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W.P.0	- COSTRUZIONE	BANCA	DATI	3D	DEL	SITO	E	DELL’AMBIENTE

Obiettivi 
Gli obiettivi del WP.0 sono globalmente collegati alla costruzione di una Banca Dati digitale dei 
siti, scelti come aree di studio, e dell'ambiente di inquadramento territoriale. Al termine sarà 
disponibile una base di dati, globalmente ed univocamente georeferenziata (GIS), da usare 
come raw-data per le successive fasi (WP.1) comprendenti le restituzioni fotogrammetriche, 
l'editing e la texturizzazione dei dati. 

Risultati e Prodotti  
Lo scopo di una base di dati così articolata sarà, come detto in premessa, la costruzione di una 
base di conoscenza 3D, georeferenziata, inseribile in una  banca  dati  territoriale  sia  come  
volumi  3D,  sia  come  planimetrie  che  con  una  semplice  localizzazione  geografica.  I  
sottoprodotti  saranno numerosi: dalla costruzione di una banca dati vettoriale delle volumetrie 
per operazioni di progettazione di dettaglio e/o di restauro, alla base progettuale per lo studio 
delle sistemazioni esterne, all'archiviazione di un "Bene Culturale" non con semplici fotografie e 
grafici ma come modello dell'oggetto dimensionato e texturizzato sul suo aspetto reale. 
Infine di grande importanza sarà l'estrazione di un sub-set di dati semplificato per la 
pubblicazione web (anche animata ed esplorabile) ad uso divulgativo e tutte le azioni 
successive finalizzate alla fruizione immersiva dei visitatori e dei ricercatori. 



W.P.0	- COSTRUZIONE	BANCA	DATI	3D	DEL	SITO	E	DELL’AMBIENTE

Metodologie utilizzate
1.L’ambiente di lavoro prescelto, il QGIS nelle versioni a partire dalla 3.x.y, appartiene alla 
famiglia dei prodotti Open Source e sta conoscendo una grande diffusione in modo particolare 
negli ambienti della Pubblica Amministrazione e nei Laboratori di Ricerca. La versatilità, 
l’aggiornamento continuo e l’uso di formati e strutture dei dati open lo rendono un ambiente di 
analisi ed elaborazione di dati georeferenziati di uso comune.
2.Le metodologie, e le strumentazioni, adoperate per le analisi geotopografiche sono quelle 
appartenenti all’attuale generazione di sviluppo delle tecnologie della Geomatica. Stazioni Totali 
motorizzate,  costruzioni di reti di dettaglio georiferite, posizionamento assoluto con Stazioni 
riceventi GNSS differenziali rappresentano la usuale filiera operativa per collocare oggetti sul 
territorio fino a tolleranze sub-centimetriche.
3.Le Banche dati a riferimento geografico adoperate sono tutte appartenenti al mondo open 
della geoinformazione e derivano da archivi gestuiti dai Misteri, dalla Regione Sardegna, dagli 
archivi delle Soprintendenze di appartenenza. Alcune Basi di dati elaborate in ambiti di Ricerca 
sono state, come descritto nel seguito, trasformate, editate e ristrutturate.



W.P.0	- COSTRUZIONE	BANCA	DATI	3D	DEL	SITO	E	DELL’AMBIENTE
Costruzione geoDB in ambiente GIS: Fasi preliminari
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W.P.0	- COSTRUZIONE	BANCA	DATI	3D	DEL	SITO	E	DELL’AMBIENTE
GIS: Banca dati territoriale delle catalogazioni pregresse

Tabella archivio generale  Nuraghi catalogati

Georeferenzazione, editing ed unificazione degli attributi 
archeologici catalogati in diverse ricerche scientifiche dei Nuraghi 
in Sardegna:
- Tesi di laurea e dottorato
- Dati PPR RAS
- Filtro su database toponimi IGM
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W.P.0	- COSTRUZIONE	BANCA	DATI	3D	DEL	SITO	E	DELL’AMBIENTE
GIS: inquadramento regionale delle aree di azione NurWay
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GIS: Georeferenzazione di rilievi archeologici d’archivio su appoggio topografico GNSS
nel Sistema di riferimento assoluto WGS84 UTM32

Abbasanta - Nuraghe Losa:
1 – Planimetria generale del Sito (origine Archivio Soprintendenza)
2 – Planimetria del Nuraghe (origine Archivio Soprintendenza)

1

2
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WP.1	- INTEGRAZIONE	DELLE	TECNOLOGIE	DIGITALI	3D	PER	L'ANALISI	DELLE	AREE	STUDIO	

Obiettivi  
Gli obiettivi del WP1 sono seriali rispetto al WP0, in quanto le operazioni di costruzione dei modelli 
3D partono dai raw-data precedentemente 
acquisiti. Nel diagramma di GANTT del progetto le due azioni non appaiono temporalmente 
separate per non bloccare ogni successiva azione 
operativa tendente ai primi test su H/W e S/W per la costruzione dei modelli di fruibilità. La scelta 
delle azioni relative alle "Azioni"(da A.0.2 ad 
A.0.8) sarà smembrata sulle aree di studio prescelte e programmate in A.0.1 (Pianificazione degli 
interventi). Un timing ben cadenzato potrà quindi 
permettere l'ottenimento dei primi prodotti, ed i relativi test operativi, già nella fase mediana e finale 
dell'intera durata esecutiva. 

Risultati e Prodotti  
I prodotti del WP1 saranno sviluppati nei Laboratori di ricerca attrezzati con 
H/W e S/W che consentano di ottenere i seguenti risultati: 
R.1.1 - formazione di modelli fotogrammetrici tridimensionali; 
R.1.2 - editing dei modelli fotogrammetrici tridimensionali;  
R.1.3 - gestione delle nuvole di punti 3; 
R.1.4 - esecuzione delle operazioni finali di mesh e texturing. 
Le attività finali prevedono l’ottenimento dei seguenti prodotti: 
P.1.1 - ortofotopiani e ortofotomosaici; 
P.1.2 - analisi multispettrali dell'ambiente; 
P.1.3 - sezioni e viste prospettiche;  
P.1.4 – oggetti integrati in ambiente globalmente georeferenziato come i GIS. 



WP.1	- INTEGRAZIONE	DELLE	TECNOLOGIE	DIGITALI	3D	PER	L'ANALISI	DELLE	AREE	STUDIO	

Metodologie Utilizzate 
Diversamente dal WP.0, che ha richiesto attività "in  campagna" e quindi bisognose di 
condizioni meteo adatte e di tempi di trasferimento, le 
attività  del  WP.1  sono state  esclusivamente  eseguite  nei  Laboratori  e  hanno 
avuto una  programmazione  temporale  più  aderente  alla  realtà 
operativa. 
In tale fase sono state usate le seguenti metodologie operative: 
1.Sistemi di formazione di modelli fotogrammetrici, da camere tarate e non-tarate con 
processi di formazione SfM (Structure from Motion) e/o a 
2.blocchi di compensazione delle aerotriangolazioni in blocco; 
3.Sistemi, dotati di stereovisione,  per l'editing dei modelli 3D, la mosaicatura, la 
filtratura, la decimazione dei punti e la  semplificazione dei 
4.modelli costruiti; 
5.Sistemi di texturizzazione delle mesh a partire dai fotogrammi acquisiti; 
6.Sistemi di produzione di modelli digitali del terreno, ortofoto ed ortofotopiani. 



Schema a blocchi del processo operativo
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Esecuzione della rete di inquadramento topografico
Materializzazione rete di inquadramento

Target GCP(*) fotografico per riprese 
aeree

(*)GCP: punti segnalizzati con target, o individuati 
fotograficamente, di cui si misurano le Coordinate 
assolute per la georeferenziazione (orientamento in 
coordinate cartografiche) del rilievo di dettaglio e/o dei 
rilievi fotogrammetrici o laser-scanner).



Esecuzione di una rete di inquadramento topografico
Distribuzione GCP per riprese aeree – Paulilatino, area del Pozzo Sacro di Santa Cristina



Esecuzione di una rete di inquadramento topografico
Acquisizione coordinate con sistema GNSS in RTK

Ricevitore GNSS Leica GS14 

Il ricevitore, in collegamento 
alla rete di Stazioni fisse 
“ItalPos”, opera in modalità 
Real Time Kinematic

Tolleranza posizionale 
planimetrica 1-2 cm



Esecuzione di una rete di inquadramento topografico
Target puntuali per l’inquadramento di fotogrammi terrestri



Distribuzione GCP per l’inquadramento

Esecuzione di una rete di inquadramento topografico
Target puntuali per l’inquadramento di fotogrammi terrestri 

Paulilatino – area del pozzo sacro di Santa Cristina



Esecuzione di una rete di inquadramento topografico
Posizionamento dei target fotografici per riprese a scala molto grande



Rete georeferenziata di dettaglio inquadrata nella rete esterna
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Paulilatino – area del pozzo sacro di Santa Cristina



Esecuzione di una rete di raffittimento topografico
Acquisizione coordinate 3D dei punti materializzati con Total Station 

Leica TS15, Total Station 
posizionata su un vertice 
in coordinate assolute, 
acquisisce punti 
georeferenziati nel 
Sistema cartografico di 
inquadramento scelto : 
WGS84/UTM 32N

Tolleranza posizionale 
planoaltimetrica 1-2 mm
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Rete di inquadramento georeferenziata dei vertici.
Overlay in ambiente GIS

Paulilatino – area del pozzo 
sacro di Santa Cristina
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Overlay dei vertici di raffittimento (o di dettaglio)



Esecuzione di riprese fotogrammetriche nadirali a breve distanza
crane fotografico (quota alta ~ 4,00m - quota bassa ~ 2,00m) 
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Camera digitale Sony A7R II, Full 
Frame, 42 Mpix, con obiettivi:
1. Voigtlaender Heliar 15mm f 4.5
2. Leica Summicron 35mm f 2.0
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*comunemente indicati come “droni”
ad ala-fissa o multirotore. 
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Esecuzione di riprese fotogrammetriche aeree da APR *
(Aeromobili a Pilotaggio Remoto)



Esecuzione di riprese fotogrammetriche aeree
APR: Programmazione centralina di controllo del volo



Esecuzione di riprese fotogrammetriche aeree
APR - Decollo verticale e commutazione da volo comandato a programmato



Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree
Copertura fotogrammetrica sito di Paulilatino - Pozzo sacro di Santa Cristina
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Copertura totale area Pozzo+Villaggio > 161 fotogr., Qr = 30 m, focale = 15 mm, GSD = 9 mm



Copertura area Pozzo Sacro                >   58 fotogr., Qr = 40 m, focale = 35 mm, GSD = 5 mm

Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree
Copertura fotogrammetrica area Pozzo Sacro



Copertura aerea Nuraghe Losa
131 fotogr., Qr = 30 e 60 m, focale = 15 mm, GSD = 9 - 18 mm

Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree
Copertura fotogrammetrica sito Nuraghe Losa



Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree – Nuraghe Losa
Residui collimazione/posizione su Vertice trigonometrico IGM95



Restituzione delle riprese fotogrammetriche aeree
Costruzione nuvola di punti rada attraverso la ricerca di punti omologhi



Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree
Orientamento assoluto (georeferenziazione) del blocco di fotogrammi sui GCP

s.q.m. dei residui nella 
formazione del modello 
fotogrammetrico



Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree
Formazione nuvola di punti densa orientata nella rete di inquadramento esterna



Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree
Particolare della nuvola densa di punti 3D



Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree
Particolare della mesh triangolare



Restituzione di riprese fotogrammetriche aeree
Particolare della texture fotografica



Restituzione di riprese fotogrammetriche terrestri
Modello dei singoli paramenti murari ottenuto con riprese terrestri a brevissima distanza



Restituzione di riprese fotogrammetriche terrestri
Esempio di modello della faccia esterna del recinto esterno

161 fotogrammi, D = 3,0 m, GSD = 0,4 mm 



Restituzione di riprese fotogrammetriche
Fusione del modello aereo con le riprese terrestri

merge di 6 blocchi di 
fotogrammi
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Costruzione di una animazione programmata del modello o di fly-through



Modello Digitale delle Quote altimetriche assolute in scala di colore



Ortofoto ad altissima risoluzione, GSD = 14 mm
Abbasanta – Nuraghe Losa
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Inquadramento delle restituzioni ad altissima risoluzione nella cartografia RAS (Ortofoto 
2006)

Ortofoto 2018 GSD = 2 cm

Ortofoto RAS 2006 GSD = 50 cm
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Overlay ortofotomosaico ad altissima risoluzione sulla cartografia RAS (Ortofoto 2006)

Ortofoto Nurway 2018 GSD = 14 mm 

Ortofoto RAS 2006 GSD = 50 cm

Abbasanta – Nuraghe Losa
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Inquadramento delle restituzioni ad altissima risoluzione nella cartografia RAS (Ortofoto 
2006)

Ortofoto Nurway 2019 GSD = 14 mm

Ortofoto RAS 2006 GSD = 50 cm
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GIS: costruzione Curve di livello sul Modello Digitale delle Altimetrie (DEM)
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Curve di livello sul Modello Digitale delle Altimetrie (DEM)
Abbasanta – Nuraghe Losa



48

GIS: costruzione Curve di livello con equidistanza = 0,5 m
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GIS: dettaglio ortofotoproiezione, lettura e vettorizzazione degli elementi caratterizzanti
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W.P.2	– Elaborazione	dei	testi	scientifici	e	divulgativi,	base	dello	storytelling	

511Progetto	di	ricerca	azioni	cluster	“TOP-DOWN”,	finanziato	da	Sardegna	Ricerche	con	fondi	POR	FESR	2014/2020				

Obiettivi 
Gli obiettivi del WP2 sono la revisione e valutazione dello stato dell'arte sull’archeologia pre-
protostorica della Sardegna, sia in termini di recenti scoperte che gettano nuova luce su aspetti 
sinora non chiari, sia in merito alle diverse ipotesi interpretative su organizzazioni sociali, 
economiche e aspetti  culturali,  pratiche  funerarie  e  cultuali.  Questo  WP  ha  lo  scopo  di  
elaborare  un  testo  modulabile  che  costituisca  un  handbook  rivolto principalmente agli 
operatori dei siti archeologici e che sia la base di riferimento per il digital storytelling che verrà 
prodotto e differenziato per i diversi siti archeologici considerati nell’ambito del progetto. I testi 
costituiranno il canovaccio con il quale andranno ad interfacciarsi la base dei dati sviluppata 
nell’ambito del WP0 e le restituzioni e i modelli previsti dal WP1. 

Risultati e Prodotti  
Lo scopo di questo WP all’interno del progetto è quella di fornire un supporto narrativo che, 
partendo da una base fondata su dati scientifici aggiornati e recenti scoperte, consenta di offrire 
dati e informazioni elaborati secondo un approccio divulgativo e comprensibili quindi a tutti i tipi 
di fruitori. Il tema sarà quello dell’Archeologia nuragica che verrà trattato secondo le diverse 
prospettive della cronologia, delle architetture, delle produzioni,  dell’organizzazione  sociale,  etc..  
Gli  sviluppi  di  questo  aspetto  culturale  così  importante  per  la  Sardegna  saranno  letti  
attraverso  i monumenti presenti nei diversi siti archeologici che, per la loro  varietà tipologica, 
consentono un ideale percorso di conoscenza  attraverso gli aspetti civili, (nuraghi e villaggi) 
funerari (ipogei e tombe di giganti) e cultuali (fonti e templi a pozzo) della civiltà nuragica. Sono 
previsti vari gradi di approfondimento dai quali non è escluso l'accesso da parte dei ricercatori che 
potranno utilizzare l’intera base di dati senza semplificazioni. 
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Oltre  al  rigore  scientifico  dei  testi  verrà  data  particolare  importanza  ad  impostazioni  che  facilitino  
la  comunicazione  empatica  e  che  catturino l’interesse dei visitatori. Contestualmente alla fase di 
spoglio bibliografico verrà creata una banca-dati funzionale all’archiviazione e all’organizzazione delle 
informazioni raccolte,  tra  le  quali  verranno  selezionate  con  particolare  attenzione  quelle  utili  alla  
ricostruzione  degli  edifici  e  dei  diversi  aspetti  della  vita quotidiana. L’intento è quello di creare, 
attraverso l’elaborazione di una base organica e aggiornata di dati, un testo di riferimento su cui 
impostare i contenuti della comunicazione nell’ambito dei diversi percorsi di visita dei siti archeologici. Il 
prodotto finale sarà un elaborato scorporabile in moduli diversi sia sulla base delle tematiche sia in 
ordine alle diverse categorie di fruitori.  Nell’ambito di una ricostruzione globale delle fasi della preistoria 
sarda e del  focus principale, ossia il periodo nuragico, verranno sviluppati diversi argomenti che, in 
parte, coincideranno con gli ambiti specifici che caratterizzano i diversi siti archeologici coinvolti (nuraghi, 
villaggi, templi, tombe), attraverso i quali sarà possibile costruire un percorso ideale nella preistoria della 
Sardegna e nella civiltà nuragica in particolare.  Un’elaborazione ulteriormente semplificata di dati e 
concetti sarà elaborata ai fini della disseminazione attraverso l’web (sito del progetto e social network). 

M.2.1- banca dati relativa ai contesti più significativi ai fini delle ricostruzioni delle strutture e dei diversi 
aspetti della vita delle comunità nuragiche. 
M.2.2 - handbook sull’Archeologia nuragica; 
M.2.3 - acquisizione di un solido strumento di riferimento per la conoscenza di dati e ipotesi interpretative 
sui diversi aspetti dell’archeologia pre-protostoriche della Sardegna.  
P.2.1 - testi specifici legati alle tematiche da sviluppare nell’ambito dei diversi siti archeologici (vita 
quotidiana, riti e culti, aspetti funerari); 
P.2.2 – digital storytelling. 

W.P.2	– Elaborazione	dei	testi	scientifici	e	divulgativi,	base	dello	storytelling	
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Metodologie Utilizzate 
La raccolta dei dati avverrà attraverso metodiche “tradizionali” relative allo spoglio bibliografico eseguito in 
biblioteche scientifiche specializzate e attraverso risorse web certificate. 
Lo scopo della base dati che verrà a costituirsi è, come detto sopra, la costruzione di una base aggiornata di 
conoscenze che, una volta elaborate costituiranno il substrato su cui impostare i differenti racconti di 
supporto ai percorsi di visita.  
Il digital storytelling impiega tecnologie digitali per realizzare narrazioni ipermediali, in cui i contenuti sono 
integrati da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

W.P.2	– Elaborazione	dei	testi	scientifici	e	divulgativi,	base	dello	storytelling	
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W.P.2	– Elaborazione	dei	testi	scientifici	e	divulgativi,	base	dello	storytelling	

Creazione banca dati dei contesti più rappresentativi
Scelti i contesti più rappresentativi per la ricostruzione dei principali aspetti della vita delle comunità 
nuragiche, le informazioni principali vengono archiviate e organizzate in una banca-dati da utilizzare 
per la stesura del testo dell’handbook sulla civiltà nuragica.
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W.P.2	– Elaborazione	dei	testi	scientifici	e	divulgativi,	base	dello	storytelling	



561Progetto	di	ricerca	azioni	cluster	“TOP-DOWN”,	finanziato	da	Sardegna	Ricerche	con	fondi	POR	FESR	2014/2020				

W.P.3	– Elaborazione	dei	testi	scientifici	e	divulgativi,	base	dello	storytelling	
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Obiettivi 
Realizzare un pacchetto di applicazioni e sito web che consenta al turista di accedere ai servizi 
della rete NUR_WAY sia da dispositivo mobile che da PC e contestualmente fungere da 
strumento di gestione integrata della rete da parte degli operatori.

Risultati e Prodotti 
Il fulcro dell’applicazione (App) per dispositivi elettronici (smartphone, tablet, laptop, PC) 
consisterà nel facilitare la programmazione della visita a uno o più siti della rete. Saranno 
disponibili le informazioni per le modalità di accesso al sito, le più vicine strutture ricettive e di 
ristorazione. Sarà inoltre  possibile  accedere  alle  informazioni  sugli  aspetti  culturali  e  
naturalistici  del  territorio.  Tramite  l’App  sarà  possibile  prenotare contestualmente alla visita 
del sito, l’accesso agli altri servizi presenti sul territorio.  Sarà predisposta una sezione download 
che consentirà di scaricare,  oltre  al  comune  materiale  informativo,  ai  contenuti  i modelli  dei  
reperti  archeologici  più  significativi  che  potranno essere successivamente riprodotti in ualsiasi 
service dotato di stampante 3d. 

Metodologie utilizzate 
Programmazione tramite software JDK e IDE in linguaggio nativo. 
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In questo ambito, la definizione delle caratteristiche principali del database è stata di 
fondamentale importanza, in quanto esso è il supporto dell’applicazione per dispositivi 
digitali e siti web (WP.3). In particolare in questa prima parte del progetto ci si è focalizzati a 
sviluppare il portale WEB di NURWAY, sia lato front-end  che back-end.

Attività 
A.3.1 - Progettazione del sistema di visualizzazione e di accesso ai dati per l’App; 
A.3.2 - Progettazione del sito web; 
A.3.3 - Caricamento dei dati; 
A.3.4 - Editing del sito web. 



A.3.1	- Progettazione	del	sistema	di	visualizzazione	e	di	accesso	ai	dati	per	l’App;
A.3.2	- Progettazione	del	sito	web;		
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Struttura logica del database. Elementi distintivi: SITI – MONUMENTI – COMPONETI – REPERTI per la 
creazione  del portale Nurway (Piattaforma WEB) costituito da un Front-end e da un Back-end. 
Diagramma riassuntivo:
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Home: consiste principalmente nelle schede dei siti archeologici individuati, con una breve descrizione e il loro 
posizionamento nel Map. Oltre ai siti archeologici, è predisposta la possibilità di visualizzare quelli che sono i 
Partners di Nurway. E’ presente, in fine, una sezione dedicata alla ricerca all’interno del portale.

Essa rappresenta la parte della piattaforma navigabile da qualsiasi utente interesato.

Portale Nurway (piattaforma WEB) 
Front-end
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Sito Archeologico: una volta scelto uno dei siti archeologici presenti in home, questo è ciò che viene 
presentato all’utente. Oltre la scheda informativa e un’immagine rappresentativa, si può esplorare la 
sezione Monumenti (presenti nel sito), la location (maps + indirizzo) e le pubblicazioni associate al sito.

A.3.3	- Caricamento	dei	dati;	A.3.4	- Editing	del	sito	web.	
Sito	archeologico	
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La lista dei Monumenti presenti nel sito è così presentata.

A.3.2	- Progettazione	del	sito	web;	A.3.4	- Editing	del	sito	web.
Lista	dei	monumenti
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Scelto uno dei Monumenti, la scheda che si presenta è del tutto speculare a quella dei 
Siti. Si possono quindi ritrovare, seguendo la struttura logica del DB, i reperti Relativi a 
quel dato monumento, le sue Componenti e la location (che contiene una nuova 
finestra con la locazione esatta del monumento all’interno del sito).

A.3.2	- Progettazione	del	sito	web;	A.3.4	- Editing	del	sito	web.
Informazioni	sul	Monumento
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Lista delle componenti associate al dato Monumento è presentato in questo modo.

A.3.2	- Progettazione	del	sito	web;	A.3.4	- Editing	del	sito	web.
Componenti	associate	al	monumento
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Lista dei reperti associati al dato Monumento. Una lista di reperti, nel caso in cui i reperti fossero 
associati ad un data Componente di un Monumento, è navigabile a partire dalla scheda di tale 
Componente.

A.3.2	- Progettazione	del	sito	web;	A.3.4	- Editing	del	sito	web.
Reperti	associati	al	monumento
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L’ultimo anello della catena: la scheda relativa ad un reperto.

A.3.2	- Progettazione	del	sito	web;	A.3.4	- Editing	del	sito	web.
Scheda	dei	singoli	reperti
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Elenco delle pubblicazioni associate ad un dato Sito archeologico

A.3.2	- Progettazione	del	sito	web;	A.3.4	- Editing	del	sito	web.
Pubblicazioni	scientifiche	associate	al	Sito



Portale	Nurway	(piattaforma	WEB)	
Back-end:
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Home: Settore della piattaforma riservata ad utenti autorizzati. Permette di caricare e gestire le schede sui 
siti e sui partners.



Area	Gestione	dei	Siti	
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Parte dedicata alla gestione dei Siti nella quale si può aggiungere un nuovo sito oppure aggiornare o 
eliminare un sito già esistente.



I	– Scheda	di	implementazione	dati	per	l’aggiornamento	dei	Siti
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Scheda Relativa (prima parte) alla gestione di un dato Sito (con tutti i campi, secondo DB: nome – periodo 
di riferimento – descrizione – immagine - location).



II	- Scheda	di	implementazione	dati	per	l’aggiornamento	dei	Siti	
Inserimento	materiale	multimediale
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Scheda Relativa (seconda parte) alla gestione di un dato Sito: aggiunta e gestione dei monumenti 
relazionati . Inoltre vi è la parte relativa all’aggiunta dei multimedia (immagini, video, altro).
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Scheda Relativa (terza parte) alla gestione di un dato Sito: aggiunta e gestione delle pubblicazioni 
relazionate.

III	- Scheda	di	implementazione	dati	per	l’aggiornamento	dei	Siti
Inserimento	materiale	bibliografico



III	- Scheda	di	implementazione	dati	per	l’aggiornamento	dei	Siti
Inserimento	materiale	bibliografico
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Esempio di scheda per la gestione di una pubblicazione con tutti i campi relativi.



III	- Scheda	di	implementazione	dati	per	l’aggiornamento	dei	Siti
Inserimento	dati	- Monumento
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Scheda Relativa (prima parte) alla gestione di un dato Monumento: anche in questo caso vi sono i campi 
come da DB (nome, periodo, tipologia da menu a tendina, descrizione, immagine, location).
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Scheda relativa (seconda parte) alla gestione di un dato Monumento: vi è la possibilità di aggiungere e/o 
gestire i reperti, delle componenti e del materiale multimediale (immagine, video altri file, es contenuti 3D 
etc).

III	- Scheda	di	implementazione	dati	per	l’aggiornamento	dei	Siti
Inserimento	dati	– Scheda	monumento



III	- Scheda	di	implementazione	dati	per	l’aggiornamento	dei	Siti
Inserimento	dati	– scheda	Componente
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Scheda Relativa (seconda parte) alla gestione di una Componente di un dato Monumento: aggiunta 
e gestione dei reperti e dei files multimediali
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Scheda Relativa alla gestione di un Reperto, con i seguenti campi: nome reperto, collocazione 
attuale, menù a tendina per datazione, materiale, tipo, e ulteriore campo per la descrizione 
morfologica e la descrizione generale. Anche in questo caso, oltre all’immagine principale 
possono essere aggiunti distinti tipi di file multimediali.

III	- Scheda	di	implementazione	dati	per	l’aggiornamento	dei	Siti
Inserimento	dati	– scheda	Reperto


