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1. Obiettivi del progetto.
Il progetto di ricerca intende elaborare un approccio totalmente innovativo per la realtà dei beni culturali sardi,
basato sull’uso intensivo dell’Information Technology.
In particolare si propone di elaborare con taglio sia scientifico che divulgativo una base informativa dei dati
archeologici e di applicare e integrare le nuove tecnologie digitali per l'analisi, la documentazione e la valorizzazione
dei beni culturali, finalizzate in modo particolare al trasferimento di conoscenze e tecnologie alle Imprese che
gestiscono siti archeologici.
Tale approccio sarà reso possibile, nell’ambito dei siti archeologici, dall’integrazione dell’Università con le PMI
coinvolte nell’azione cluster e si concretizza nella progettazione e realizzazione di percorsi di visita, caratterizzati da
una forte integrazione sinergica tra contenuti scientifici, approccio divulgativo e applicazioni tecnologiche.

•Verranno ideati percorsi e soluzioni tecnologiche per esperienze immersive che consentano al visitatore di acquisire
conoscenze generali e di
•dettaglio sul sito archeologico e sul periodo preistorico e nuragico in particolare.
•Verranno attivati sistemi basati su dispositivi portatili che consentano, anche in presenza di forte luce ambiente, la
visione di immagini a supporto
•del percorso di visita e che contribuiscano al coinvolgimento individuale ed interattivo del visitatore.
•Verranno offerti supporti alla creazione di reti di imprese, sicuramente nell’ambito di quelle coinvolte nel progetto ma
anche nella prospettiva di coinvolgimenti più ampi con imprese che operano in altri settori, quali società di servizi nel
territorio, imprese agrituristiche, aziende di prodotti tipici locali, imprese artigiane, etc…

2. Stato di avanzamento del progetto ed illustrazione dei WP
• (WP0) costruzione di una banca dati digitale dei siti, scelti come aree di studio, e dell'ambiente per
l’inquadramento territoriale. Al termine sarà disponibile una base di dati, globalmente ed univocamente
georeferenziata.

2. Stato di avanzamento del progetto ed illustrazione dei WP
• (WP1) restituzioni fotogrammetriche, editing, texturizzazione dei dati e tutti i processi centrali finalizzati alla
costruzione di un sistema portatile di fruizione dell'esistente e delle ricostruzioni storiche. Costruzione dei modelli 3D
partendo dai raw-data acquisiti.
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2. Stato di avanzamento del progetto ed illustrazione dei WP
•(WP2) elaborazione di un supporto narrativo che, partendo da una base fondata su recenti ricerche scientifiche,
consenta di offrire dati e informazioni elaborati con un approccio divulgativo tale da renderli comprensibili e
avvincenti per tutti i tipi di fruitori attraverso la realizzazione di digital storytelling.

2. Stato di avanzamento del progetto ed illustrazione dei WP
•(WP3) REALIZZAZIONE DI UN’APPLICAZIONE DI GESTIONE DELLA RETE NUR_WAY
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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