UN NUOVO PROGETTO ai Giardini di Castel Trauttmansdorff
Gentile Ospite, nel ringraziarLa per aver visitato i Giardini di Castel
Trauttmansdorff Le chiediamo qualche minuto del Suo tempo per aiutarci a capire
la Sua opinione riguardo ad un progetto che il nostro team sta sviluppando in
collaborazione con uno studente dell'Università IUAV di Venezia. Il progetto
riguarda l'intenzione, in futuro, di introdurre all'interno del percorso visite una
particolare tecnologia innovativa chiamata Realtà Aumentata, con lo scopo di
arricchire l'offerta pensata per i nostri ospiti. La Sua opinione per noi è molto
importante e gradita. Grazie!
1) Hai mai sentito parlare di "Realtà Aumentata"?
o Si
o No
o Vagamente

"La Realtà Aumentata è una tecnologia innovativa che permette di sovrapporre
oggetti o informazioni al mondo reale e renderli visibili attraverso dispositivi
mobili quali smartphone e tablet"

2) Ora che sai di cosa si tratta, come reputi questo tipo di tecnologia?
o
o
o
o
o

fondamentale
interessante
indifferente
inutile
non l'ho ancora compresa

2b) Ti è mai capitato di usarla?
o
o
o
o

Spesso
Poco
Raramente
Mai

3) Se i Giardini di Castel Trauttmansdorff decidessero di introdurre la Realtà
Aumentata all'interno del percorso di visita, la useresti?
o Si
Perchè
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
o No
Perchè
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
4) Pensi che questa tecnologia possa influire in maniera positiva nell'esperienza
complessiva di visita?
o Si
o No

5) Quanto spazio concederesti a questo tipo di tecnologia all'interno del percorso
di visita?
o Molto spazio
o Poco spazio
o Nessuno spazio
6) Età
o
o
o
o
o

15 - 25 anni
26 - 35 anni
36 - 50 anni
51 - 65 anni
dai 65 in su

7) Genere
o Maschio
o Femmina
8) Provenienza
o
o
o
o

Italia
Germania/Austria/Svizzera
Europa
Extra Europa

Hai qualche idea/suggerimento su come impiegare questa tecnologia all’interno
dei Giardini? (Per esempio: visualizzazione di un modello 3D di un fiore,
implementazione di un video o di grafiche, ecc.)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

