
L’Audio? 
Quando non c’è… si sente!
Progetto di Ricerca per un Ebook Multimediale

Alternativo Aumentativo con componente audio

- OBIETTIVO -
È opportuno realizzare, per il supporto alla didattica,

un prodotto di Comunicazione Alternativa Aumentativa
(CAA) che abbia anche una componente audio? Il

progetto di ricerca si propone di rispondere a questa
domanda prendendo in considerazione l’opportunità di
un eBook multimediale che utilizzi il formato standard

ed open-source ePub nella sua versione innovativa
ePub3; viene quindi proposto un prototipo con ipotetica

funzione di supporto didattico che possa essere
considerato un modello da utilizzare in qualsiasi ambito

divulgativo.
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Premessa
La Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) viene 

predisposta per facilitare l’apprendimento e la comunicazione da
parte di soggetti con limitate capacità cognitive - per motivi di 
età o per disabilità di vario tipo - con i quali risulta 
particolarmente utile ed efficace comunicare attraverso schede 
informative composte da semplici parole descrittive e grafi 
illustrativi. Malgrado l’esperienza-Audio sia considerata, 
universalmente, emotivamente coinvolgente ed empatica anche 
sotto un profilo comunicativo, sono scarsamente utilizzati 
innesti audio (anche solo ambientali) che possano concorrere 
non solo a far comprendere il significato di una parola o di una 
frase, ma anche a far apprezzare e ricordare più efficacemente i
contenuti grazie proprio all’esperienza-audio. 

L’ipotesi che questa ricerca intende sperimentare è che 
un’Interfaccia Utente multimediale, con una significativa 
COMPONENTE AUDIO, caratterizzata, quindi, da elementi di 
Comunicazione Alternativa Aumentativa, possa favorirne 
l’efficacia comunicativa ma anche il gradimento da parte dei 
fruitori della medesima.

Viene quindi proposto un prototipo di eBook con funzione di 
supporto didattico che possa essere considerato un modello da 
utilizzare in qualsiasi ambito divulgativo e didattico.



Target di riferimento
I destinatari pensati per questo tipo di prodotto, e nei confronti 
dei quali vengono svolte apposite procedure di test e collaudo, 
possono essere:

 bambini frequentanti la scuola dell'infanzia (3-6 anni) e dei 
primi 2 anni della scuola primaria (6-8 anni) come occasione
per imparare nuovi vocaboli e le caratteristiche del 
territorio che li circonda;

 persone anziane over 75 anche come strumento di stimolo 
mnemonico;

 persone affette da disabilità cognitiva di vario tipo per 
imparare vocaboli e acquisire semplici conoscenze;

 persone che non conoscano la lingua italiana come 
semplice strumento di apprendimento;

 ma anche chi voglia/possa utilizzarlo come strumento di 
ecologia del suono e come ri-educazione all’ascolto di ciò 
che ci circonda.

Tema dell’eBook
Il tema individuato per l’eBook è una guida turistica 

multimediale della Città di Velletri.

Storytelling della ricerca 
effettuata

Una felice esperienza didattica da me svolta a Velletri, con la 
collaborazione degli studenti della locale sede dell’Accademia di
Belle Arti di Roma, mi ha stimolato l’idea del progetto di ricerca
da realizzare e sperimentare a corredo del mio impegno di 



docenza, sviluppando una sorta di guida multimediale della 
località di Velletri.

Strumenti liberi

 Ho individuato subito lo standard ePub3 come quello più 
adatto per realizzare un prodotto multimediale, in qualche 
maniera interattivo (per la parte touch-audio) e sopratutto 
libero ed interoperabile (tecnologicamente parlando).

Quindi e di conseguenza Sigil, Calibre, epubCheck, Gimp e  
Audacity sono stati gli strumenti software (sempre 
rigorosamente liberi) utilizzati per la produzione dell’eBook che 
ovviamente non poteva che essere rilasciato in licenza Creative 
Coomons Attribuzione No Derivate No Commerciale.

Il codice prodotto è quanto di più semplice possibile si possa 
immaginare a livello di  xhtml e css per  realizzare una 
Interfaccia Utente che rispettasse i principi delle Web Content 
Accessibility Guidelines ovvero: percepibile, utilizzabile, 
comprensibile, robusta, senza rincorrere convinzioni 
“accademiche” sul responsive design ma verificando a livello di 
lettori software ed hardware quale fosse la resa più efficace e 
affidabile possibile a livello di Esperienza Utente.

Anche i contenuti sono stati auto-prodotti prima di tutto da 
me direttamente ma, di nuovo, con la preziosa collaborazione di 
studenti e personale della sede locale di Velletri dell’Accademia
di Belle Arti a loro volta in relazione con altri studiosi ed enti 
locali.

L’acquisizione delle immagini è stata realizzata direttamente 
sul territorio con semplici smartphone e microfoni low-cost e 
sia le immagini che gli  audio sono stati ottimizzati cercando di 
creare una rappresentazione finale quanto più facilmente 



percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusta. I file  Audio 
sono stati prima elaborati applicando  filtri di eliminazione 
rumore e poi amplificati; alle immagini, dove necessario, sono 
stati aggiunti grafi simbolici e filtri per semplificarne il più 
possibile l’interpretazione.
Una rappresentazione video, senza audio e con SOTTOTITOLI 
ESPLICATIVI, dell’intera filiera produttiva è pubblicata su:
https://www.youtube.com/watch?v=Xn4G3lg_Cf0

Ipotesi di storytelling multimediale

TITOLO
Scopri Velletri

COPERTINA
Immagine di sfondo a mosaico di tutte le immagini realizzate, 

con in evidenza la figura simbolica di un aquilotto e come audio 
"Scopri Velletri la città dei mille colori e dei mille suoni".

MECCANISMO DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE E 
PROTOTIPO SCHEDA

Il meccanismo di navigazione prevede 
 scorrimento delle schede in automatico dopo due minuti; 
 FRECCE CLICCABILI PER MOVIMENTI AVANTI E DIETRO da 

una scheda all’altra
 ICONE AUDIO per riascoltare il suono che altrimenti parte 

automaticamente (una tantum). 
La componente audio sarà caratterizzata

  da un input di due secondi di audio ambientale per 
richiamare l’attenzione, 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn4G3lg_Cf0


 audio con pronuncia vocale della didascalia auspicabilmente
in sincronia con le singole lettere evidenziate al momento 
della pronuncia tramite linguaggio SMIL (Syncronized 
Multimedia Integration Language) 

 altri quattro secondi di audio ambientale.

Piccoli accorgimenti di accessibilità/usabilità ed eventuali 
questioni di interoperabilità tecnologica
Font

Il font utilizzato è il noto (internazionalmente) OpenDyslexic 
studiato apositamente per facilitare la lettura a soggetti 
dislessici.
Alternative testuali

Tutte le immagini sono dotate di attributo ALT e dove hanno 
funzione di link anche il realtivo marcatore A dotato di apposito
attributo TITLE.
Sfondo chiaro ma non bianco

Lo sfondo volutamente grigio, non solo per riprendere, 
gradevolmente, lo sondo dei controlli audio ma per evitare 
disturbi a chi sofre di misodepsia (la malattia delle ‘mosche 
volanti’ che appaiono a chi ne soffre se lo sfondo è nettamente 
bianco-puro).
Comandi esplicitati

Anche quando si tratta di svolgere funzioni come andare alla 
pagina successiva o precedente od usufruire dell’audio sono 
state introdotte componenti esplicite dell’interfaccia affinché 
sia facilitato l’utilizzo dell’interfaccia nel suo complesso - e 
quindi risulti una migliore esperienza utente - anche a chi non ha

https://www.opendyslexic.org/


esperienze pregresse di utilizzo di interfacce di e-Reader od 
equivalenti software di lettura.
Questioni di interoperabilità tecnologica 

Alcuni accorgimenti per garantire un buon livello di retro-
compatibilità sono stati adottati soprattutto per quei marcatori 
e linguaggi come AUDIO e il succitato SMIL che non sono 
interpretati coerentemente da qualsiasi corredo tecnologico: 
l’esperienza utente è comunque garantita dai meccanismi di 
navigazione intrinseci dell’e-reader o del corredo tecnologico 
che lo ospita; in particolare il meccanismo di ascolto dell’audio 
in sincrono con il testo con il quale si interagisce potrebbe non 
essere a disposizione di alcuni lettori di epub ma che non 
prevedono questa funzione di media overlay di tipo SMIL  - 
Synchronized Multimedia Integration Language ed in alternativa 
a ciò è stato fornito apposito modulo controls in html5 che 
dovrebbe essere correttamente interpretato da qualsiasi lettore
di epub.
Verifiche di interoperabilità tecnologica 

L’eBook è stato collaudato positivamente – pur presentando 
occasionalmente piccole differenze a livello di esperienza utente
– sul plugin multipiattaforma per pc desktop Readium (la 
soluzione più affidabile e semplice l’estensione per il browser 
Google Chrome versione 2.31.1 reperibile su 
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkk
adjhjahcafoaglimekefifl  oppure su 
https://www.crx4chrome.com/crx/1243/), su app per 
smartphone come Reasily, sulla diffusa soluzione per Apple 
iBooks.

https://www.crx4chrome.com/crx/1243/
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl


Un obiettivo, un formato, più esperienze

L’obiettivo di questa ricerca è comprendere se il fattore audio 
può migliorare un’esperienza utente rispetto ad un’interfaccia 
realizzata con accorgimenti di comunicazione alternativa 
aumentativa, ma ciò non toglie che alcuni accorgimenti siano 
stati presi affinché anche chi ha difficoltà di udito o sordità 
assoluta possa comunque apprezzare in qualche maniera l’ebook
realizzato. Il formato scelto è dunque epub nella sua versione 
epub3 capace di offrire a lettori multimediali l’opportunità 
media overlay, ciò non toglie che ben volentieri Archive nella 
sua politica di conversione file elargisce generosamente altri 
formati la cui efficacia di funzionamento esula dagli scopi di 
questa ricerca.



...a Velletri ci sono molti giardini 
dove i bambini possono giocare...

“(vocio altri bambini per 2 sec)...a Velletri ci sono molti
giardini dove i bambini possono giocare... (vocio altri

bambini per 4 sec)”

NOTE ALL’ESEMPIO DI PROTOTIPO SCHEDA: i bambini sono stati inclusi 
tramite immagini-disegno free per problema di acquisizione 
dell’immagine di minori; le parole evidenziate corrisponderanno 
auspicabilmente ad una pronuncia sincronizzata; i meccanismi 
esperienziali sono inseriti sotto il testo in maniera tale da non 
interferire con la lettura; le frasi, quando opportuno, sono suddivise fra 
più righe.



Ipotesi Storyboard
Si sono ipotizzate all’inizio della ricerca circa 20 schede a tutta

pagina composte da immagini e -testo_didascalico-suono con 
immagini e suoni raccolti tramite tour-touristico ispirato ad 
informazioni e punti di interesse elencati in “Marco Nocca, 
Velletri, Città museo a cielo aperto, Palombi Editori, 2010”. 

Le FOTO sono acquisite, ritagliate e hanno applicato il filtro 
matite colore; gli AUDIO sono acquisiti spesso direttamente sul 
territorio, ritagliati ed ottimizzati in post-produzione.

1- [+FOTO] ...a Velletri ci sono alcune porte antiche per 
entrare nella Città... [AUDIO: calpestio carrozza cavalli]

2 - [+FOTO già acquisite ritagliate ed applicato filtro matite 
colore] ...Velletri è una città con molte salite e scalinate... 
[AUDIO: passi e fiatone già acquisito]

3 - [+FOTO] ...Velletri è una città con tante fontane… [AUDIO:
acqua che scorre]

4 - [+FOTO] ...a Velletri è divertente scoprire cosa si muove 
sopra i tetti... [AUDIO: cornacchie]

5 - [+FOTO] ...a Velletri ci sono molti palazzi e chiese antiche 
con torri... [AUDIO: scampanio]

6 - [+FOTO] ...dentro le chiese ci sono molte sculture e 
quadri... [AUDIO: preghiere]

7 - [+FOTO] ...a Velletri ci sono molti giardini dove i bambini 
possono giocare... [AUDIO: vocio altri bambini]

8 - [+FOTO già acquisite ritagliate ed applicato filtro matite 
colore] ...a Primavera al Giardino delle Camelie puoi ammirare 
molte piante in fiore... [AUDIO: uccellini]



9 - [+FOTO] ...da qualsiasi punto di Velletri puoi osservare la 
campagna ed i monti intorno alla città... [AUDIO: altri uccellini]

10 - [+FOTO] … al Museo di Velletri puoi scoprire come 
vivevano gi uomini primitivi... [AUDIO: versi gutturali]

11 - [+FOTO] ...al Museo di Velletri puoi capire cosa sono i 
Vulcani... [AUDIO: lava che scorre]

12 - [+FOTO] ...al Museo di Velletri ci sono molti resti di 
animali antichi… [AUDIO: verso Mammuth]

13 - [+FOTO] ...al Museo di Velletri c’è un percorso di visita 
speciale per bambini... [AUDIO: vocio bambini]

14 - [+FOTO] ...sotto l’Accademia di Velletri ci sono cunicoli e 
sotterranei... [AUDIO: voce rimbomba in galleria]

15 - [+FOTO] ...l’Accademia di Velletri ha un bellissimo 
cortile... [AUDIO: voci di giovani]

16 - [+FOTO] ...all’Accademia di Velletri si studia Grafica e 
Pittura... [AUDIO: voci di altri giovani]

17 - [+FOTO] ...all’Accademia di Velletri ci sono delle belle 
Sale da Conferenza ed una bella Biblioteca dove bisogna stare 
in silenzio... [AUDIO: versi shhh tipo fate silenzio!]

18 - [+FOTO] ...a Velletri esiste anche una Scuola per giocare 
a Dama! e... [AUDIO: spostamento rumoroso dame]

19 - [+FOTO] ...infine, i negozianti e gli abitanti tutti di Velletri
sono persone gentili e simpatiche! [AUDIO: vocio da Bar]



Corredo hardware/software per le 
procedure di acquisizioni media

IMMAGINI 
ACQUISITE TRAMITE SMARTPHONE HUAWEY P20 PRO, 

ritagliate in maniera tale da renderle significative e al tempo 
stesso composte di meno elementi possibili da interpretare, 
successivamente rielaborate con filtro matite-colore in maniera 
da renderle uniformi come stile grafico e più facilmente 
interpretabili. Il filtro utilizzato (paint-colori) offusca una serie 
di particolari dell’immagine che nella versione originale 
risulterebbero quindi di più difficile comprensione; mette, invece,
in evidenza altri particolari come scritte ecc; il risultato finale 
allude, come percezione, ad un disegno fatto a matite colorate 
che risulti quindi familiare ed addirittura susciti simpatia (per 
alcune immagini per scarsa resa dovuta a questioni di luminosità
e saturazione dei colori si sono utilizzati filtri colore simili a 
quelli descritti ovvero pastello od acquerello).

AUDIO
Acquisito CON AUSILIO AGGIUNTO Professionale cardioide 

Microfono a condensatore  ZaxSound ed assemblato tramite 
software Audacity. In parte acquisite tracce public domain da 
https://freesound.org 
L’elenco degli AUDIO realizzati è stata pubblicata anche su:
https://soundcloud.com/enrico-bisenzi/sets/scopri-velletri-2019

https://soundcloud.com/enrico-bisenzi/sets/scopri-velletri-2019
https://freesound.org/


Software libero e conseguente 
filiera produttiva

Testo ma non solo 
Per una prima stesura del “racconto” si utilizza Libre Office 

con file in formato .ODT - senza dimenticarsi di usufruire degli 
strumenti interni di correzione ortografica – per poter così 
esportare quanto elaborato nel formato ePub3 con la comoda 
funzione di esportazione documento.

Contenuti multimediali
La predisposizione di contenuti multimediali, la loro 

conversione ed ottimizzazione quando necessario nei diversi 
formati utili è stata possibile grazie a strumenti come Gimp per 
le immagini bitmap, inkScape per le immagini vettoriali, vlc per i
video; particolare attenzione è stata dedicata ai contenuti audio
che rappresentano un’opportunità di esperienza emotivamente 
coinvolgente e che possono essere ottimizzati con svariate 
opportunità Open-Source (Audacity in primis).

Raffinamenti editoriali-ipertestuali
Sigil si è rilevato indispensabile per integrare gli innesti 

multimediali nell’ePub prodottoo dopo l’esportazione da Libre 
Office in modo da approfittare così di tutte le semplici ma 
potenti opzioni di editing di questo software (multi-piattaforma 
come tutte le altre proposte tecnologiche di questo post); 
controlli rigorosi dell’epub prodotto sono stati svolti con il 
succitato Sigil ma anche con Calibre (peraltro utile anche per 
effettuare conversioni del nostro eBook anche nei formati come



.mobi compatibili con screen-reader di successo come Kindle 
oppure nel popolare formato .pdf) e con l’infallibile epubCheck 
che consente di validare formalmente l’ePub e distribuire in 
qualsivoglia piattaforma di distribuzione online. La 
corrispondenza fra testo e relativa pronuncia vocale è stata 
possibile grazie al linguaggio SMIL - Synchronized Multimedia 
Integration Language.

Collaudo
È prevista una procedura di test da parte di soggetti autistici e

disabili cognitivi grazie alla collaborazione di scuole, enti ed 
associazioni coinvolte nel sostegno a persone disabili ma anche 
da parte di insegnanti di asili e scuole elementari nonché del 
personale e frequentatori di centri anziani.



Scheda di Collaudo Versione Multimediale
Età partecipante:
___________________________________________________
Eventuali forme di disabilità riconosciute:
___________________________________________________
Contesto del collaudo (in aula scolastica, in famiglia, in situazione di

sostegno, eccetera):
___________________________________________________
Dispositivo utilizzato (tablet, iPad, smart TV, PC, Notebook, eReader, 
eccetera):
___________________________________________________
Ente/persona che ha svolto il collaudo:
___________________________________________________
Tempo impiegato:
___________ORE_______________MINUTI
Schede visionate:
n.______
Gradimento generale:
[INSUFFICIENTE] __[SUFFICIENTE]__ [BUONO] __[MOLTO BUONO]
Gradimento specifico componente audio:
[INSUFFICIENTE] __[SUFFICIENTE]__ [BUONO] __[MOLTO BUONO]
Gradimento specifico meccanismi di navigazione:
[INSUFFICIENTE] __[SUFFICIENTE]__ [BUONO] __[MOLTO BUONO]
Gradimento specifico funzioni controllo audio:
[INSUFFICIENTE] __[SUFFICIENTE]__ [BUONO] __[MOLTO BUONO]

Efficacia in relazione agli obiettivi del soggetto somministratore
[INSUFFICIENTE] __[SUFFICIENTE]__ [BUONO] __[MOLTO BUONO]

OSSERVAZIONI:
___________________________________________________



Risultati della ricerca

Modulo di feedback e conclusioni Open

È stato creato un modulo (Form) da compilare  online 
all’indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfPG8DDQ2jWrHmRICVb0MpzKRE3EHhJLAIfqMY4HXZ6su
ReqA/viewform 

per contribuire da parte di chiunque abbia svolto la lettura 
dell’ebook e seguito il relativo collaudo verificare nel tempo, 
pubblicamente, i risultati ottenuti a livello di gradimento 
dell’utente finale ed efficacia rispetto all’obiettivo.

Confermando un approccio Open di questo progetto di ricerca 
l’autore lascia la voce e le considerazioni finali a chi ha letto e/o
seguito il collaudo dell’eBook. Le percentuali ed i livelli di 
gradimento ed efficacia espressi confermeranno (o meno) 
l’ipotesi da cui è partita la ricerca ovvero che il fattore audio 
può concorrere significativamente a comprendere ed apprezzare 
una qualsivoglia forma di comunicazione alternativa-
aumentativa.

I risultati statistici, aggiornati nel tempo, sono dunque a 
disposizione di chiunque, con senso di buona volontà e 
reciprocità, è disposto a compilare una scheda di feedback (alla 
fine della compilazione appaiono appunto le percentuali 
aggiornate delle risposte aggregate). È possibile in ogni caso 
scrivermi all’indirizzo ebisenzi@gmail.com e sarò felice di 
trasmettere i dati aggiornati al momento della richiesta via 

mailto:ebisenzi@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPG8DDQ2jWrHmRICVb0MpzKRE3EHhJLAIfqMY4HXZ6suReqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPG8DDQ2jWrHmRICVb0MpzKRE3EHhJLAIfqMY4HXZ6suReqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPG8DDQ2jWrHmRICVb0MpzKRE3EHhJLAIfqMY4HXZ6suReqA/viewform


email (dalle prime di schede di collaudo recepite sta comunque 
emergendo un netto gradimento del fattore audio).



Credits
In evidenza nei metadata e nella retro-copertina dell’ebook.

Progetto di ricerca
Accademia di Belle Arti di Roma - Dipartimento Scuola di 

Progettazione Artistica per l’Impresa – Corso di Grafica 
Editoriale

Autore
Enrico Bisenzi. 

Note sull’Autore
“Mi sono interessato alla comunicazione digitale fin da prima 
dell’avvento di Internet in Italia (il mitico periodo delle BBS – 
Buletin Board Systems – degli anni ‘80) appassionandomi ben 
presto al tema dell’accessibilità. Me ne sono occupato a livello di 
agitatore culturale dapprima come co-fondatore del Gruppo di 
Lavoro sulla Comunicazione Strano Network e poi con le iniziative
onlne infoAccessibile e Scacco al Web. Nel frattempo ho 
collaborato professionalmente con numerosi enti privati e pubblici,
Comuni, Ospedali, Comitati Olimpici ecc. per supportarli 
tecnicamente nella ottimizzazione di siti Web a supporto di 
persone diversamente abili. In quanto docente di Grafica 
Multimediale presso l’Accademia di Belle Arti di Roma sono 
emerse l’opportunità e l’esigenza di  indirizzare la mia attività di 
ricerca verso la realizzazione di un eBook in Comunicazione 
Alternativa Aumentativa.”



Collaborazioni
Supporto logistico

Accademia di Belle Arti di Roma Sede di Velletri – Elisabetta 
Rossini (addetta relazioni istituzionali)

Pronunce vocali
Mirella Castigli (giornalista pubblicista blogger di ‘Scenari Digitali’)

Immagini aquilotto Velleter
Illustratrice Silvia Colini (studentessa Corso Pittura Accademia 
diBelle Arti di Roma sede di Velletri)

Indicazioni culturali locali
Sara Di Luzio (Storica dell’Arte)

Consulenza per  la riflessione in merito agli  aspetti pedagogici 
del prototipo ipotizzato

Elisabetta Cosi

Assistenza alla selezione, acquisizione ed ottimizzazione Audio
Marco Cesare Consumi (secondo in graduatoria legge 205/17 
ABTEC 44 Sound Design)

Enti di collaudo
Autismo iCuore: organizzazione di servizi e supporto per
i disabili a Velletri RM – Letizia Strillozzi (Presidente).

Felicittà centro per attività di socializzazione gestito dal
Comune di Sesto Fiorentino e dalla Società della Salute 
in collaborazione con la Coop. Di Vittorio Onlus – Felicita
Barbolla (Coordinatrice).



Comprensorio Scolastico Città di Velletri (partnership in 
corso di definizione).

Hosting
L’ebook è pubblicato e distribuito tramite Archive.org all’indirizzo 
https://archive.org/details/scoprivelletri2019 

Rights
Creative Commons (CC) attribution no-commercial no-derived 
(significa che l’eBook nei suoi vari formati può essere scaricato, 
utilizzato e distribuito da chiunque, salvo continuare a riportare 
correttamente il tipo di licenza, gli autori, e comunque senza 
estrapolarne frammenti ed in ogni caso mai per finalità 
commerciali). Tracce audio in public domain ed in Creative 
Commons da https://freesound.org: ‘passi ansimanti’ mix 
TreyHolton & InspectorJ - ‘cornacchie’ Inspector J - ‘vulcano’ 
smcameron - ‘preghiere’ ERH - 

Relazione aggiornata in data 26 Agosto 2019
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