Smart Dresser: un assistente intelligente per uno spazio teatrale
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Abstract

Tra i settori chiave dell’economia del Paese che
possono trarre vantaggio dall’utilizzo delle tecnologie dell’intelligenza artificiale per un immediato sviluppo tecnologico ed economico, vi è quello
dell’esperienza utente e dello sviluppo di contenuti
culturali. In tale contesto, il presente contributo descrive un’idea progettuale finalizzata alla realizzazione di un assistente digitale che operi all’interno
di uno spazio teatrale.
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Introduzione

Tra le aree tematiche individuate nell’ambito della Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI), definita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), vi è quella denominata “Turismo, Patrimonio
culturale e industria della creatività”.
Il binomio cultura-creatività è al centro degli obiettivi della Strategia di specializzazione intelligente (S3), promossa
dall’Unione europea per migliorare l’efficacia delle politiche
pubbliche per la ricerca e l’innovazione, e declinata anche
dalla Regione Siciliana su 6 differenti ambiti tematici di rilevanza nazionale. Tra questi spicca il sub-ambito “Attività e
nuove tecnologie per l’industria dell’esperienza e per lo sviluppo di contenuti culturali e creativi”, il cui obiettivo è l’applicazione estesa delle nuove tecnologie ICT per innalzare il
livello di esperienza che un utente possa essere in grado di
ricevere dalla fruizione delle espressioni culturali.
In tale contesto, presso il Laboratorio di Intelligenza Artificiale e Sistemi Distribuiti dell’Università degli Studi di Palermo è nata l’idea progettuale SMART DRESSER, ispirata al
testo teatrale The Dresser di Ronald Harwood, traducibile ne
“il servo di scena”.
Estendendo il ruolo del servo di scena alla gestione di tutto
lo spazio teatrale, e pensando ad una versione “smart” di tale
figura, il progetto prevede la realizzazione di nuove soluzioni ICT che possano essere adottate dalle fondazioni teatrali
che intendono puntare sull’innovazione digitale per migliorare la user experience di spettatori e visitatori, ed ottimizzare i
processi di gestione e fruizione dell’intera macchina teatrale.

2

Scenario di riferimento

Gli oltre 60 teatri lirici presenti in Italia rappresentano infatti una parte fondamentale del patrimonio culturale nazionale.
L’importanza di questi luoghi va oltre la semplice funzione di
luogo di rappresentazione e, pur nel rispetto della tradizione
e delle dinamiche esistenti, una moderna struttura deve essere in grado di coniugare storia ed innovazione per risultare
competitiva nel mondo d’oggi. Al fine di attrarre un sempre maggior numero di visitatori, è infatti indispensabile che
i teatri siano in grado di offrire servizi innovativi che possano garantire la soddisfazione del pubblico, ed al tempo stesso la sicurezza di tutti coloro che operano all’interno della
struttura.
Un teatro moderno rappresenta oggi una vera e propria
azienda e, come tale, deve innovarsi per fornire ai propri
clienti (spettatori e visitatori) nuove modalità di fruizione dei
contenuti, anche da remoto.
Il sistema che si intende realizzare sarà validato nello scenario applicativo del Teatro Massimo di Palermo ma le soluzioni individuate potranno essere replicate in altri teatri e contesti simili che intendano innovarsi nel rispetto del patrimonio
artistico e culturale.
Il Teatro Massimo ideato da Giovan Battista Filippo Basile e inaugurato nel 1897 è monumento storico, che con i
suoi 7730 metri quadrati di area è il terzo teatro più grande
d’Europa, secondo solo all’Opera di Parigi e all’Opernhaus di
Vienna, ma è anche un inesauribile centro di produzione culturale, strategicamente collocato nel centro vitale di Palermo:
il luogo dove ci si incontra, il monumento che si mostra ai
turisti, lo spazio più autorevole e prestigioso dove accogliere
eventi internazionali il simbolo della città di Palermo.
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Smart Dresser

Al fine di fornire a ciascuno spettatore/visitatore informazioni
personalizzate (ad esempio in base alla lingua e/o al suo profilo [Ferraro e Lo Re, 2014]), le competenze disponibili presso
il laboratorio di Palermo saranno messe a frutto per realizzare
un assistente digitale intelligente in grado di comprendere le
esigenze dell’interlocutore umano mediante la comprensione
del linguaggio naturale. A fronte dell’individuazione di specifici temi, sarà possibile instaurare con l’assistente virtuale

un vero e proprio flusso di conversazione basato su specifiche
parole chiave.
L’assistente virtuale sfrutterà moduli cognitivi [Gaglio e Lo
Re, 2014] che consentiranno di ricercare gli argomenti di interesse sia all’interno di documenti (ad esempio libretti, articoli di riviste e giornali storici, etc.), sia online effettuando in
tempo reale un’analisi delle informazioni presenti su Internet.
L’assistente sarà basato sul sistema cognitivo IBM Watson
ed utilizzerà alcuni dei servizi presenti su IBM Cloud per
implementare funzionalità aggiuntive.
In particolare, tramite Discovery sarà possibile effettuare
ricerche ed estrarre informazioni a partire da sorgenti di dati non strutturati, siano queste pagine HTML, documenti in
PDF, file Word e molto altro. Discovery è, infatti, una delle soluzioni più avanzate nell’ambito del Natural-Language
Understanding, uno dei campi di ricerca di maggior interesse
nell’IA, ed è attualmente in grado di estrarre concetti, entità,
sentimenti, parole chiave e molto altro da un qualunque testo.
Altri servizi di rilievo, come Text-To-Speech e Speech-ToText, verranno utilizzati per permettere all’assistente, rispettivamente, di comprendere messaggi vocali, traducendoli in testo, ed esprimersi in linguaggio parlato, leggendo le risposte
testuali. Questo, ovviamente, ha implicazioni dirette sull’accessibilità dell’assistente stesso, fruibile anche da utenti non
vedenti.
Infine, Assistant sarà utilizzato per fornire un chatbot con
cui poter interagire direttamente, che si occuperà di gestire il
flusso del dialogo e chiamare in causa, quando necessario, i
servizi aggiuntivi prima citati. Utilizzando dei costrutti chiamati intenti, entità e variabili di contesto, Assistant sarà in
grado di identificare l’obiettivo espresso in ogni input dell’utente, anche grazie alla presenza di una rete neurale che viene costantemente addestrata sulla base di nuove informazioni
fornite o processate dall’assistente stesso.

3.1

Fruizione dei contenuti ed esperienza utente

Le informazioni estratte saranno fruibili dagli spettatori attraverso diverse modalità, sia all’interno del teatro che da remoto. Nel primo caso, si valuteranno soluzioni non invasive
e rispettose dei vincoli architettonici, per fornire delle interfacce di immediato utilizzo. Sfruttando dispositivi di ultima
generazione quali dispositivi mobili, smart glass, display digitali non invasivi, si intende infatti accompagnare lo spettatore/visitatore fin dal momento dell’acquisto del biglietto,
dall’esterno del teatro al foyer, quindi all’interno della sala e
fino al suo posto.
Particolare attenzione sarà rivolta allo studio di soluzioni
smart per la fruizione dei contenuti da parte di utenti con disabilità. Verranno ad esempio studiate soluzioni che consentano
di rendere accessibile la rappresentazione anche a visitatori
ipovedenti, sfruttando dispositivi eterogenei come display dinamici Braille per la lettura dei sovratitoli ed auricolari per la
descrizione vocale delle scene.
L’assistente virtuale supporterà lo spettatore/visitatore offrendo un insieme di servizi quali guida interattiva, segnaletica personalizzata, mappa, etc. Tale strumento sarà affiancato da una piattaforma web-based che consentirà di effettuare
una navigazione virtuale del teatro, visualizzare la scena dai
diversi posti della sala, consultare contenuti multimediali.

3.2

Sicurezza degli spazi

Considerando inoltre che il Teatro Massimo conta un numero
di visitatori annui pari a circa 100.000 ed è dunque di per sé
un’attrazione turistico/culturale, occorre individuare soluzioni per proteggere luoghi e persone da potenziali minacce. Nel
totale rispetto dei vincoli architettonici saranno dunque studiate tecniche non invasive (ad esempio sfruttando algoritmi
intelligenti di tracking attraverso sensori video) per il monitoraggio ed il controllo degli accessi e delle aree sensibili della
struttura.
Considerata la complessità dell’ambiente teatrale, e le diverse tipologie di persone (e relativi privilegi) che gravitano
intorno ad esso, tale sistema consentirà di monitorare il flusso di utenti nelle diverse aree e di individuare in tempo reale,
mediante l’utilizzo di tecniche intelligenti di analisi dei dati,
la presenza di personale non autorizzato così da individuare
tempestivamente eventuali situazioni di rischio e pianificare i
necessari interventi. L’assistente virtuale Smart Dresser potrà essere utilizzato anche in tale contesto per fornire risposte
immediate ai gestori della struttura teatrale.
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