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Padova, 2 febbraio 2018 

 
UN’APP PER IL PUBBLICO NON VEDENTE 
I colori del sacro. IL CORPO. 
Nona rassegna internazionale di illustrazione  

 
Novità della nona rassegna internazionale di illustrazione I Colori del Sacro sono 
alcune soluzioni per permettere la fruizione della rassegna da parte del pubblico 
non vedente. 
In particolare, per sette opere esposte saranno disponibili: una versione in rilievo 
“toccabile” dal pubblico; una targhetta con sensore NFC con rappresentato un 
QR code e una descrizione testuale “accessibile”, ossia pensata per i visitatori 
con eventuali disabilità sensoriali. 
Inoltre sarà sviluppata una app per smartphone di tipo Android, espressamente 
realizzata per utenti non vedenti, che fornirà un’audiodescrizione delle sette 
opere. L’utente potrà avviare l’audiodescrizione avvicinando il cellulare alla targa 
posta di fianco alla versione toccabile, grazie alla presenza del sensore NFC. 
Alternativamente sarà possibile selezionare l'audiodescrizione da un elenco. 
Per gli utenti che non intendono scaricare la app oppure utilizzano iPhone, sarà 
disponibile una web-app (ovvero un sito web ottimizzato per gli smartphone) dal 
quale saranno disponibili gli stessi contenuti audio.  
Per facilitare l'interazione dei visitatori accompagnati, saranno inoltre disponibili 
anche dei QR-code con l’indirizzo web dei contenuti. Anche in questo caso sarà 
possibile attivare i contenuti utilizzando i sensori NFC previa abilitazione del 
cellulare. 
 
Durante il periodo della mostra l’app (e la versione web-app) sarà potenziata ed 
estesa, rendendo possibile l’accesso ai contenuti anche per i non udenti: sarà cioè 
possibile ottenere una videodescrizione in LIS (Lingua Italiana dei Segni) a cui è 
sovrapposto un testo a scorrimento con lo stesso contenuto. 
 
Il progetto è nato dalla collaborazione tra Museo Diocesano e il Dipartimento dei 
Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova, ed è stato seguito dal prof. 
Nicola Orio, docente di Fondamenti di informatica. 
 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
Rassegna Internazionale di illustrazione I colori del sacro 
Segreteria organizzativa: 
tel. +39 049.8761924 
tel. +39 049.8226156 
info@icoloridelsacro.org 
www.icoloridelsacro.org 
www.museodiocesanopadova.it 


