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NUR_DAY

presentazione del progetto Nur_Way e dei risultati sinora raggiunti, 
incontro con le imprese aderenti al cluster e con altre realtà imprenditoriali del territorio 

Evento di metà percorso del 

PROGETTO CLUSTER NUR_WAY
Percorsi, interazione, immagini: 

un paradigma innovativo per la fruizione dei siti nuragici
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10,00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

ORE 10,15 SALUTI DELLE AUTORITÀ E APERTURA DEI LAVORI 

ORE 10,30  Prof.ssa Anna Depalmas, Università degli Studi di Sassari - Presentazione del progetto NUR_WAY 

ORE 10,45  Prof. Enrico Grosso,  Università degli Studi di Sassari - I dispositivi elettronici per NUR_WAY

ORE 11,00  Dott. Filippo Casu, Università degli Studi di Sassari - Il sito web NUR_WAY 

ORE 11,15 Tavolo tecnico Università - Imprese 

ORE 11,45 DISCUSSIONE

ORE 12,15  Incontro con le imprese aderenti al cluster e con altre realtà imprenditoriali del territorio 

NUR_DAY
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UNIVERSITÀ DI SASSARI IMPRESE

Anna Depalmas (Scienze Umanistiche, Sociali)

Antonio Brunetti (Chimica e Farmacia)

Enrico Grosso (Agraria)

Maurizio Minchilli (Architettura, Design, Urbanistica)

Filippo Casu (Agraria)

Giovanna Fundoni (Scienze Umanistiche, Sociali)

Carlo Nocco (Chimica e Farmacia)

Matteo Sanna (Agraria)

Loredana F. Tedeschi (Architettura, Design, Urbanistica)

- Archeotour – Paulilatino; 
- Balares – Tempio;
- Costaval – Bonorva;
- Luca Doro – Sassari; 
- Esedra – Macomer; 
- Paleotur – Abbasanta;  
- Su Nuraghe – Teti;
- Museo Archeologico Naturalistico di Vulci

- Geoinfolab – Olbia; 
- Comune di Genuri - Genuri;  
- Coop. Ortuabis - Meana Sardo;  
- APS FuTurismo – Nulvi;
- Manolo Tatti – Oristano; 
- Siendas Soc. Coop. a r.l. - Thiesi;  
- Taulara s.r.l. – Nuoro;
- Comune di Tula - Tula
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Il progetto di ricerca intende elaborare un approccio 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 si concretizza nella progettazione e realizzazione di percorsi di visita, 
caratterizzati da una forte integrazione sinergica tra contenuti scientifici, approccio 
divulgativo e applicazioni tecnologiche.
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Il progetto si propone quindi di 

elaborare soluzioni e prodotti che forniscano supporti funzionali 
alla gestione dei siti archeologici nell’ottica di un miglioramento 
della qualità dell’offerta e della crescita in attrattività.

elaborare un supporto narrativo > testo modulabile che 
costituisca un handbook rivolto principalmente agli operatori dei 
siti archeologici

elaborare un digital storytelling, creato integrando i 
contenuti con le tecnologie digitali e differenziandolo per i 
diversi siti archeologici considerati nell’ambito del progetto

elaborare modelli 3D ad elevata risoluzione finalizzati alla 
comprensione scientifica dei manufatti nel loro ambiente ed 
alla loro semplificazione didattica per la costruzione di 
visualizzazioni, visioni immersive, interazione con ambienti e 
percorsi anche in varie ipotesi ricostruttive
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- 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.

- 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.

- 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…

Il progetto prevede 
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Stato di avanzamento del progetto

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 (WP0)

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 (WP1)
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8

WP0 - COSTRUZIONE BANCA DATI 3D DEL SITO E DELL’AMBIENTE
GIS: inquadramento regionale delle aree di azione Nur_Way
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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.

Progetto del 
rilievo

Esecuzione rete di 
inquadramento 
topografico

Esecuzione riprese 
fotogrammetriche

Formazione:
•modelli 3D
•ortoproiezioni

Costruzione 
geoDB in 
ambiente GIS

Analisi spaziali

Visualizzazione 3D

WP1 - INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 3D PER L'ANALISI DELLE AREE STUDIO 
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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 (WP2)

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. 

WP2 – Elaborazione dei testi scientifici e divulgativi, base dello storytelling
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Lo scopo di questo WP all’interno aggiornati e recenti scoperte, consenta di offrire dati e informazioni 
elaborati secondo undel progetto è quella di fornire un supporto narrativo che, partendo da una base 
fondata su dati scientifici  approccio divulgativo e comprensibili quindi a tutti i tipi di fruitori. Il tema è 
quello dell’Archeologia nuragica che viene 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. 

W.P.2 – Elaborazione dei testi scientifici e divulgativi, base dello storytelling 
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121Progetto di ricerca azioni cluster “TOP-DOWN”, finanziato da Sardegna Ricerche con fondi POR FESR 2014/2020    

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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realizzazione di un’applicazione (App) per dispositivi digitali e del portale
web dedicati al programma NUR_WAY dove accedere alle informazioni sugli 
eventi e le iniziative promosse dal gruppo di lavoro. Da entrambi i sistemi sarà 
possibile per il turista programmare la visita al sito, disporre di materiale 
informativo e di contenuti culturali e accedere ai servizi presenti nel territorio 
nell’ambito della rete stabilita nell’ambito del progetto (WP3)

sviluppo di un’applicazione (App) georeferenziata che consenta al visitatore 
del sito archeologico di accedere alle elaborazioni
prodotte nei WP1 e WP2 (modelli 3D, ricostruzioni e digital storytelling) (WP4)

realizzazione di un sistema elettronico di visualizzazione portatile di 
informazioni del tipo electronic paper, ossia un sistema di visualizzazione per 
ambienti ad alta luminosità (WP5)
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sviluppo di un sistema di visualizzazione tridimensionale immersiva. Il sistema 
realizzato entro una stanza attrezzata dovrà fornire al visitatore una 
rappresentazione verosimile degli ambienti e delle attività domestiche o 
lavorative svolte dalle comunità nuragiche (WP6)

predisposizione e consegna alle imprese di un questionario rivolto ai fruitori 
del sito archeologico per la verifica del grado di comprensione dei 
contenuti e il monitoraggio del livello di attrattività della nuova offerta 
comunicativa nell’ambito del sito archeologico (WP7)


