Esplorazione virtuale della grotta di Lascaux
Note informative per l’utilizzo di Oculus VR

Grazie alla tecnologia Oculus potrai vivere un inedito viaggio nella grotta di Lascaux
immedesimandoti nelle persone che hanno scoperto il sito archeologico.
Con la luce di una torcia potrai esplorare la grotta e interagire con le sue pareti imitando i
gesti delle donne e uomini preistorici. Sarà sorprendente dare vita alla tua creazione e
osservare gli animali che si muovono alla luce tremolante delle lampade a olio e delle
torce portate dalle artiste e dagli artisti.

Informazioni pratiche






Il visore VR si indossa facilmente e viene disinfettato dopo ogni utilizzo
Non è necessario togliere occhiali o lenti a contatto
L'esperienza può essere vissuta in piedi o sedute/i
Le tue mani appaiono nel mondo virtuale: puoi interagire con le pareti della grotta
Una voce narrante, lo spirito di Lascaux, spiega nel dettaglio tutto ciò che c'è da
sapere sulla grotta

Chi può usarlo e come funziona
Il produttore del visore VR (Oculus) fissa a 13 anni l’età minima per l’utilizzo. Le
persone sotto i 13 anni non possono essere lasciate da sole mentre fanno l’esperienza
con il VR. L’uso tra gli 8 e i 12 anni è a discrezione della persona accompagnatrice e sotto
la sua diretta supervisione.
I limiti di età sono dovuti al peso e alle dimensioni del visore. Non sono infatti progettati
per le bambine e i bambini e hanno una misura inadeguata che può provocare malessere
o effetti sulla salute in caso di utilizzi prolungati.
L’esperienza Lascaux VR dura circa di 15 minuti, non contiene immagini forti o luci
intermittenti. Nelle persone più sensibili potrebbe comunque causare mal di testa e
nausea.
L’esperienza è caratterizzata da un ritmo lento, accompagnata da una voce
tranquillizzante e priva di colpi di scena. La presenza di poca luce e la sensazione di
essere da soli può causare, nelle persone tra gli 8 e i 12 anni, sensazioni di paura o lievi
stati d’ansia.
Le/i minorenni non possono essere lasciate/i da sole/i mentre la persona
accompagnatrice fa l’esperienza con il VR.
Prima di prenotare, ti chiediamo di tenere presenti questi aspetti.

