
pacchetti mancanti a macOS che permette di scaricare, installare e aggiornare in
maniera automatica la maggior parte dei software, in particolar modo quelli che non
sono acquistabili o direttamente scaricabili dal Mac App Store.
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Per installare Homebrew si apre un terminale e si fa un copia e incolla della stringa
riportata nella pagina ufficiale

Di seguito quello che appare nel terminale
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Premendo il tasto Invio si procede con l’installazione; sotto e’ mostrato cio’ che
compare nel terminale fino al completamento dell’installazione
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Una volta che abbiamo Homebrew nel nostro pc si procede all’installazione di
Elasticsearch ricordando di installare la versione 6.8

Nel terminale quindi si digita:

brew search elasticsearch

che fornirà le versioni di elasticsearch installabili con Homebrew e con:

brew install elasticsearch@6.8

installiamo la versione desiderata
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Infine per mandare Elasticsearch in esecuzione basterà digitare nel terminale:

brew services start elasticsearch@6.8
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se poi si vuole terminare l’esecuzione di Elasticsearch si deve digitare la stringa:

brew services stop elasticsearch@6.8

o se direttamente lo si volesse far ripartire:

brew services restart elasticsearch@6.8

In entrambi i modi descritti per l’installazione di Elasticsearch si può verificare il
funzionamento del software aprendo una pagina del browser e digitando:

http://localhost:9200/

Dovrà comparire una schermata come quella mostrata sotto
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Per il corretto funzionamento dell’audioguida inoltre bisogna intervenire sul file
elasticsearch.yml che si trova dentro la sottocartella config nel caso elasticsearch sia
stato installato direttamente e nella directory /usr/local/etc/elasticsearch nel caso
sia stato installato attraverso Homebrew.

Aprendo il file con qualunque editor di testo, alla fine andranno aggiunte le seguenti
righe di comando:

http.cors.enabled : true

http.cors.allow-origin: "/.*/"

http.cors.allow-methods : OPTIONS, HEAD, GET, POST, PUT, DELETE

http.cors.allow-headers : "X-Requested-With,X-Auth-Token,Content-Type,
Content-Length, Authorization"

Si tratta di parametri relativi all’utilizzo di CORS di cui Elasticsearch ha bisogno per il
corretto funzionamento. CORS (cross-origin resource sharing) è un meccanismo che
usa HTTP addizionali per indicare a un browser che un'applicazione Web in
esecuzione su un dominio dispone dell'autorizzazione per accedere alle risorse
selezionate da un server di origine diversa.

A questo abbiamo tutti gli strumenti per far funzionare l’audioguida. Innanzitutto ci
portiamo dentro la cartella dell’audioguida
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e digitiamo

npm install

che serve per installare la versione del pacchetto elencata in package.json

Perche’ l’audioguida possa partire in automatico all’avvio del computer occorre
generare con un qualunque editor di testo un file che possiamo chiamare
execute_local.sh che avra’ le seguenti linee di comando:
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L’applicazione potrà essere avviata attraverso dal terminale con il comando:

./execute_local.sh

e la si potrà utilizzare aprendo il browser e digitando:

http://localhost:3000/

Se si volesse infine far partire l’audioguida automaticamente all’avvio del computer
occorre creare un’applicazione con Automator. Si tratta di un’applicazione per il Mac
che permette di automatizzare un flusso di lavoro nel computer.

Aprendo Automator si va sull’icona Applicazione e si calca Scegli:
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Poi alla voce Utility comparirà Esegui script shell. Cliccando due volte compare una
finestra in cui andrà inserito il path dell’audioguida e il comando per avviare
l’applicazione, come mostrato nella figura:
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Cliccando Esegui e successivamente Salva si crea l’applicazione che esegue in
maniera automatica l’avvio dell’audioguida.

Come ultimo passo occorre andare in Preferenze di Sistema, poi in Utenti e gruppi,
scegliere Elementi login e trascinare l’applicazione appena creata con Automator.

Fatto ciò l’audioguida partirà in maniera automatica all’avvio del computer.
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File di configurazione
Struttura dei dati del file di configurazione per plastici e tavola tattile:

Attributo Descrizione

name nome univoco identificativo del contesto

alt_name nome che viene utilizzato dal sistema per essere pronunciato

id identificativo associato a un tag RFID

src path e nome file dell’immagine di sfondo

type type=model Viene mostrato il modello 3D sullo schermo

music nome del file della musica di sottofondo

conf file di configurazione contenente vari messaggi

startBehaviour modalità di avvio dell’applicazione.  Se startBehaviour=standby il
sistema attende per l’attivazione di un sensore.

caption messaggio di descrizione del plastico o tavola

color colore del testo mostrato sullo schermo

delay ritardo in secondi tra la prima attivazione di un sensore e l’avvio
del messaggio di presentazione

position posizione iniziale della camera nel caso di utilizzo della vista
modello

target direzione della camera nel caso della vista modello

subjects[] array di informazioni relative all’associazione sensore - zona
sensibile
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Esempio:
{
"name": "Gennamaria",
"alt_name": "Genna Maria",
"id": "000",
"uid": "a9785ec051404d24aea9b57778bedc1c",
"loaded": "false",
"src": "./images/gennamaria_pic.jpg",
"type": "model",
"art": "di",
"support": "plastico tàttile",
"music": "377_full_before-i-depart_0159_preview.mp3",
"conf": "./conf/msg_conf_plastic.json",
"startBehaviour": "standby",
"caption": "Il complesso nuragico è ubicato sulla sommità di una collina a 408 metri

sopra il livello del mare, a circa un chilometro dal paese di Villanovaforru. Gli
elementi principali sono tre. Il nuraghe, l'antemurale e, infine, il villaggio situato in
parte all'interno e in parte all'esterno dell'antemurale.",
"color": "#00ff00",
"delay": "0000",
"position": [8.10933054558112,-352.24880714229874,46.310459302191006],
"target":[29.103567541329074,-320.16656013971567,-8.632410100239241],
"subjects": {

"Digit0": {
"desc": [
"la torre centrale del nuraghe",
"l'interno della torre centrale nuragica",
"l'interno della costruzione nuragica (torre centrale)"

],
"check": 0,
"name": "nuraghe",
"animation": 1,
"sid": 24,
"position": [30.311145816762153,-328.2545458732404,18.407770544911905],
"target": [30.739392442995836,-326.4347515759854,16.469161884828395]
},

}
}

}
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Esempio di file di configurazione motore conversazionale per la lingua italiana.

var settings = {
analysis: {
filter: {
my_synonym_filter: {
type: "synonym",
synonyms: [
"maria, madonna, vergine",
"quadro, opera, dipinto",
"angelo, arcangelo, gabriele",
"epoca, periodo, anno",
"bambino, gesù, bambinello",
"vestito", "abito", "veste"

]
},
italian_elision: {
"type": "elision",
"articles": [

"c", "l", "all", "dall", "dell",
"nell", "sull", "coll", "pell",
"gl", "agl", "dagl", "degl", "negl",
"sugl", "un", "m", "t", "s", "v", "d"

]
},
italian_stop: {
"type":       "stop",
"stopwords":  "_italian_"

},
italian_keywords: {
"type":       "keyword_marker",
"keywords":   ["esempio"]

},
italian_stemmer: {
"type":       "stemmer",
"language":   "light_italian"

}
},
char_filter: {
quotes: {

quotes: {
type: "mapping",
mappings: [
"\\u0091=>\\u0027",
"\\u0092=>\\u0027",
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"\\u2018=>\\u0027",
"\\u2019=>\\u0027",
"\\u201B=>\\u0027"

]
}

},
analyzer: {
my_synonyms: {
tokenizer: "standard",
filter: [
"lowercase",
"my_synonym_filter",
"italian_elision",
"italian_stop",
"italian_keywords",
"italian_stemmer"

],
char_filter: [ "quotes" ]

}
}

}
};

Esempio di file contente il corpus di domande e risposte:

"name": "rapmad",
"question": "Come è rappresentata la madonna",
"answer": "La Madonna con aureola circolare dorata, indossa una veste color

rosso scuro con i bordi dorati con motivo a rilievo, il manto in broccato con disegni
vegetali sul rosso e oro, con una bordatura dorata motivo a rilievo. Lo sguardo rivolto
verso il Bambino, capelli ondulati che cadono sulle spalle, le mani giunte rivolte verso
il basso.",

"suggests":  [
{
"suggest": "di che colore è la veste di Maria",
"linkedName": "vestmad2"

},
{
"suggest": "come sono i suoi capelli",
"linkedName": "capmad"

},
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{
"suggest": "come è rappresentato San Giuseppe",
"linkedName": "rapgiu"

},
{
"suggest": "informazioni sull'espressione del volto di Maria",
"linkedName": "espmad"

}
]

},
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