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Obiettivi del documento
Il presente documento ha per obiettivo la valutazione della sperimentazione sul campo.

La modalità della sperimentazione è stata definita in fase di progettazione (WP1) e
riportata in R1.6 Documento di specifiche per il monitoraggio della sperimentazione.

Il presente documento si riferisce alla sperimentazione sul campo, condotta al di fuori
dei nostri laboratori, mentre i test in laboratorio sono stati descritti in M3.2.
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Sperimentazione sul campo
L’attività di sperimentazione al di fuori dai nostri laboratori, è stata avviata a partire da
metà febbraio 2020. E’ stato necessario infatti trovare dei luoghi adatti in cui installare i
prototipi.

Sono stati individuati i seguenti luoghi:

- Ex Manifattura Tabacchi, Cagliari. Ambiente che ospita mostre temporanee e altre
attività culturali/scientifiche.

- Pinacoteca Nazionale di Cagliari
- Museo Comunale di Villanovaforru
- Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

La ex Manifattura è stata scelta per le sue caratteristiche di accessibilità. Occorreva infatti
una location che fosse facilmente raggiungibile e che offrisse alcuni confort per le persone
non vedenti che volessero provare i prototipi.

Dal 1 marzo al 13 settembre 2020 i prototipi sono stati esposti presso i locali al piano terra.

Purtroppo l’emergenza sanitaria, il conseguente periodo di lockdown e la successiva fase
non ci hanno consentito di poter svolgere una sperimentazione con un numero alto di
partecipanti. L’apertura al pubblico vera e propria non è mai potuta avvenire. Ci sè
pertanto limitati, quando le normative lo hanno permesso, a invitare singolarmente o in
piccoli gruppi alcune persone per sperimentare i plastici.

Il plastico dell’area archeologica Genna Maria è stato esposto al pubblico presso il Museo
Comunale di VIllanovaforru a partire dal 25 luglio 2020, in occasione di un evento
coorganizzato dal progetto e dal Comune di Villanovaforru. Nell’occasione dell’evento, con
l’ingresso contingentato, il prototipo è stato sperimentato comunque da un numero
cospicuo di persone. Il plastico è tutt’ora disponibile ai visitatori del museo.
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Il plastico dell’area archeologica di Santa Vittoria è stato installato presso il Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari il 14 settembre 2020. Sono stati organizzati alcuni
gruppi, costituiti da un numero contingentato di persone (<7) per la sperimentazione.

L’emergenza sanitaria ha profondamento influenzato lo svolgimento della fase di
sperimentazione, non solo per la sospensione dovuta al lockdown, obbligandoci a traslarla
in avanti, ma soprattutto nella modalità di esecuzione. I musei sono stati tra gli ultimi luoghi
a poter riaprire dopo il lockdown, e anche quando era permesso, spesso è stato impiegato
molto tempo per poter adeguare le strutture alle direttive anti contagio.

I prototipi che abbiamo sviluppato sono prevalentemente rivolti alla popolazione
ipovedente o non vedente e quindi prevedono l’utilizzo delle mani per l’esplorazione tattile.
E’ stato pertanto necessario dotare tutte le installazioni di presidi sanitari per la
igienizzazione delle mani prima e dopo l'utilizzo del plastico e raccomandare l’uso della
mascherina.

Le persone sorde inoltre necessitano spesso di leggere il labiale e la presenza di
mascherine riduce notevolmente la loro possibilità di comunicazione e socializzazione.

In base a quanto indicato nel R1.6 la sperimentazione era prevista attraverso le seguenti
tre tipologie:

1) Osservazione
2) Logging
3) Questionario

1) Osservazione

L’osservazione prevede la presenza contemporanea di un operatore del team che annota
il comportamento degli utenti visitatori durante l’utilizzo delle installazioni. Per i motivi
indicati in precedenza, a causa del contingentamento delle persone nelle sale dei musei,
questa forma di valutazione non si è potuta eseguire con un numero di casi sufficiente per
poter effettuare un'analisi significativa.
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2) Logging

Sono stati raccolti i file di logging delle attività registrate dal software.

I principali dati registrati sono riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Numero di Sessioni utili (*) 35

Durata media della sessione in minuti 4,05

Numero medio di sensori attivati per sessione 30,15

Numero medio di domande poste per sessione 3,4

(*) sono state considerate solo sessioni della durata maggiore di un minuto.

Dalla tabella si evince che la modalità di interazione tattile tramite i sensori è largamente
preferita dagli utenti rispetto all’interrogazione tramite domande in linguaggio naturale.
Questa seconda modalità presuppone infatti una breve spiegazione sul funzionamento,
che in diversi casi non è stato possibile fornire per l’impossibilità di avere un operatore
presente durante la sperimentazione a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

3) Questionari

I visitatori sono stati lasciati liberi di compilare alcuni questionari disponibili nei pressi delle
installazioni. Di seguito per i 49 questionari ritenuti validi indichiamo la media del
punteggio delle risposte, il numero di risposte >=4 e il numero di risposte =5.

# Domanda Media #risp.
>=4

#risp
=5

1 Quanto reputi gradevole l’esperienza con il plastico
interattivo? 4,8 46 40

2 Puoi affermare di conoscere meglio l’area archeologica
rappresentata? 4,5 49 24

3 Hai trovato semplice e intuitivo  l’utilizzo del plastico
interattivo? 4,6 49 36

4 Quanto sono state chiare, esaustive e conformi alle tue
attese le risposte alle domande? 4,4 47 26
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5
L’esplorazione tattile del plastico è stata in grado di
fornire informazioni sulla composizione dell’area
archeologica rappresentata?

4,7 49 39

6 Complessivamente che giudizio dai al prototipo? 4,6 49 39

Il 100% dei visitatori ha fornito almeno una risposta positiva (valore >=4).
Il 79,6% ha espresso un giudizio pienamente positivo (valore =5 all’ultimo quesito)

Consigli suggerimenti e raccomandazioni indicate dagli utenti

Riportiamo di seguito alcune considerazioni che ci sono state fornite da alcuni utenti
durante la fasi della sperimentazione:

● Domande poste non presenti nel sistema:
- Parlami della vita dei nuragici
- Sono stati praticati altri scavi?

● G.V, non vedente, afferma che la velocità dell’audioguida andrebbe leggermente
rallentata.
Anche F.M., non vedente, afferma lo stesso concetto, nonostante per lei vada bene
poiché abituata a velocità dei lettori di testo molto elevate (consiglia velocità 56).

● L’audioguida non pronuncia correttamente il valore degli anni:
- Quando è stata costruita la chiesa. Nella risposta sono presenti le date

1777-1778 che legge “all’inglese”, ossia 17 - 77 e 17 - 78.
- Stesso caso nella domanda relativa al protonuraghe.

● Altezza del plastico non adatta alle persone in sedia a rotelle. Il museo è alla ricerca
di un piano di appoggio più consono.

● Si potrebbe arricchire graficamente attraverso le immagini del sito nel suo stato
originario.
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● Tempo di permanenza del testo dopo la richiesta di una domanda troppo rapido. Si
consiglia anche di spostarlo in un’altra posizione, poiché la prima riga tende a
sparire subito.

Conclusioni
Le installazioni hanno suscitato l’entusiastico interesse di gran parte dei visitatori che tra
gli utenti con disabilità sensoriale e non solo. La categoria dei bambini ha mostrato, come
spesso avviene di fronte alle installazioni interattive, un maggiore interesse. Dai dati
registrati nei file di log, riteniamo più che soddisfacente il numero di persone che si sono
soffermate per toccare e approfondire la conoscenza dei complessi nuragici.

La maggior parte delle imprese partner hanno mostrato interesse per poter sfruttare
commercialmente le tecnologie contenute nell’applicazione.

Nel formulario erano riportati i seguenti indicatori di risultato:

Indicatori di risultato Note Valore Previsto Valore Ottenuto

Numero di sperimentazioni sul
campo

(Numero di Scenari realizzati) >=3 3 scenari realizzati e
sperimentati + uno scenario
(Luna) realizzato ma non
sperimentato

Valutazione sul grado di
soddisfazione delle
sperimentazioni

- Percentuale complessiva di
utenti completamente
soddisfatti
- Percentuale complessiva di
utenti con almeno una risposta
positiva

>=75%

>=90%

(dai questionari)
79,6%

100%

Il risultato è stato pertanto completamente raggiunto.
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