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da redigersi a cura dell’Organismo di Ricerca in qualità di Soggetto Attuatore del progetto  

e da inviare tramite pec a protocollo@cert.sardegnaricerche.it con cadenza semestrale entro 15 giorni dal 
termine stabilito rispetto alla comunicazione di avvio delle attività 

 

 

Report Finale 

Organismo di Ricerca: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Progetto Cluster Top Down: Nur_Way. Percorsi, interazione, immagini: un paradigma innovativo per 
la fruizione dei siti nuragici 
 

CUP: J81I18000510002  

 
1. Struttura, caratteristiche e proprietà dell’innovazione proposta  
 

Il gruppo di ricerca che ha operato nell’ambito del progetto è costituito dai professori Antonio 
Brunetti (Dip. Chimica e Farmacia), Enrico Grosso (Dip. Agraria), Maurizio Minchilli (Dip. 
Architettura) e dalla responsabile scientifica del progetto prof.ssa Anna Depalmas (Dip. 
Scienze Umanistiche e Sociali) dell’Università degli Studi di Sassari. Hanno inoltre lavorato 
all’attuazione della proposta progettuale: Loredana F. Tedeschi, borsista per l’ambito di 
Geomatica-GIS (1° agosto 2018 - 31 luglio 2019), Giovanna Fundoni, assegnista di ricerca per 
l’unità di Archeologia Protostorica (1° agosto 2018 - 31 luglio 2020) e Filippo Casu, assegnista 
per l’unità di Ingegneria Informatica (1° agosto 2018 - 31 luglio 2020).  
Al termine del progetto le imprese che hanno aderito al cluster sono: Paleotur soc. coop. – 
Nuraghe Losa – Abbasanta (OR); Archeotour soc. coop. – Santa Cristina - Paulilatino (OR); 
Su Nuraghe s.r.l.– Abini e S’Urbale - Teti (NU); Esedra escursioni – Tamuli - Macomer (NU); 
Costaval soc. coop. – Sant’Andrea Priu – Bonorva (SS); Balares sas – Nuraghe Maiori - 
Tempio Pausania (SS); Luca Doro – ditta individuale – Servizi Archeologici – Sassari (SS); 
Manolo Tatti – servizi fotografici – Oristano (OR); Geoinfolab – Olbia (SS); Taulara s.r.l. – 
Nuoro (NU); Ortuabis soc. coop. – Nuraghe Nolza – Meana Sardo; Siendas soc. coop. – 
Mandra Antine - Thiesi (SS); Amministrazione Comunale di Genuri – Nuraghe San Marco – 
Genuri (VS); Amministrazione Comunale di Tula–Sa Mandra Manna – Tula (SS); APS 
FuTurismo- Turismo Esperienziale in Sardegna – Nulvi (SS); LIBER Soc. Coop. – Museo di 
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Irgoli - Buddusò (SS); Coop. La Pintadera – Nuraghe Santu Antine – Torralba (SS); 
ArkeStudiosVideo – Drone Video Making – Sassari (SS); Coop. Penisola del Sinis – Tharros – 
Museo di Cabras – Cabras (OR); Coop. Kent’Ogos – Servizi storico culturali - Oristano (OR); 
Nabui s.r.l. – Società Benefit; Agriturismo Sa Tanchitta – Ula Tirso (OR); Impresa partner 
esterna: Fondazione Vulci – Parco Archeologico Naturalistico di Vulci – Montalto di Castro 
(VT). 
Il progetto di ricerca prende le mosse dalla consapevolezza che la realtà archeologica della 
Sardegna pur caratterizzata da aspetti di eccezionalità riscontrabili nelle singolari costruzioni 
monumentali di pietra che rappresentano una delle manifestazioni più impressionanti, in 
termini di numero e di grandiosità, dell’intero Mediterraneo non riesce a costituire un volano 
per l’economia regionale.  
Nonostante la relativa fama locale, i monumenti stentano ad essere adeguatamente valorizzati 
e a costituire poli di attrazione per i flussi turistici, né si riesce ad offrire percorsi tematici che 
consentano una crescita culturale e, allo stesso tempo, esperienze immersive e coinvolgenti. 
Tuttavia, oltre i siti, anche le istituzioni museali presenti, già attive o in corso di realizzazione, 
non attirano un numero di visitatori commisurato al loro potenziale e, in generale, risultano 
poco conosciute a livello turistico.  
Tra le criticità riscontrabili nei siti archeologici della Sardegna è sicuramente da considerare la 
difficoltà nella lettura dei resti archeologici da parte del visitatore, che spesso non ha gli 
strumenti o le basi per comprendere il monumento. 
D’altra parte la carenza di adeguate forme di divulgazione dei dati scientifici, ha determinato 
un vuoto di informazioni che nell’epoca attuale dominata dal potere del web come fonte 
principale di informazione, ha visto il diffondersi delle più svariate e fantasiose teorie che 
rendono il visitatore disorientato e privo di corrette conoscenze. 
L’assenza di una divulgazione di alto livello che fornisca strumenti di comprensione e solide 
proposte interpretative alle numerose domande che il visitatore dei siti archeologici si pone 
davanti ai resti di un passato remoto come quello della preistoria, sembra condizionare il 
lavoro delle imprese che gestiscono i siti archeologici per quel che riguarda i contenuti da 
presentare al turista e i mezzi con cui farlo.  
Infine, un ulteriore elemento di riflessione è stata la presa di coscienza della mancanza di 
comunicazione tra imprese di gestione ed enti di ricerca, come l’Università.  
Dall’analisi delle criticità di cui sopra è scaturito il progetto NUR_WAY con l’intento di 
costruire una proposta indirizzata a incentivare azioni mirate a innalzare l’offerta di attrattività 
dei beni archeologici sardi, in particolare nuragici, mediante un approccio innovativo basato 
sull’uso intensivo dell’Information Technology.  
L’ approccio progettuale è quello improntato sull’applicazione e l’integrazione delle 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. Parte centrale del progetto è stata la creazione di una base 
informativa dei dati archeologici disponibili per i siti e complessi monumentali che consenta 
diversi livelli di approfondimento, da un approccio divulgativo a quello scientifico specialistico.  
Nel periodo di durata del progetto l’equipe di ricerca si è adoperata per creare un rapporto di 
interazione con le imprese che consentisse uno scambio reciproco di informazioni in un flusso 
virtuoso trasferimento  
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WP0 e WP1 - COSTRUZIONE BANCA DATI 3D DEL SITO E 
DELL’AMBIENTE E INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE 
DIGITALI 3D PER L'ANALISI DELLE AREE STUDIO  
 

Le fasi iniziali del progetto hanno coinciso con i WP0 e WP1, che sono stati avviati non 
appena conclusa l’acquisizione della dotazione strumentale preventivata.  
Le attività nell’ambito dei WP0 e WP1 sono state portate avanti dal Gruppo di lavoro facente 
capo al DADU (Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design) coordinato dal Prof. 
Maurizio Minchilli nell’ambito delle attività, materiali ed attrezzature presenti nel Laboratorio 
ProSIT (Applicazioni Professionali dei Sistemi Informativi Territoriali). 
A partire dal 1 agosto 2018 alla dott. Loredana F.Tedeschi è stata assegnata, da parte del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali della stessa Università di Sassari, una Borsa di 
studio post-lauream, sui temi specifici dei WP0 e WP1 “Sviluppo di metodologie della 
geoinformazione tridimensionale dalla scala territoriale alla scala di dettaglio archeologico ed architettonico”. 
Pertanto, le sue attività sono avvenute in stretta collaborazione con il DADU fino al termine 
della suddetta Borsa nel luglio 2019. 
Nel novembre 2018 il prof. Maurizio Minchilli è entrato anticipatamente, rispetto al termine 
del Progetto, in Pensione nei riguardi dell’Amministrazione universitaria di Sassari. In tale data 
le attività dei WP0 e WP1 risultavano in conclusione e sono parzialmente proseguite in quelle 
previste nella Borsa di studio post-lauream citata.  
Essendo le tematiche focalizzate attorno allo sviluppo di metodologie della geoinformazione 
tridimensionale, dalla scala territoriale alla scala di dettaglio archeologico ed architettonico, è 
stata elaborata una programmazione della filiera di operazioni comprendente il crono-
programma dei sopralluoghi sui siti prescelti, il progetto del rilievo, alla materializzazione di 
una rete di inquadramento geodetico, le fasi di acquisizione di fotogrammi digitali terrestri ed 
aerei (da APR), la restituzione 3D comprensiva della formazione di nuvole di punti, mesh e 
texture fotografiche, per ogni sito scelto. 
Il processo impostato, derivante da una lunga esperienza sviluppata nell’ambito delle attività 
del laboratorio ProSIT (coordinato dal Prof. M. Minchilli) del Dipartimento di Architettura 
Design e Urbanistica – sede di Alghero è stata interessata da un impegno strumentale 
multidisciplinare riguardante le attività di microgeodesia, l'inquadramento GNSS, la ripresa e la 
restituzione fotogrammetrica e le elaborazioni 3D.  
Il ritardo di alcuni mesi, nell’inizio delle attività di rilievo, rispetto alla partenza amministrativa 
del Progetto, ha causato uno scivolamento di date per le attività sul campo, in quanto si è 
dovuto attendere la disponibilità degli strumenti e dei software, acquisiti per il progetto, 
necessari per le fasi operative principali.  
In particolar modo la ritardata acquisizione del s/w Agisoft e dell’ottica fotografica ad alta 
risoluzione non ha permesso, inizialmente, alcuni test operativi preliminari alle fasi esecutive 
previsti nella prima fase di lavoro e ulteriori test preliminari necessari alla stesura della fase 
esecutiva del progetto per quanto riguarda le acquisizioni terrestri dei siti. 
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L’attività di ricerca del WP0 ha riguardato la costruzione di una banca dati digitale 
tridimensionale di siti archeologici, e del relativo ambiente di inquadramento territoriale. 
In questa fase di lavoro sono stati, quindi, raccolti ed editati una serie di layer cartografici, con 
struttura vettoriale e raster, riguardanti l’intera Regione e, in scala di maggiore dettaglio, gli 
ambiti territoriali dei siti prescelti attingendo da Banche Dati cartografiche regionali, del Min. 
Ambiente e dell’archivio digitale del Lab. ProSIT. 
Tali dati sono stati rigorosamente inquadrati in ambiente GIS open source (QGIS ver. 3.x) e 
sono serviti per una prima, approssimativa, localizzazione delle zone di interesse (fig. 1). 
 

 
 
 
La base di dati georeferenziata, in seguito arricchita di tutte le analisi effettuate durante lo 
svolgimento della ricerca, è stata completata ed i primi risultati sono visibili, come previsto dal 
progetto di ricerca, in un ambiente di lavoro georeferenziato di tipo Open Source. Le Banche 
dati a riferimento geografico adoperate sono tutte appartenenti al mondo open della 
geoinformazione e derivano da archivi gestiti dai Ministeri, 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. 
Questa base di Dati è stata costruita con una struttura per essere liberamente distribuita fra i 
componenti il gruppo di ricerca ed ha le caratteristiche di interoperabilità con il SITR (della 
R.A.S.) come esempio-studio di catalogazione rigorosa e completa dei siti archeologici. È 
quindi disponibile una base di lavoro, globalmente ed univocamente georeferenziata, da usare 
come raw-data per le successive fasi (WP1). 
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In aggiunta alla base di dati per uso del progetto è stata fatta una revisione generale di una 
serie di dati territoriali, riguardanti la geolocalizzazione di Nuraghi, a diffusione pubblica (p.es 
la localizzazione dei Nuraghi come parte integrante delle normative di Piano del PPR) che ha 
alla luce delle attuali tecnologie per la catalogazione e geolocalizzazione digitale, hanno 
richiesto un pesante lavoro di editing per uniformare una grande mole di informazioni e 
permettere di incorporare tutti in un'unica base di dati e un unico Sistema di Riferimento 
assoluto (fig. 2). Essendo il tema di ricerca centrato su siti con queste caratteristiche è apparso 
opportuno dedicare molta attenzione alla revisione rigorosa di una Banca Dati georiferita che 
possa aiutare le Imprese coinvolte (tutte operanti nella gestione di siti archeologici) a 
possedere, e distribuire, una conoscenza più aderente alla realtà della collocazione geografica 
di questi Beni storici sul territorio regionale e delle loro caratteristiche morfologiche, 
costruttive e storiche. 
 

 
 
 
La composita formazione culturale e scientifica del gruppo, comprendente archeologici, 
informatici, fisici e esperti di geomatica, attraverso numerosi incontri tecnici e un organico 
coordinamento delle attività, ha consentito di fare confluire i contributi dei singoli ricercatori 
in una unica banca dati univocamente strutturata. 
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Sono state esaminate le basi di dati a riferimento geografico fornite, comprendenti circa 5.000 
individuazioni puntuali, riscontrando geo-localizzazioni basate su sistemi di coordinate 
assolute dissimili e, talvolta, incompatibili essendo basate su una scelta di attributi e di 
contenuti del tutto differenti per la diversità di autori e di scopi delle relative ricerche. 
Sono state inizialmente ricercate le caratteristiche dei campi contenenti le geolocalizzazioni e la 
struttura (formato di registrazione) delle relative coordinate. I casi riscontrati sono stati 
numerosi: 

• Coordinate geografiche con riferimento al merid. di Roma Monte Mario; 
• Coordinate geografiche con riferimento al merid. di Greenwich; 
• Coordinate piane nel Sistema Gauss-Boaga; 
• Coordinate piane nei Sistemi UTM con datum ED50 e con datum WGS84; 
• Nessuna indicazione. 
 

Un completo lavoro di omogeneizzazione dei formati di scrittura, di trasformazione in un 
Sistema di riferimento univoco e di fusione (merging) delle tabelle ha permesso un primo 
risultato che è stato proposto come base di lavoro comune. Un interessante ausilio è stato il 
confronto con il DB dei “toponimi” georeferenziati dell’Istituto Geografico Militare Italiano 
che ha permesso: 

• L’individuazione di nuraghi di cui si conosceva solo il nome e non la localizzazione; 
• L’individuazione di nuraghi di cui si conosceva solo la localizzazione e non il nome; 
• L’eliminazione di individuazioni doppie con operatori spaziali di “vicinanza”. 

Una fase successiva è stata dedicata alle correzioni delle localizzazioni planimetriche su una 
base cartografica georeferenziata comune che è stata individuata nell’ortofotomosaico 
it2000NR fornito alla R.A.S. con riprese aerofotogrammetriche del 2006. Lungo le fasce 
costiere, interessate dall’attuale Piano Paesaggistico Regionale, è stata usata come base 
l’ortofotomosaico ad alta risoluzione commissionata nel 2008 sempre dalla RAS. Nel primo 
caso le collocazioni spaziali hanno avuto tolleranze di ±2 m (appartenenti alla scala nominale 
1:10.000) mentre nel secondo caso di circa ±0,50 m (appartenenti alla scala nominale 1:2.000). 
Terminate le operazioni di omogeneizzazione della struttura dei dati sarà prodotto un geoDB, 
in un Sistema di Riferimento univoco UTM 32 WGS84, contenente una Base di Dati con 
contenuti, e collocazioni spaziali, migliorative rispetto a quanto proposto dalla RAS nel suo 
PPR. 
Lo scopo di una base di dati così articolata è, come detto in premessa, la costruzione di una 
base di conoscenza 3D, georeferenziata, inseribile in una banca dati territoriale sia come 
volumi, sia come planimetrie bidimensionali che come semplice localizzazione geografica. 
Laddove è stato possibile è stata effettuata un’elaborazione di georeferenzazione di vecchie 
tavole di rilievo relative alla documentazione archeologica di alcuni siti (fig. 3).  
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fig.3 – Nuraghe Losa ad Abbasanta: la sovrapposizione georeferenziata di un rilievo planimetrico presente negli 
archivi delle Soprintendenze mostra gravi incongruenze geometriche e giustifica la necessità di un impianto totalmente 
nuovo dei rilievi.  

 
 
Per Completare la fase di lavoro inerente al WP0, sono state programmate una serie di 
acquisizioni topografiche sul campo per poter inquadrare nel dettaglio i siti prescelti per il 
progetto. In particolare, ci si è concentrati inizialmente sull’area archeologica del pozzo di 
Santa Cristina a Paulilatino e l’area archeologica del Nuraghe Losa ad Abbasanta, ritenuti 
rappresentativi rispetto a tutte le problematiche di acquisizione dati sul campo, programmate. 
 

Le metodologie, e le strumentazioni, adoperate per le analisi geotopografiche rappresentano la 
usuale filiera operativa per collocare oggetti sul territorio fino a tolleranze sub-centimetriche e 
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. 
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Le fasi operative sono state organizzate seguendo un programma di lavoro in base al seguente 
schema (fig.4): 
 

 
 
 
 
Sono state previste ed eseguite le seguenti fasi di lavoro sul campo: 
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• Esecuzione delle reti di inquadramento topografico con materializzazione dei vertici 
(fig.5);  

• Esecuzione delle riprese fotogrammetriche da piattaforma terrestre comprendenti 
elementi esterni ed interni (fig.6). 

• Esecuzione di riprese fotogrammetriche aeree a quota molto bassa da piattaforma 
UAV multirotore (fig.7). 
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Nel mese di novembre 2018 è stato completato il ciclo di misure geotopografiche per Le 
operazioni condotte, in linea con quanto previsto nel progetto  
 
La filiera operativa che è stata rigidamente seguita durante successive operazioni in campagna, 
secondo le buone regole esecutive con le tecnologie oggi più stabili è stata svolta con 
condizioni di luce naturali ottimali, ed è di seguito presentata in sintesi:  

1. distribuzione dei GCP (Ground Control Point) per le riprese aeree materializzati in 
target a colori contrastanti di dimensioni non inferiori a cm 30x40; 

2. distribuzione di GCP sul perimetro della recinzione, al livello del piano di campagna, 
materializzati in target a colori contrastanti di dimensioni non inferiori a cm 10x15; 

3. distribuzione di GCP sulla sommità dei due muri di recinzione materializzati da micro-
picchetti lignei con una numerazione ed una individuazione puntuale sulla sommità; 
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4. acquisizioni GNSS con ricevitore Leica GS14, in tecnologia RTK, dotato di correzione 
on-line sulla rete di stazioni permanenti Italpos con s.q.m. <= 1,3 cm (12 vertici 
plano-altimetrici); 

5. rilievo di circa 50 GCP in coordinate georiferite sulla rete di inquadramento GNSS in 
coordinate proiettate WGS84 fuso 32N con Total Station motorizzata Leica TS15 
orientata (s.q.m. <= 2-5 mm); 

6. esecuzione di copertura aerea, sulla zona ampia, ad alta risoluzione con APR esarotore 
dotato di sensore Sony r7II con 42Mpix, quota di volo relativa 30 m, ottica con focale 
15 mm, GSD (Ground Sampling Distance = 8 mm); 

7. esecuzione di copertura aerea, sulla zona del monumento principale, ad altissima 
risoluzione con APR esarotore dotato di sensore Sony r7II con 42Mpix, quota di volo 
relativa 40 m, ottica con focale 35 mm, GSD (Ground Sampling Distance = 5 mm); 

8. esecuzione di fotogrammi terrestri, con sensore RGB da 42 Mpix ed obiettivo Leica 
Summicron 35mm, delle parti esterne ed interne delle pareti esterne del monumento; 

9. esecuzione di circa 110 fotogrammi terrestri, sensore RGB da 42 Mpix ed obiettivo 
Leica Summicron 35mm, delle pareti della scalinata, della scalinata e dell'interno del 
Pozzo di Santa Cristina a Paulilatino; 

10. editing, correzioni radiometriche, archiviazione delle acquisizioni; 
11. editing, correzioni operative, calcolo, compensazione ed archiviazione dei GCP 

univocamente georiferiti. 
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Le operazioni di ripresa, ed inquadramento geotopografico, sono state controllate nella 
congruità dei dati, nella completezza delle coperture e nella valutazione delle ombre 
fotografiche residue. 
Nei primi giorni di dicembre la Ditta appaltatrice delle forniture, la Athena di Sassari, ha 
iniziato la consegna di materiali e strumentazioni ordinate ed in particolar modo del software 
di restituzione fotogrammetrica Agistoft Photoscan Professionale nella ver. Educational. 
La versione consegnata (1.4.4) è apparsa molto diversa dalla precedente, su cui era stata 
costruita una buona conoscenza, ed ha richiesto l'esecuzione di alcuni tutorial di 
addestramento per testare le nuove procedure. Si sono notate prestazioni migliori, in particolar 
modo nell'allineamento per generare una nuvola densa, che hanno richiesto per 
l'ottimizzazione alcune modifiche al H/W normalmente in uso. Il PC, basato su una W/S 
Fujitsu, è stato dotato di 16GB di RAM DDR3 e di due schede grafiche Nvidia Quadro 2000 
di cui una sola dedicata alla gestione delle immagini sul monitor e l'altra dedicata, con la sua 
GPU, ad eseguire in maniera ottimizzata elaborazioni complesse in correlazione d'immagine. 
I fotogrammi relativi ai monumenti rilevati sono stati allineati, calibrati sui GCP, ed è stata 
generata la nuvola densa georiferita di 4 blocchi sui 7 complessivi. 
I blocchi di riprese aeree hanno generato modelli dotati di s.q.m. fra i 6 ed i 3 mm, mentre 
quelli terrestri sempre inferiori ai 3 mm. 
Le fasi successive, eseguite successivamente ad un'attenta valutazione dei risultati parziali, 
hanno riguardato l'unione complessiva dei blocchi e la generazione di mesh e texture sui 
modelli sottoposti a "decimazione". 
Nel mese di gennaio 2019 il software di fotogrammetria fornito dalla soc. Athena di Sassari, 
finalizzato alla costruzione di modelli 3D con procedure fotogrammetriche - Agistoft 
Photoscan Professional – è stato aggiornato dalla Casa produttrice e dal 1° gennaio 2019 ed è 
denominato “Metashape vers. Pro”. 
Sono state testate alcune nuove funzionalità, l’interfaccia utente rinnovata e la velocità di 
esecuzione delle nuvole di punti a bassa ed alta densità, delle mesh e delle texture fotografiche 
che è risultata migliorata di circa il 50% favorendo le elaborazioni di nuvole di punti di elevate 
dimensioni. 
I modelli costruiti con la vecchia versione (1.4.4) sono stati testati e ne è stata verificato la 
piena compatibilità. 
Il giorno 13 febbraio 2019 alle ore 10, presso la Sala conferenze del Santuario Nuragico di 
SantaCristina (Paulilatino, NU) gestito dalla soc.Archeotour, si è svolto un incontro tecnico 
intermedio con i Ricercatori e i partner del Progetto Nur_Way. 
In preparazione di tale incontro, nella prima metà del mese di febbraio 2019, si sono 
parzialmente conclusi i lavori di formazione di un modello fotogrammetrico 3D del Pozzo di 
Santa Cristina e si è preparata una presentazione digitale comprendente le varie fasi dell'attività 
svolta e da svolgere. 
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In tale occasione i gruppi di Ricercatori, in riferimento alle attività delle Unità Operative (con 
riferimento ai W.P. progettati), hanno riferito sullo stato dell'arte delle stesse, sui programmi a 
breve termine e sulle problematiche su cui interagire con i Partner privati. 

 
 
In tale occasione, il gruppo afferente al WP0 e WP1 (Prof. M. Minchilli e dott.ssa L.F. 
Tedeschi) ha illustrato le attività finora svolte sul Pozzo Sacro di S.Cristina aprendo il dibattito 
sulle modalità, e necessità operative, trasferibili alle Imprese. 
In modo particolare è stata illustrata, con l'ausilio di video proiezioni del materiale raccolto, la 
filiera operativa applicata al rilievo 3D del Pozzo Sacro: 

• costruzione della rete di inquadramento geodetico e raffittimento topografico sui GCP 
artificiali sistemati attorno e sull'oggetto; 

• acquisizione di circa 1000 fotogrammi digitali ad alta risoluzione da stazioni a terra e da 
coperture aeree eseguite con maglie incrociate a quota molto bassa; 

• allineamento, formazione del blocco fotogrammetrico, compensazione a stelle 
proiettive, costruzione della nuvola di punti 3D, fusione dei blocchi e costruzione di 
mesh triangolari e texture fotografiche; 

• decimazione dei dati ed esportazione in formati di interscambio per confluire anche in 
un sito gestibile in web. 

Successivamente all'incontro, di concerto con i ricercatori informatici facenti capo ad altre 
U.O., si sono sperimentati altri formati di interscambio testando l'agilità nell'esplorazione di un 
modello tridimensionale anche in Sistemi di bassa potenzialità. 
In seguito delle decisioni prese in occasione di tale incontro tecnico intermedio ho incontrato, 
in successive occasioni, il gruppo dei ricercatori informatici facenti capo ad altre U.O. per 
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rifinire le modalità di interscambio dati in modo da poter importare i modelli tridimensionali 
fin ora costruiti in ambiente web. 
In particolare, sono stati fatti dei test per verificare la possibilità di esportazione dei modelli 
3D dal software Metashape in formati adatti per la navigazione web mantenendo i contenuti di 
tridimensionalità. 

 
 
 
Queste esperienze sono state necessarie anche per i contenuti del W.P. 6 in cui sono state 
sperimentate le tecniche per la costruzione di un sistema di visualizzazione tridimensionale da 
mettere a disposizione per i fruitori locali. 
Sono state affrontate, in tale occasione, le problematiche connesse alla riduzione della 
risoluzione adottata in sede di ripresa e restituzione. La possibilità, infatti, di poter valutare 
elementi sub-centimetrici con un dimensionamento dotato di affidabilità di poco superiore al 
cm ha prodotto, in una prima fase, Basi di dati (genericamente “nuvole di punti”) di 
dimensioni troppo grandi per essere esaminate con gli strumenti WEB o in un Sistema locale 
dotato di processori digitali non particolarmente performanti. 
Alcuni modelli, pertanto, sono stati sottoposti a processi di “decimazione” finalizzata allo 
sfoltimento dei punti 3D in zone di complicata tessitura ed alla loro distribuzione spaziale 
ottimizzata. 
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Vari test condotti in Laboratorio hanno permesso di creare file gestibili in ambiente html5, 
come richiesto dal gruppo di informatici, mantenendo le caratteristiche di contenuto adatte 
all'inserimento e navigazione 3D nel sito web in costruzione. In modo particolare si sono 
testate le informazioni relative alle mesh e alle texturizzazioni dei modelli eseguiti 
fotogrammetricamente con una decimazione dei punti tale da essere gestita agevolmente in 
rete anche in in presenza di velocità di lettura medio-bassa. 
Nel mese di Aprile 2019, in linea con le fasi di lavoro previste nel progetto, successivamente 
alle operazioni di rilievo su campo e restituzione in laboratorio dei modelli tridimensionali del 
cosiddetto "Pozzo Sacro" e dell'area limitrofa contenente i resti del villaggio nuragico nel 
comune di Paulilatino, è stata organizzata una campagna di acquisizioni topografiche e 
fotografiche nel sito archeologico del Nuraghe Losa nel Comune di Abbasanta. 
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Anche in questo caso l'oggetto di indagine è stato lo stesso Nuraghe e la zona limitrofa 
all'interno dell'area archeologica.  
In sintesi, durante successive operazioni in campagna svolte in finestre meteorologiche 
ottimali, si sono eseguite: 

• distribuzione dei GCP (Ground Control Point) per le riprese aeree materializzati in 
target a colori contrastanti di dimensioni non inferiori a cm 30x40; 

• distribuzione di GCP sul perimetro della recinzione, al livello del piano di campagna, 
materializzati in target a colori contrastanti di dimensioni non inferiori a cm 10x15; 

• acquisizioni GNSS con ricevitore Leica GS14, in tecnologia RTK, dotato di correzione 
on-line sulla rete di stazioni permanenti Italpos con s.q.m. <= 1,3 cm (11 vertici 
plano-altimetrici); 

• esecuzione di due coperture aeree, sulla zona ampia comprendente il sito all'interno del 
recinto storico, con APR esarotore dotato di sensore Sony r7II con 42Mpix; il primo 
con quota di volo relativa 30 m, ottica con focale 15 mm, GSD (Ground Sampling 
Distance = 8 mm) ed il secondo con quota di volo relativa 40 m, ottica con focale 15 
mm, GSD (Ground Sampling Distance = 11 mm) ; 

• esecuzione di circa 260 fotogrammi terrestri, con sensore RGB da 42 Mpix ed 
obiettivo Leica Summicron 35mm, delle parti esterne ed interne sia del recinto esterno 
che interno; 

• editing, correzioni radiometriche, archiviazione delle acquisizioni; 
• editing, correzioni operative, calcolo, compensazione ed archiviazione dei GCP 

univocamente georiferiti. 
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Nel mese di giugno 2019 si sono svolte le attività di laboratorio relative all’editing dei modelli 
3D, alla loro decimazione per ridurne il dimensionamento globale ed alla sperimentazione di 
export in formati fruibili in web. 
Sono state esaminati i dimensionamenti delle nuvole di punti con operazioni di ottimizzazione 
finalizzati alla produzione di una mesh triangolare che, pur esprimendo al meglio la morfologia 
degli oggetti, non contenesse densità di punti non visualizzabili in Sistemi di elaborazione 
normalmente diffusi. 
 
In una Banca Dati, organizzata con una struttura ad albero facilmente ricostruibile, sono 
confluiti, secondo lo schema progettato, anche: 

1. fotogrammi terrestri ed aerei acquisiti; 
2. monografie e coordinate assolute delle reti di inquadramento unitamente alle 

coordinate dei GCP (punti fotografici di inquadramento); 
3. le nuvole di punti 3D, mesh e texture fotografiche (in fase di acquisizione); 
4. ortofotopiani ed ortofotomosaici. 

I formati e la struttura dei dati sono stati scelti per una totale interscambiabilità sia per i testi 
che per le immagini a supporto. Le nuvole di punti e la struttura dei modelli 3D è stata 
registrata in vari formati adatti a processi operativi diversi: 

1. nuvole di punti ad alta densità per studi dimensionali e morfologici di elevato dettaglio; 
2. nuvole di punti a bassa densità, con successive elaborazioni di mesh e texture 

fotografiche, adatte ad una fruizione spaziale anche in ambiente web; 
3. formati di interscambio per elaborazioni esterne (*.XYZ; *.slt; csv etc.). 
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WP.2 – COMPLETAMENTO DELLA BANCA DATI ARCHEOLOGICI 
IN FUNZIONE DELLA COSTRUZIONE DEL SITO WEB  
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La base di dati georeferenziata, in seguito arricchita di tutte le analisi effettuate durante lo 
svolgimento della ricerca, è stata completata ed i primi risultati sono visibili, come previsto dal 
progetto di ricerca, in un ambiente di lavoro georeferenziato di tipo Open Source. Le Banche 
dati a riferimento geografico adoperate sono tutte appartenenti al mondo open della 
geoinformazione e derivano da archivi gestiti dai Ministeri, 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. 
Questa base di Dati è stata costruita con una struttura per essere liberamente distribuita fra i 
componenti il gruppo di ricerca ed ha le caratteristiche di interoperabilità con il SITR (della 
R.A.S.) come esempio-studio di catalogazione rigorosa e completa dei siti archeologici. E' 
quindi disponibile una base di lavoro, globalmente ed univocamente georeferenziata, da usare 
come raw-data per le successive fasi (WP.1). 
 
In aggiunta alla base di dati per uso del progetto è stata fatta una revisione generale di una 
serie di dati territoriali, riguardanti la geolocalizzazione di Nuraghi, a diffusione pubblica (p.es 
la localizzazione dei Nuraghi come parte integrante delle normative di Piano del PPR) che ha 
alla luce delle attuali tecnologie per la catalogazione e geolocalizzazione digitale, hanno 
richiesto un pesante lavoro di editing per uniformare una grande mole di informazioni e 
permettere una di incorporatre tutti in un'unica base di dati ed un unico Sistema di 
Riferimento assoluto. Essendo il tema di ricerca centrato su siti con queste caratteristiche è 
apparso opportuno dedicare molta attenzione alla revisione rigorosa di una Banca Dati 
georiferita che possa aiutare le Imprese coinvolte (tutte operanti nella gestione di siti 
archeologici) a possedere, e distribuire, una conoscenza più aderente alla realtà della 
collocazione geografica di questi Beni storici sul territorio regionale e delle loro caratteristiche 
morfologiche, costruttive e storiche. 
 
 
 
In una Banca Dati, organizzata con una struttura ad albero facilmente ricostruibile, sono 
confluiti, secondo lo schema progettato, anche: 

1. fotogrammi terrestri ed aerei acquisiti; 
2. monografie e coordinate assolute delle reti di inquadramento unitamente alle 

coordinate dei GCP (punti fotografici di inquadramento); 
3. le nuvole di punti 3D, mesh e texture fotografiche (in fase di acquisizione); 
4. ortofotopiani ed ortofotomosaici. 

I formati e la struttura dei dati sono stati scelti per una totale interscambiabilità sia per i testi 
che per le immagini a supporto. Le nuvole di punti e la struttura dei modelli 3D è stata 
registrata in vari formati adatti a processi operativi diversi: 

1. nuvole di punti ad alta densità per studi dimensionali e morfologici di elevato dettaglio; 
2. nuvole di punti a bassa densità, con successive elaborazioni di mesh e texture 

fotografiche, adatte ad una fruizione spaziale anche in ambiente web; 
3. formati di interscambio per elaborazioni esterne (*.XYZ; *.slt; csv etc.). 
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WP.2 - COMPLETAMENTO DELLA BANCA DATI ARCHEOLOGICI IN 
FUNZIONE DELLA COSTRUZIONE DEL SITO WEB  

ELABORAZIONE DEI TESTI SCIENTIFICI E DIVULGATIVI 
 

La fase di raccolta dati è proceduta per tutto il primo anno di attività e per parte del secondo, 
contestualmente alle operazioni di selezione e inserimento dei dati nel database dei siti 
archeologici. 
In attesa che si ultimasse la costruzione del database si è stati costretti a caricare i dati raccolti 
in fogli elettronici Excel collegati che ricalcavano la struttura del data-base stesso.  
Questo ha rallentato indubbiamente l’avanzamento del lavoro, poiché l’inserimento dei dati in 
diversi fogli di calcolo è più complesso e richiede tempi più lunghi. Questa è anche la ragione 
per cui il WP 2 si è prolungato per un tempo maggiore rispetto a quanto preventivato in fase 
progettuale. 
La raccolta e selezione dei dati è proceduta dal generale al particolare, passando dalle 
informazioni generali sui siti archeologici in oggetto e sui loro componenti, a quelle più 
specifiche sulla cronologia e sui materiali ritrovati.  
Sono state selezionate immagini dei monumenti e dei reperti ad essi relativi, da inserire nel 
database, attingendo a pubblicazioni scientifiche, risorse pubbliche e repertori privati delle 
imprese che gestiscono i siti archeologici. 
La ricerca bibliografica non ha riguardato soltanto i siti archeologici indicati nel progetto, 
quindi collegati ai partner, ma sono stati selezionati anche altri contesti archeologici che hanno 
fornito dati fondamentali per la conoscenza della civiltà nuragica. Il materiale bibliografico ad 
essi relativo è stato raccolto e appositamente organizzato per estrapolare i dati necessari alla 
realizzazione dell’handbook previsto dal WP2. 
Le risorse utilizzate sono state quelle delle principali biblioteche scientifiche specializzate della 
Sardegna, affiancate da banche dati e risorse web certificate. 
Si è lavorato in stretta sinergia con gli altri membri del gruppo di ricerca, in particolare con gli 
ingegneri informatici che si sono occupati di creare e organizzare la struttura del database sulla 
base di un’impostazione teorica e metodologica condivisa. 
 
Il database 
Le attività dell’assegno di ricerca sono iniziate con la raccolta del materiale necessario per la 
creazione della banca dati sui siti archeologici.  
La ricerca e spoglio bibliografico hanno consentito di raccogliere tutte le pubblicazioni relative 
ai siti archeologici coinvolti dal progetto, che sono state utilizzate in primo luogo per creare 
delle liste bibliografiche per ciascun sito e poi per estrapolare i dati principali sui contesti 
archeologici. 
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La raccolta e selezione dei dati è proceduta con un sempre maggiore dettaglio, passando dalle 
informazioni generali sui monumenti e sui loro componenti, a quelle più specifiche sulla 
cronologia e sui materiali ritrovati.  
Sono state selezionate immagini dei monumenti e dei reperti ad essi relativi, da inserire nel 
database, attingendo a pubblicazioni scientifiche, risorse pubbliche e repertori privati delle 
imprese che gestiscono i siti archeologici. 
Le risorse utilizzate sono state quelle delle principali biblioteche scientifiche specializzate della 
Sardegna, affiancate da banche dati e risorse web certificate. 
Durante la creazione della struttura del database e della piattaforma che l’avrebbe ospitata si è 
temporaneamente lavorato su fogli Excel, che raccoglievano i dati necessari.  
Successivamente il materiale raccolto, organizzato per siti, monumenti, componenti, è stato 
inserito manualmente nella nuova struttura apposita. Lavorando direttamente online si è 
potuto popolare il database inserendo i dati bibliografici, le immagini ed eventuali materiali 
multimediali. 
Si è proceduto in primo luogo con l’inserimento dei siti, con i testi descrittivi e le immagini di 
base, poi si è seguito con i monumenti e i loro componenti. In contemporanea si sono inseriti 
gli elenchi bibliografici per ciascun sito.  
Per presentare i dati sulla piattaforma per ogni sito archeologico è stata elaborata una scheda 
descrittiva corredata da un’immagine e sono state create ulteriori schede per i singoli 
monumenti e per i loro componenti e anche per i reperti in essi ritrovati. 
Il popolamento del database ha richiesto più tempo del previsto, sia per i tempi necessari alla 
realizzazione del supporto informatico che lo contiene, sia per la frammentazione 
dell’informazione da inserire (per es. i riferimenti bibliografici o i dati relativi ai singoli reperti) 
e la necessità di adattarla ai campi del database.  
Hanno richiesto particolare impegno e tempo la realizzazione delle schede sui reperti e 
l’inserimento delle relative immagini. In molti casi si disponeva soltanto di tavole generali di 
disegni con classificazioni basiche o assenti, fatto che ha reso necessaria procedere ad una 
lunga classificazione tipologica reperto per reperto.  
Inoltre, c’è stata una fase di “rodaggio” iniziale, nella quale sono stati fatti dei test, si son 
corretti errori e talvolta è stato necessario reinserire o modificare una parte dei dati, con 
conseguenti rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti dal cronoprogramma. 
A causa dei mesi di lockdown e della lenta riapertura delle biblioteche, con limitazioni che in 
parte ancora persistono, la ricerca e l’elaborazione dei dati hanno proceduto a rilento, con 
l’inevitabile rallentamento o sospensione di alcune attività e ripercussioni sul rispetto delle 
tempistiche prestabilite.  
Anche la chiusura delle sedi universitarie ha impedito l’accesso a materiali e documentazione, 
usati e da usare sia per il database che per l’handbook nelle diverse fasi della ricerca, lì conservati 
o lasciati prima del blocco degli spostamenti.  
A causa delle misure di emergenza non è stato inoltre possibile recuperare la documentazione 
fotografica specifica sui siti archeologici, da realizzare appositamente in loco, fino allo sblocco 
degli spostamenti tra comuni. 
Anche la soluzione di piccoli problemi nell’accesso al database, nel funzionamento del server o 
nell’inserimento dei dati hanno richiesto tempi maggiori per la risoluzione a distanza. 
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Non è stato quindi possibile chiudere il database in tempi rapidi, ma si è continuato a inserire 
dati e contenuti multimediali relativi ai siti, che non era stato possibile recuperare in 
precedenza, fino ad ottobre 2020. 
Si è lavorato in contatto con gli altri membri del gruppo di ricerca, in particolare con gli 
Ingegneri che si occupavano di creare e organizzare il database, coi quali si sono svolti incontri 
e riunioni periodiche per concordare l’organizzazione della struttura del database, per discutere 
l’avanzamento dei lavori ed eventuali problematiche incontrate. 
 

Fig. 1: web-app col database dei siti archeologici. 
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Fig. 2: web-app dei siti archeologici, esempio di scheda monumento, sottolivello componenti. 
 

 

Contenuti della web app e mobile app 

Oltre alla ricerca e inserimento dei dati nel database, si è lavorato alla elaborazione ed organizzazione dei contenuti generali della 
piattaforma online. 

Sono stati redatti i testi relativi al progetto, al gruppo di ricerca, ai membri del cluster. Riguardo questi ultimi sono state realizzate 
schede sintetiche di presentazione per ciascuna delle aziende o enti coinvolti dal progetto, con logo, breve descrizione, riferimenti e 
contatti. 

Esse sono state collegate agli eventuali siti archeologici gestiti. 

 

 

Fig. 3: web-app dei siti archeologici, schede di presentazione delle aziende o enti facenti parte del cluster. 
 

 
Parte delle attività del WP2 ha riguardato la promozione del progetto, come la realizzazione di 
profili social dove pubblicizzare le attività dello stesso e dei partner che sono state curate 
personalmente dall’assegnista di ricerca. È stata creata e pubblicata una pagina Facebook, che 
viene seguita e periodicamente aggiornata, dove si condividono informazioni e notizie sul 
progetto Nurway, ma che serve anche per promuovere le attività culturali delle imprese facenti 
parte del cluster.  
È stata curata la comunicazione con le imprese del cluster, condividendo informazioni anche 
attraverso un apposito gruppo WhatsApp, che ha favorito la diffusione di notizie e 
comunicazioni in tempo reale. 
Tra le altre attività curate dall’unità di ricerca di Archeologia vi è la progettazione e 
realizzazione di un questionario di gradimento, in Italiano e Inglese, che è stato poi distribuito 
alle imprese partner che gestiscono i siti archeologici, per monitorare il feedback dei visitatori 
e poterlo confrontare nelle fasi di avanzamento e alla fine del progetto. Si è provveduto ad 
elaborare due versioni di detto questionario: una preliminare alla realizzazione del sito web e 
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dell’App e un’altra successiva che avrebbe dovuto registrare il gradimento dei dispositivi 
dedicati. 
Una volta individuato il server host per il data base ci si è dedicati ad inserire dati e immagini 
per i siti indicati nel progetto, con una fase di “rodaggio” iniziale che ha richiesto il costante 
supporto del gruppo Ingegneria.  
Durante i primi inserimenti ci si è resi conto della necessità di implementare alcune 
informazioni, cambiare alcuni aspetti ridondanti e sono state fatte le opportune modifiche 
sulla piattaforma. 
Si è proceduto in primo luogo con l’inserimento dei siti, con i testi descrittivi e le immagini di 
base, poi si è seguito con i monumenti e i loro componenti. In contemporanea si sono inseriti 
gli elenchi bibliografici per ciascun sito. L’attività ha richiesto più tempo del previsto, data la 
frammentazione dell’informazione da inserire. 
La raccolta di una buona parte delle immagini necessarie per la piattaforma e per le 
applicazioni è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei membri del cluster che hanno 
fornito quelle in loro possesso. In tal modo si è riusciti ad avere le foto dei siti e dei 
componenti, evitando problemi di copyright. 
Nel database è stato, inoltre, creato lo spazio anche per altri contenuti multimediali, come 
video o suoni. 
Sono state raccolte anche le immagini dei materiali ritrovati nei siti archeologici sia fotografie 
sia disegni archeologici editi. 
Altra attività legata alla piattaforma è stata l’elaborazione di una scheda per ciascuno dei siti 
coinvolti dal progetto, fondamentali per mostrare una presentazione pubblica degli stessi. 
Ogni scheda è corredata da un’immagine. Sono stati predisposti testi esplicativi della web app, 
con tutte le informazioni sul progetto, sui partner, sull’organizzazione della piattaforma. 
In contemporanea al database si è proceduto alla selezione e organizzazione delle informazioni 
necessarie per la realizzazione dell’handbook sulla civiltà nuragica, iniziando ad elaborare alcune 
parti. Partendo dai dati raccolti nel database e con l’aggiunta di altri più specifici (in particolare 
sulla vita quotidiana), si iniziano a costruire le basi del libro. 
Parte delle attività ha riguardato la promozione del progetto, come l’amministrazione del 
profilo social (Facebook) dove pubblicizzare le attività dello stesso e dei partner e del gruppo 
WhatsApp che sono state curate personalmente dall’assegnista di ricerca.  
Nell’ambito del WP si è quindi lavorato all’organizzazione di tutti gli eventi realizzati con la 
partecipazione delle imprese aderenti e, in particolare, all’evento denominato NUR_WAY 
svoltosi nell’area del complesso archeologico del Nuraghe Losa il 27 settembre 2019, che è 
stata occasione per coinvolgere gli ambiti territoriali di riferimento delle imprese e presentare il 
progetto ad un più ampio pubblico, riscuotendo non solo partecipazione e consensi ma anche 
nuove adesioni al cluster da parte di nuove imprese di gestione dei siti archeologici.  
L’ultimo anno del progetto, nonostante l’ottenimento di una proroga di sei mesi è stato 
pesantemente segnato dall’emergenza sanitaria verificatasi a partire dal mese di marzo 2020, 
che ha fortemente condizionato le attività di ricerca. 
I mesi di lockdown sono stati caratterizzati dalla chiusura delle biblioteche, la cui lenta 
riapertura non è mai giunta a compimento per ritornare a ulteriori formule di chiusura, con 
forti limitazioni in termini di accesso che ancora persistono.  
Quindi, nei mesi di maggio e luglio 2020, la ricerca e l’elaborazione dei dati hanno proceduto a 
rilento per la mancanza di alcuni testi necessari per il completamento dell’archivio che 
costituisce la base dati del sito web, con l’inevitabile rallentamento o sospensione di alcune 
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attività e ripercussioni sul rispetto delle tempistiche prestabilite. È stato quindi necessario 
continuare a inserire dati e contenuti multimediali relativi ai siti archeologici fino quasi alla fine 
dell’anno 2020.  
Oltre ai dati informativi si è proceduto ad integrare il materiale fotografico mancante, che 
consisteva in immagini generali e di dettaglio dei complessi archeologici soprattutto quelli 
gestiti dai partner aggiuntisi al cluster in tempi più recenti; oltre a questa documentazione si è 
proceduto anche all’integrazione della parte grafica e delle informazioni relative alle imprese 
che non le avevano fornite in precedenza. Buona parte delle immagini necessarie per la 
piattaforma e per le applicazioni, relative ai siti archeologici e ai loro componenti, sono state 
raccolte grazie alla collaborazione dei membri del cluster che hanno fornito quelle in loro 
possesso, così da evitare anche i problemi di copyright. 
Oltre ai dati mancanti per carenza di fonti documentarie, il lavoro è stato penalizzato dal 
verificarsi di errori del sistema che hanno compromesso alcuni contenuti multimediali come 
disegni e immagini fotografiche di reperti archeologici, già inseriti e acquisiti, rendendo 
necessario un ricontrollo generale e il reinserimento di tali dati.  
Oltre al controllo della matrice di inserimento dei dati è stato effettuata la verifica della 
struttura e di tutti i contenuti della pagina web, in particolare, quelli relativi alle voci sulle parti 
generali e introduttive al progetto, le presentazioni dei membri del cluster e i contatti. 
Le attività relative a questo WP sono state condotte dall’a dott.ssa Giovanna Fundoni 
assegnista di ricerca. 
 
 
Elaborazione dei testi scientifici e divulgativi 
 
Nell’ambito del WP2 si è, inoltre, lavorato all’impostazione delle ricostruzioni grafiche animate 
che sono state predisposte e realizzate dall’arch. Gabriele Pettinau e che costituiscono i video 
accessibili dal sito web www.nurway.it e dall’App Nurway. Nel corso del 2020, sono state 
sviluppate le ricostruzioni virtuali relative alla vita di un villaggio nuragico (Nuraghe Losa di 
Abbasanta) e di un’area santuariale (Santa Cristina di Paulilatino). Attraverso l’animazione è 
possibile con una visualizzazione in soggettiva percorrere gli spazi tra le capanne del villaggio 
del Losa e vedere aspetti pertinenti a una festa intorno al tempio di Santa Cristina entrando 
anche nella profondità del pozzo. 
 
Il link del video sulla ricostruzione della vita del villaggio del nuraghe Losa è:  
https://www.youtube.com/watch?v=1MeJioSW6JA 
 
Il link del video del tempio a pozzo di Santa Cristina è: 
https://www.youtube.com/watch?v=cXgixhNkgxE 
 
Con la creazione di un handbook sulla civiltà nuragica, si è voluto realizzare una piccola guida 
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. Il testo si configura come supporto narrativo per gli operatori che 
lavorano nei siti archeologico. 
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Sebbene alla realizzazione del libro sia stata dedicata l’ultima parte del secondo anno, la 
raccolta del materiale necessario si è svolta sin dal primo anno. La ricerca bibliografica, infatti, 
non ha riguardato soltanto i siti archeologici indicati nel progetto, quindi collegati ai partner, 
ma anche altri contesti archeologici selezionati, che hanno fornito dati fondamentali per la 
conoscenza della civiltà nuragica.  
Tra gli ultimi mesi del 2020 e il 2021 si è lavorato quindi pressoché esclusivamente alla stesura 
dell’handbook sulla civiltà nuragica attraverso la composizione di un testo che descrivesse i 
principali caratteri di un aspetto culturale nell’ambito del quale a partire dagli inizi del Bronzo 
Medio sono stati edificate le monumentali costruzioni di pietra.  
 
La documentazione raccolta è stata organizzata per aspetti della cultura nuragica, dagli 
insediamenti, alle attività produttive, al mondo funerario e religioso. 
Alla narrazione generale si agganciano schede dedicate ai monumenti gestiti dalle aziende o 
enti facenti parte del progetto o ad esse in qualche modo legati. Tali schede danno 
informazioni sui siti archeologici e allo stesso offrono esempi chiari degli aspetti culturali dei 
quali si parla. Inoltre, mettono in luce le citate aziende o enti attraverso piccoli box che ne 
illustrano in maniera sintetica le attività e forniscono i contatti. 
Si è provveduto anche alla ricerca del materiale grafico e fotografico necessario per illustrare 
monumenti e ritrovamenti. 
La realizzazione dell’handbook ha risentito particolarmente delle limitazioni create 
dall’emergenza sanitaria, dall’impossibilità o difficoltà nella fruizione delle biblioteche, ai 
problemi logistici per la realizzazione della documentazione fotografica. 
Il testo è stato ultimato entro i tempi di svolgimento del progetto ma l’edizione dell’opera e la 
sua distribuzione avverranno nel mese di agosto. Infatti, allo scopo di favorire la massima 
diffusione, l’intercettazione dell’utenza turistica e la promozione delle imprese aderenti il 
cluster, la scelta editoriale è caduta sulla serie Monografie della rivista Archeo, rivista 
specializzata sulla divulgazione di contenuti archeologici secondo elevati standard qualitativi. Il 
testo del volume è già stato accettato dall’editore che sta procedendo alla fase di editing in 
vista dell’uscita della monografia che avverrà nel mese di agosto 2021 con l’auspicio che nella 
prossima stagione estiva, la Sardegna sia interessata da un rilevante flusso turistico in arrivo. Il 
volume monografico avrà una foliazione di 132 pagine e una tiratura nazionale di 40.000 
copie. In quanto numero monografico, avrà una permanenza in edicola di oltre due mesi. La 
presenza in edicola si ripeterà più volte nel corso dell'anno, fino ad esaurimento della tiratura. 
La monografia sarà l’occasione di far conoscere il progetto Nur_Way, il gruppo di ricerca, le 
imprese e gli enti coinvolti: nel corso dell’anno si avranno a disposizione n. 4 pagine 
pubblicitarie sulla rivista mensile Archeo (numeri a nostra scelta) per promuovere il progetto 
Nur_Way. 
Alla realizzazione della monografia hanno collaborato Giovanna Fundoni, assegnista di ricerca e 
Noemi Fadda, borsista di ricerca. 
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WP3 - REALIZZAZIONE DI UN’APPLICAZIONE DI GESTIONE DELLA 
RETE NUR_WAY 
 
Nello specifico, tenuti in considerazione tutti punti definiti con il resto dei gruppi di ricerca nel 
contesto del Work Package 3 (WP3), è stata elaborata la struttura logica e fisica del database 
digitale che rappresenterà la base per lo sviluppo della applicazione per dispositivi digitali e siti 
web. Tale applicazione sarà in grado di consentire, agli utenti dei siti delle imprese cluster, di 
programmare la visita al sito, disporre di materiale informativo e contenuti culturali o accedere 
ai servizi presenti nel territorio. 
 
A tale riguardo, il lavoro effettuato sulla struttura del database può essere riassunto nel 
digramma a continuazione, dove si riporta la struttura logica del database con gli elementi 
distintivi, che può essere riassunta nel diagramma riportato nell’immagine seguente, Figura 1: 
 

 

Figura 1: Struttura logica del database Nurway. 
 

 
 



 

 

 

  

30/54 

 

Le varie iterazioni avvenute nel corso del primo semestre di progetto, ed in particolare quelle 
relative al WP.3, sono state necessarie affinché la struttura del database rimasse quanto più 
fissa e stabile durante il corso del progetto, sebbene qualche modifica e semplificazione sia 
stata apportata alla struttura iniziale, senza intaccarne però i più importanti aspetti di interesse. 
Questo ha permesso di poter passare alle fasi successive, ossia quelle maggiormente 
tecnologiche che sono consistite con la prima parte dello sviluppo delle applicazioni indicate 
in progetto. 
 
Oltre allo studio e alla definizione delle strutture architetturali del database si è passati ad una 
seconda fase di ricerca, nella quale si sono studiati i possibili framework di riferimento per la 
fruizione in maniera funzionale del database attraverso la applicazione per dispositivi digitali e 
sito web. 
 
Il lavoro si è quindi concentrato verso le specificità dal punto di vista più prettamente 
tecnologico. È stata studiata e pensata una piattaforma integrata, con l’implementazione del 
database, poggiante su un sistema orientato ad un'architettura di tipo MVC (Model View 
Controller). I livelli che sono stati studiati e su cui si è impostato il lavoro futuro sono i tre 
esposti a continuazione: 
 

a) Server, per il quale si è deciso di convergere verso il framework Play, particolarmente 
ottimizzato per questo tipo di sistemi. 

 
b) Database di tipo relazionale. Si è deciso di lavorare con un database di tipo Postgres, la 

cui implementazione, che segue l’architettura esposta nella figura precedente, è già 
iniziata nel mese di ottobre. 

 
c) Per le chiamate al database, si è optato per la libreria Slick, libreria in linguaggio 

SCALA. 
 
In preparazione del primo incontro (febbraio 2019) in cui sono stati presentati i primi risultati 
alle aziende appartenenti al cluster, è stato esposto lo stato di avanzamento della WEB 
application ai colleghi degli altri gruppi di ricerca. La sua prima versione nata dallo sviluppo 
delle soluzioni tecnologiche adottate ed esposte precedentemente, ossia le specificità dal punto 
di vista piattaforma integrata, con l’implementazione del database, poggiante su un sistema 
orientato ad un'architettura di tipo MVC (Model View Controller). I vari livelli, che nei primi 
mesi sono stati solamente individuati e studiati, hanno iniziato ad essere sviluppati: Server 
all’interno framework Play, Database di tipo relazionale (di tipo Postgres), Chiamate al 
database (libreria Slick di SCALA). 
Dopo avere ottenuto un parere positivo da parte dei colleghi dei distinti gruppi di ricerca si è 
passati a implementare interamente il database di tipo relazionale e tutte le chiamate necessarie 
alla sua fruizione. In questa fase sono emerse alcune modifiche necessarie al Database (es. 
inserimento di alcuni campi non considerati necessari precedentemente, come datazioni 
relative per i monumenti e le componenti, oppure un campo relativo alla descrizione del sito, 
monumenti e componenti). Queste piccole, ma significative modifiche alla struttura del 
Database, sono state pensate per poter rendere la WEB application maggiormente orientata 
alla fruizione da parte degli utenti dei siti delle imprese cluster, come da obiettivi di progetto. 
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In questa fase, ossia la fase precedente al primo incontro formale con le aziende appartenenti 
al cluster, del progetto è stato portata alla luce, da parte dei distinti gruppi di ricerca, la 
necessità di spostare gli sforzi sulla parte di Front-End, in quanto, sarebbe stato fissata, ad 
inizio 2019, una riunione con il resto del Cluster. Si è convenuto sarebbe stato necessario 
concentrarsi sulla parte di Front-End, al fine di mostrare una prima versione della Web, con un 
sito pilota. Funzionalmente, quindi, i passi seguiti sono stati: 
 

1. Scelta di un sito pilota: si è puntato su Santa Cristina, in quanto il gruppo di 
Architettura aveva già effettuato una serie di sopralluoghi con rilievi e fotografie 
tramite drone di tutta la zona relativa al pozzo sacro. 

 
2. È stata stabilita e creata una struttura gerarchica (costituita di vari file excel all’interno 

di un path gerarchizzato) al fine di consentire al gruppo di Archeologia di popolare il 
database, almeno del primo sito pilota. 

 
Durante la riunione sono stati raccolti i pareri del resto dei gruppi e le settimane finali del 
mese di gennaio e le prime di febbraio sono state dedicate all’implementazione della versione 
finale del dimostratore, integrando i file provenienti dal gruppo di architettura e la struttura 
gerarchica in excel, completata da parte del gruppo di archeologia. 
 
Durante la riunione, avvenuta con il resto dei membri del cluster, presso il sito di Santa 
Cristina (OR), vi è stata l’esposizione degli sforzi fatti con il fine di portare a termine un primo 
dimostratore. L’esposizione ha avuto come momenti principali: 
• l’introduzione del modello di database elaborato; 
• la navigazione completa della prima versione della web-app, totalmente incentrata sul 

front-end. 
 
Il dimostratore basato sul sito di Santa Cristina, utilizzato come primo esempio navigabile per 
un possibile fruitore della web-application, ha avuto due principali obiettivi: 
• l primo è stato volto a mostrare le potenzialità della piattaforma ai membri del cluster; 
• il secondo è stato quello di raccogliere i pareri e i suggerimenti, dei membri stesso, per 

rendere quanto più fruibile la piattaforma. 
 
Giunti ad una versione chiusa del front-end, dopo aver applicato le modifiche suggerite dal 
cluster, gli sforzi della borsa si sono focalizzati allo sviluppo del back-end. In modo particolare 
si è passati allo studio e allo sviluppo preliminare di tutte le schede necessarie all’inserimento 
dei siti in database, nel rispetto della gerarchia studiata. Questo è stato fatto con il fine di dare 
la possibilità all’utente abilitato di inserire tutte le informazioni e materiale multimediale, 
relativo ai distinti campi di un determinato sito nuragico, che sarà composto da monumenti, 
componenti, ritrovamenti, seguendo i campi indicati dal gruppo di archeologia. Inoltre, è stata 
predisposta la possibilità di inserire altri siti di interesse nelle vicinanze dei siti archeologici 
base, di altro interesse, non necessariamente storico, alla maniera di suggerito dai membri del 
cluster. 
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Per quanto riguarda i campi multimediali si è ragionato sulle modalità in cui inserire gli 
elaborati 2D e 3D prodotti dal gruppo di architettura. In buona sostanza le opzioni vagliate 
sono state due, in particolare relativamente agli elaborati 3D: la prima attraverso la possibilità, 
a partire dalle nuvole d i punti dense, di visualizzare e navigare attraverso browser i siti 
ricostruiti; la secondo attraverso un sistema di caricamento di immagini e video, contenenti le 
ricostruzioni, da poter visualizzare direttamente dalla web di NUR_WAY. 
 
Una volta terminato lo sviluppo di tutte le schede di inserimento, è stato dato accesso al 
gruppo di archeologia alla piattaforma, in modo tale da poter popolare il database dei vari siti 
archeologici gestiti dagli attori presenti all’interno del cluster, con l’utilizzo delle schede di 
riempimento sviluppate nei mesi precedenti. Questa fase è stata utile per verificare e testare la 
piattaforma lato back-end, e l’usabilità da parte di utenti con un back-ground umanistico del 
sistema di inserimento sviluppato. Questa fase è stata possibile anche grazie a Sardegna 
Ricerche: infatti è stato dato accesso ad un server su cui ospitare la web-application e il 
database collegato. 
 
Scendendo nello specifico, le schede di inserimento si compongono nel modo seguente. 
 
Scheda inserimento Siti Archeologici 
 
La scheda di inserimento permette di riempire una serie di campi, come Nome Sito, Epoca, 
Descrizione. È predisposta l’aggiunta di un’immagine identificativa e l’aggiunta della location 
(tramite coordinate) per la navigazione su Maps. Si possono caricare, inoltre, una serie di file 
multimediali (immagini, video, altro). Seguendo lo schema logico di DB proposto, dalla scheda 
di un sito si ha la possibilità di aggiungere e modificare i monumenti e pubblicazioni associati 
ad esso. 
A continuazione due immagini esemplificative (Figura 2 e Figura 3) per come si presenta il 
back-end all’utente che dovrà inserire le informazioni. Le schede per gli altri elementi del DB 
(monumenti, componenti, reperti) sono totalmente speculari a questa (sebbene appartengano 
a livelli gerarchici distinti). 
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Figura 2: Scheda di inserimento e modifica dei siti. 

 

 
Figura 3: Scheda gestione sito: immagine, nome sito, epoca, descrizione. 
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Scheda inserimento Monumenti 
La scheda di inserimento è stata predisposta in modo tale da permettere il riempimento dei 
campi: nome del monumento, tipologia (menu a tendina), epoca, descrizione. È predisposta 
l’aggiunta di un’immagine identificativa e l’aggiunta della location (tramite l’inserimento delle 
coordinate geografiche) per la navigazione su Maps. Inoltre, nella parte finale del progetto, è 
stata aggiunta anche la possibilità di inserire un ID relativo ad un eventuale video contenente 
ricostruzioni 3D del sito, previamente caricato sulla piattaforma di condivisione youtube). 
Si possono caricare, inoltre, una serie di file multimediali (immagini, video, altro). Seguendo lo 
schema logico proposto, dalla scheda di un sito si ha la possibilità di aggiungere e modificare le 
componenti che lo costituiscono e i reperti che in esso sono stati ritrovati. 
 

 
Figura 4: Sezione dedicata all’inserimento e modifica dei monumenti relazionati ad un dato Sito, con i 

bottoni relativi all’aggiunta dei files multimediali. 
 
Scheda inserimento Componenti 
La scheda di inserimento componente i seguenti campi: nome della componente, tipologia 
(menu a tendina), epoca, descrizione. È predisposta l’aggiunta di un’immagine identificativa. Si 
possono caricare, inoltre, una serie di file multimediali (immagini, video, altro). Seguendo lo 
schema logico proposto, dalla scheda di un sito si ha la possibilità di aggiungere e modificare i 
reperti che in data componente sono stati ritrovati. 
 
Scheda inserimento Reperti 
La scheda di inserimento Reperto consta dei seguenti campi: nome reperto, collocazione 
attuale, menù a tendina per datazione, materiale, tipo, e ulteriore campo per la descrizione 
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morfologica e la descrizione generale. Si possono caricare, inoltre, una serie di file multimediali 
(immagini, video, altro). 
 
Scheda inserimento Pubblicazioni 
La scheda di inserimento Pubblicazioni, Figura 5, consiste nel riempimento dei seguenti 
campi: nome autore, titolo opera, editore, anno, luogo, tipo di contributo (menu a tendina). 
Si riporta a continuazione un’immagine relativa alla gestione delle pubblicazioni, come 
esempio. 
 

 
Figura 5: Esempio di scheda per l’inserimento di una pubblicazione (relazionata ad un dato Sito.). 

 
Inoltre, come suggerito dai membri del cluster nel corso delle riunioni, è stata interamente 
sviluppata una scheda di inserimento che dà la possibilità di aggiungere altri siti di interesse, 
non necessariamente storico, nelle vicinanze dei siti archeologici principali. 
 
 
Come indicato precedentemente, la fruizione e l’utilizzo del back-end di NUR_WAY ad utenti 
esterni è passata attraverso alla disponibilità di accesso ad alcuni sistemi server di Sardegna 
Ricerche. Anche questo compito ha fatto parte del lavoro, che è consistito nella procedura di 
predisposizione dei sistemi server di Sardegna Ricerca ad ospitare la web-application e del 
database. Successivamente, quindi, si è resa possibile la generazione di credenziali di accesso 
alla parte di back-end, consentendo ai colleghi di Archeologia (appartenente al D.U.M.A.S. 
dell’Università di Sassari), dopo una breve formazione, nella quale sono state illustrate le 
funzionalità del sistema back-end, di iniziare il popolamento del database. 
La fase di inserimento dei siti e delle informazioni ad essi relazionati ha avuto come utilità, 
oltre il popolamento del database, generando così i contenuti fruibili nella web, quella di 
verificare e testare la piattaforma, lato back-end, e l’usabilità del sistema di inserimento 
sviluppato da parte di utenti con un retroterra prevalentemente umanistico. Questa fase di 
interscambio di informazioni tra il gruppo di Ingegneria e il gruppo di Archeologia, ha 
prodotto alcune utili migliorie, elaborate nell’arco di tutto il 2019 ed in parte anche durante il 
2020. 
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Una fase importante di test e verifica verso una platea eterogenea, è avvenuta nell’evento 
ufficiale di metà progetto, novembre 2019, durante il quale, in linea con le specifiche richieste 
del bando, è stata effettuata la presentazione di un dimostratore della piattaforma NUR_WAY. 
Si ricorda che il primo dimostratore è stato presentato alle aziende facenti parte del cluster già 
nel febbraio del 2019, secondo quanto indicato nelle varie relazioni trimestrali. 
Tale dimostratore presentava una serie di siti caricati tramite script “ad hoc” per l’evento e non 
tramite il sistema privato di gestione dei siti (back-end). 
 
 
Questo secondo dimostratore, per questo incontro ospitato nei server concessi da Sardegna 
Ricerche, ha presentato le primissime schede inserite dal gruppo di Archeologia, generate 
tramite la procedura di inserimento manuale delle schede, messo a disposizione attraverso il 
sistema di accesso privato dedicato. Tale evento ha avuto come platea le imprese del cluster, 
referenti di Sardegna Ricerche e auditori esterni interessati al progetto. Si è quindi presentato 
un dimostratore perfettamente funzionante, a cui erano state apportate ulteriori migliorie a 
seguito di svariati test, tanto nel front-end quanto nel back-end della piattaforma NUR_WAY. 
La preparazione dell’evento, tramite l’inserimento dei dati nel database da parte dei membri del 
gruppo di Archeologia, e la parte espositiva dell’evento divulgativo possono considerarsi un 
vero e proprio test intermedio sui problemi di visualizzazione e dell’usabilità dei dati 
multimediali (anche su dispositivo smartphone, come specificato a continuazione) con 
particolare attenzione alle migliori pratiche di interazione uomo-macchina. Infatti, la parte 
dell’evento dedicata al dimostratore della applicazione web si è articolato in due parti. Una 
prima parte è stata incentrata sulla navigazione completa di un sito archeologico, caricato 
preventivamente, e costituito da tutte le schede relative ai monumenti, alle componenti, ai 
reperti ritrovati (nelle distinte parti del sito), da distinti file multimediali e dalle pubblicazioni. 
Nell’immagine a continuazione si mostra l’attuale versione della home page di nurway.it 
 

Figura 6: Come si presenta la home page della web nurway.it 
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Nella parte dedicata dell’applicazione web sono state inoltre introdotte alcune funzionalità di 
natura non prettamente storico-scientifica, ma bensì di natura puramente informativa, relativa 
alle cooperative che gestiscono i siti (es. orari, visite guidate etc) e al territorio (partner vari).  
Sull’utilità di tali informazioni, le aziende appartenenti al cluster avevano già manifestato un 
interesse nell’incontro del mese di febbraio 2019.  
Sono state quindi mostrate dalla pagina web le schede inerenti alle cooperative e alle aziende 
facenti parte del cluster.  
A continuazione l’immagine relativa a come si presenta la pagina sui partner (Figura 7). 
 

Figura 7: Come si presentano nella we nuove schede dei partners, intesi essenzialmente come aziende partner 
del cluster, della web nurway.it 

 
 
Una volta visualizzata la scheda dedicata ad uno specifico partner, oltre al link di rimando al 
sito archeologico gestito, vi si ritrovano alcune informazioni base e una mappa di riferimento 
che ne indica la posizione, come indicato nell’esempio presente nell’immagine a continuazione. 
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Figura 8: Come si presenta una scheda/ partner 

 
La seconda parte è stata incentrata su un breve tutorial su come avvengono gli inserimenti per 
i siti archeologici e le schede relative ai partners. Durante questa sessione più operativa, sono 
emerse alcune criticità su distinti tipi di utenti che possono accedere al back-end e i permessi 
associati. Sostanzialmente è emersa la necessità di differenziare i profili prettamente scientifici, 
che possono esclusivamente curare le schede dei siti, dai profili più orientati al lato dei partner 
del cluster, che possono aggiungere o modificare informazioni sulle aziende. Varie opzioni di 
utente sono state implementate nei mesi successivi all’evento. 
Inoltre, sono stati raccolti dai partner universitari, che si sono preoccupati di effettuare i primi 
inserimenti da mostrare durante l’evento, dalle aziende appartenenti al cluster e in generale dai 
presenti in platea, tutta una serie di modifiche e migliorie oggetto di lavoro dei mesi di 
dicembre e gennaio. 
Nel complesso, i pareri espressi dai vari partecipanti all’incontro si sono rivelati incoraggianti e 
hanno permesso di sviluppare alcuni ragionamenti sull’applicazione e la validità della 
piattaforma web, una volta terminato il progetto. 
A partire dalla versione della piattaforma scaturita da tale opera di miglioramento, il gruppo di 
Archeologia ha iniziato l’inserimento in maniera massiva di tutti i siti (completandone tutte le 
singole parti) relativi al partner facenti parte del cluster (che nel corso del progetto ha visto il 
suo numero crescere). Durante questa fase sono emersi alcuni bug di sistema che sono stati, 
man mano che venivano scovati, isolati e posti in fase di correzione. 
A causa dell’emergenza sanitaria, queste operazioni sono avvenute interamente da remoto, 
senza nessuna riunione tecnica intermedia (come avvenuto nel primo anno di progetto) e si è 
avuto un forte rallentamento rispetto ai tempi previsti di chiusura di tale fase. 
 
É possibile visitare la web all’indirizzo www.nurway.it. In una prima fase è stato consentito 
solamente la navigazione del front-end attraverso delle credenziali. Poco prima dell’evento 
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conclusivo è stata valutata l’opzione di rendere interamente pubblica la web e così è stato fatto, 
dopo aver risolto alcune questioni sulla normativa della privacy, cockies etc. La pagina web, 
rimarrà quindi pubblica, fino al sopraggiungere di questioni pratiche o burocratiche nel futuro. 
Nel caso in cui si dovesse ritornare ad una versione limitata al pubblico, si prega di richiedere 
ai responsabili di progetto le credenziali per l’accesso sicuro. Per poter accedere alla parte di 
back-end vi è la necessità di ulteriori credenziali per poter abilitare l’utente: attraverso 
l’inserimento di una mail esistente è possibile la generazione in automatico di tali credenziali. 
Tuttavia, una volta che la web è stata resa disponibile al pubblico, questa funzionalità è stata 
interrotta per questioni di sicurezza. Anche in questo caso, se vi fosse l’interesse di verificare le 
funzionalità di inserimento dei siti e dei partners direttamente da beck-end, si prega di 
richiedere ai referenti del progetto la possibilità di essere abilitati. 
Le attività relative a questo WP sono state condotte dall’ing. Filippo Casu, assegnista di ricerca. 
 

WP.4 - REALIZZAZIONE DI UN’APPLICAZIONE GEOREFERENZIATA  
PER DISPOSITIVI MOBILI  

Gran parte del lavoro legato al WP4 si è svolto in parallelo a quello del WP3.  
Questo perché, come già sottolineato in passato, la dettagliata struttura del database 
relazionale, la definizione del front-end e la definizione del back-end sono necessari anche per 
la realizzazione dell’applicazione per dispositivi mobili, che ricalca, declinandole per 
smartphone, le maggiori funzionalità informative presenti nella web-app. 
Si consideri infatti che, non avendo predisposto, in fase di progettazione, una parte di back-
end per l’app-mobile, si è reputato necessario attendere una versione definitiva del back-end 
della applicazione web. Per questioni di scadenze progettuali, e dato che, nel mese di 
Novembre 2019 è stata presentato al cluster durante l’evento di metà progetto una versione 
avanzata della web, si è deciso di considerare la versione del back-end, sviluppata a quella data, 
come una versione completa e praticamente conclusa. 
Quindi, a partire da tale versione del back-end si è proceduto a generare le API (Application 
Programming Interface) base necessarie all’applicazione mobile per potersi interfacciare con la 
web-application. 
Una volta sviluppate tali API e utilizzando come Framework di sviluppo, la piattaforma Flutter 
(tecnologia di Google, nata nel 2018, totalmente cross-platform e con una diffusione 
ampissima, su cui si è investigato e approfondito), è stata creata una versione pilota 
dall’applicazione per dispositivi mobili. Una primissima versione è stata dunque presentata 
durante l’evento divulgativo, dando così la possibilità alle aziende partner del cluster di poter 
utilizzare le prime funzionalità inserite in un i-phone 11 utilizzato come test. I membri del 
cluster si sono dimostrati entusiasti di questa prima versione e, grazie a tale incontro, sono stati 
quindi raccolti suggerimenti che si sono aggiunti alle linee guida progettuali dello sviluppo 
dell’applicazione. Tali indicazioni sono state tradotte e sviluppate nei mesi successivi. 
Anche nel caso dello sviluppo dell’applicazione destinata a dispositivi mobili, come nel caso 
della web-application, le attività, nei mesi di marzo e aprile, hanno subito un forte 
rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria. 
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A continuazione vengono presentate alcune immagini di esempio, su come avviene la 
visualizzazione dell’App Nurway su dispositivi mobili (in questo caso specifico su un I-phone 
11) con la georeferenziazione affidata a google-maps. 
La prima immagine della Figura 9 presenta la disposizione dei siti: si può notare come i layout 
minimalista dia molta importanza alla posizione sulla mappa del sito, che possono essere 
visualizzati e selezionati attraverso lo scorrimento da destra a sinistra oltre. È presente, come 
nel caso web, la funzione di ricerca. La seconda immagine presente nella figura a 
continuazione, Figura 9, riporta come esempio i monumenti contenuti in un sito. Lo 
scorrimento ricalca quello presente nella prima pagina dell’applicazione. 

 

Figura 9: Applicazione per dispositivi mobili: i Siti e i Monumento di un sito. 
 

 
A continuazione, Figura 10, si presentano altri due immagini di come l’applicazione quando 
inizia ad essere navigata, presentando monumenti e componenti con le descrizioni relative: 
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Figura 10: Applicazione per dispositivi mobili: Monumenti e Componenti. 
 

 
La app, sviluppata sia per sistemi Android che iOS è stata caricata sui principali store relativi ai 
due sistemi operativi, e sono quindi scaricabili ed utilizzabili per entrambi i sistemi sopraccitati. 
 
Per terminare, si riporta che, durante l’evento conclusivo, sono stati illustrati al pubblico 
presente in forma telematica, oltre ad alcuni dettagli tecnici che hanno riguardato la genesi 
della web-app e della mobile-app, il funzionamento della web-application e della mobile 
application (precedentemente scaricata dai membri del cluster) online e in tempo reale, sia lato 
front-end, che lato back-end. Nello specifico caso di quest’ultimo, è stato fatto un esempio 
relativo alla modifica dell’orario di apertura di uno dei siti presenti attraverso l’accesso all’area 
riservata, e si è mostrato come questa variazione abbia prodotto delle nuove informazioni sia 
lato web tradizionale, sia sull’applicazione mobile. 
Le attività relative a questo WP sono state condotte dall’ing. Filippo Casu, assegnista di ricerca. 
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WP.5 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ELETTRONICO DI 
VISUALIZZAZIONE IN AMBIENTI FORTEMENTE 
ILLUMINATI  

 
Obiettivo del WP5 è stata la realizzazione di un sistema di visualizzazione digitale portatile e a 
basso consumo energetico, con il fine ultimo di proporlo come strumento di supporto visivo 
durante le visite guidate. Nelle intenzioni dei proponenti, questo strumento dovrebbe 
diventare un addendum fondamentale per meglio descrivere, ad esempio, la reale struttura dei 
siti nuragici (attraverso immagini e ricostruzioni verosimili) e la quotidianità che li 
caratterizzava (attraverso immagini di oggetti, suppellettili e reperti ritrovati sul posto e spesso 
trasportati presso altri siti museali).  
La prima fase del progetto (mesi 1-12) ha visto alcuni limitati ritardi nell’acquisizione dei 
materiali necessari allo sviluppo delle attività. Solo a partire dal mese di novembre 2019 si è 
potuto procedere quindi all’assemblaggio della componentistica e alla programmazione di 
alcuni sistemi di riferimento. Le attività si sono poi sviluppate nel corso del 2020, nonostante 
la situazione pandemica, con una serie di test effettuati in campo aperto.  
 
SISTEMI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 
AI fini del progetto sono stati valutati diversi sistemi disponibili sul mercato in forma 
consumer oppure OEM (Original Equipment Manufacturer, ovvero componentistica 
facilmente assemblabile). 
In particolare, sono stati considerati: 
a) Tablet di grandi dimensioni basati su tecnologia LED/OLED. 
b) Strumenti basati su tecnologia E_INK.  
 
Per quanto riguarda i primi, esistono in commercio dispositivi fino a 12-13 pollici, 
caratterizzati ormai da grande quantità di memoria (fino a 128GB), dispositivi ausiliari 
(fotocamera, connessione wireless) e penne che consentono il disegno e la sovrascrittura delle 
immagini in genere. Il peso è orientativamente superiore ai 600g. Questi dispositivi, ed in 
particolare quelli di ultima generazione, hanno risolto il problema dell’angolo di visione (quindi 
è possibile apprezzare il contenuto del display anche da una postazione laterale) e offrono una 
buona varietà di colori. I display basati su OLED hanno inoltre abbattuto in modo 
significativo costi di realizzazione e consumo di energia.  
A sfavore di questa categoria di dispositivi pesano tuttavia alcuni rilevanti fattori:  

• dimensione comunque limitata rispetto alle esigenze del progetto,  
• consumo comunque elevato, limitata autonomia e necessità di ricarica frequente,  
• scarsa operabilità in ambienti aperti o fortemente illuminati (riflessi, attenuazione  

della luminosità).  
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Per quanto riguarda la seconda categoria di dispositivi (E-INK), certamente meno comuni, va 
ricordato che questa tecnologia è di recente introduzione e quindi suscettibile di eventuali 
ulteriori innovazioni. Con riferimento alla figura seguente, si noti come la generazione delle 
immagini avvenga tramite lo spostamento di alcuni pigmenti immersi in un fluido trasparente 
che hanno carica positiva (bianchi) e negativa (neri).  

 

 

 

 
Rispetto ai classici schermi LCD/OLED, la tecnologia E-INK consente quindi di riflettere la 
luce del sole, come un comune foglio di carta, e assicura un enorme risparmio energetico (fino 
a 30 giorni di autonomia); il consumo di energia, infatti, avviene esclusivamente nel momento 
in cui i due elettrodi di pilotaggio cambiano polarizzazione. Essa è, inoltre, foriera di un basso 
affaticamento degli occhi (elemento molto rilevante per una fruizione del pubblico) ed è stata 
recentemente estesa (a partire dal 2010) con l’introduzione di pannelli a colori.  
Il lavoro si è quindi focalizzato sui dispositivi E-INK selezionando tra questi due sistemi di 
riferimento sui quali sono state svolte le attività successive. Più in dettaglio, tali sistemi sono:  

• Sony 13.3" 16GB DPT-RP1 Digital Paper System  
• E-Ink EC312TT2 (dispositivo OEM).  

 
SONY DIGITAL PAPER SYSTEM (DPS)  
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Il Sony DPS è uno strumento di recente introduzione commerciale. È caratterizzato da un 
display da 13.3" (1650 x 2200 pixel, circa 300x200mm) e offre una scala di rappresentazione 
cromatica basata su 16 livelli di grigio. La memoria di sistema nella configurazione di base è di 
16 GB, il peso di circa 350g. L’autonomia del Sony DPS è superiore a 7 giorni (con uso 
intensivo); inoltre esso è dotato di penna stilo che consente la sovrascrittura delle immagini.  
La valutazione del dispositivo si è basata su cinque fattori, ognuno dei quali definito su una 
scala da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 

• facilità di utilizzo, in particolare nella fase di 
caricamento delle immagini 

• resa cromatica e percettiva in condizioni di 
forte illuminazione  

• durata della batteria 
• effettiva trasportabilità  
• costo.  

 
 

Risultati del test in campo su una popolazione di  
dieci persone adulte:  

• facilità di utilizzo: 4,2  
• resa cromatica e percettiva in  

condizioni di forte illuminazione: 3,8  
• durata della batteria: 5  
• effettiva trasportabilità: 5  
• costo 4,6.  
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E-Ink EC312TT2 (OEM)  

 
 

 

 
Il display E-Ink è uno strumento OEM che richiede un’opportuna integrazione con una 
scheda di pilotaggio nonché con altra componentistica accessoria (batteria, strutture di 
contenimento). È caratterizzato da un display da 31.2" (1280 x 720 pixel, circa 700x400mm) e 
offre una scala di rappresentazione cromatica basata su 4096 colori. La memoria di sistema 
nella configurazione di base è di 4 GB, il peso del solo display di poco superiore agli 800g. 
L’autonomia del display E-Ink è superiore a 7 giorni ma non è possibile l’integrazione con una 
penna stilo.  
I risultati del test in campo su una popolazione di dieci persone adulte sono di seguito 
descritti:  

 

 

• facilità di utilizzo: 4,6  
• resa cromatica e percettiva in  

condizioni di forte  
illuminazione: 4,4  

• durata della batteria: 5  
• effettiva trasportabilità: 3,8  
• costo 2,8.  
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Pur avendo dimensioni di poco superiori ai comuni tablet il Sony DPS si è dimostrato uno 
strumento semplicemente configurabile per l’uso considerato e certamente adatto ad operare 
in ambienti aperti. La dotazione di una penna stilo consente una facile annotazione delle 
figure, anche in tempo reale, da parte della guida; i tempi di risposta (rotazione delle pagine) 
sono stati assolutamente soddisfacenti. Da sottolineare infine il prezzo relativamente 
contenuto (circa 800€) e la leggerezza; due punti di forza che ne suggeriscono un immediato 
potenziale utilizzo da parte dei soggetti partecipanti al cluster.  
Il dispositivo E-Ink EC312TT2 presenta caratteristiche di cromaticità più interessanti e 
consente maggiore flessibilità nella configurazione. Le dimensioni notevoli ne fanno uno 
strumento pressoché́ unico per gli scopi del progetto. Il lavoro di test effettuato consente 
tuttavia di affermare che un suo effettivo utilizzo sul campo richiede un’ulteriore accurata 
opera di ingegnerizzazione (frame, elementi protettivi, alimentazione) e una valutazione più 
precisa del peso complessivo, che potrebbe attestarsi attorno a 1,5-2 Kg. Va infine considerato 
il costo (non inferiore ai 3.000€) che rende questo strumento meno interessante per un 
immediato utilizzo. Il lavoro svolto nell’ambito del progetto consentirà, comunque, ai 
partecipanti del cluster di valutare direttamente la resa del sistema ed individuare quelle 
situazioni nelle quali il rapporto costi-benefici possa essere a favore di questa opzione.  
Allegati: n. 2 filmati relativi alla fase di assemblaggio e test.  
 

WP6 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE 
VIRTUALE TRIDIMENSIONALE 
 
Fra gli obiettivi del W.P. 6 è stata prevista la sperimentazione su un Sistema, di basso costo, 
per la ricostruzione tridimensionale di ambienti costruiti ed una successiva fruibilità turistica.  
Tali tecniche, oggi in crescente diffusione, fanno capo alla cosiddetta grafica tridimensionale 
“immersiva” in cui il modello spaziale viene fatto navigare sotto il comando dello spettatore. 
Si definisce così colui che fruisce del Sistema in quanto, per permetterne una larga diffusione, 
si realizzano trasmissioni che avvengano attraverso il Web o, in molte strutture attrezzate, con 
il coinvolgimento diretto in ambienti costruiti in loco. 
Scartando quindi, per il disinteresse a costruire casi di ricerca in un settore maturo, in cui si 
opera già oggi commercialmente, si è pensato di impostare l’intera procedura con 
l’osservazione, in stereoscopia, di un modello tridimensionale navigabile. 
La stereoscopia, tecnica nota e sviluppata strumentalmente nei primi del ‘900, appare oggi una 
valida alternativa ad una “simulazione tridimensionale” in cui il modello è costruito su 
primitive 3D ma viene osservato in un ambiente 2D (per esempio il display di un browser 
Web o gli schermi presenti in alcune installazioni museali). 
Come noto la stereoscopia deriva dall’osservazione, con i nostri due occhi, della realtà 
tridimensionale da due punti di vista differenti che coincidono con i centri di proiezione del 
sistema ottico del cristallino. Tale distanza risulta abbastanza piccola, variando attorno ai 6,5 
cm, ma strumentalmente può essere variamente amplificata provocando una lettura dello 
spazio 3D che ci circonda (o presente nel nostro Sistema) con una esagerazione nel senso della 
profondità. 
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La tecnica è ben nota ed è stata la base per la costruzione, misura e disegno tridimensionale 
della cartografia a partire da modelli aerofotogrammetrici (oggi allargati a riprese da satellite e 
da U.A.V. (Unmanned Aerial Vehicle – droni).  
Nella immagine seguente si può apprezzare come l’operatore ad una “Stazione di restituzione 
fotogrammetrica digitale” (Digital Photogrammetric Workstation)  
 

 
esplori il modello fotogrammetrico con la contemporanea proiezione di due immagini (riprese 
da punti di vista differenti) ed un H/W che permette la separazione dei percorsi ottici ai due 
occhi (schermo polarizzato semi-trasparente ed occhiali con lenti polarizzate in opposizione di 
fase. 
Non essendo possibile la diffusione di Sistemi simili, per il loro costo e l’approccio tecnico 
specialistico, si è pensato a sistemi alternativi. 
Fra questi quello storicamente più usato risulta essere la visione stereoscopica in “anaglifi” in 
cui colorando le due immagini con dominanti cromaticamente opposte (il rosso ed il verde-
blu) si può ricostruire la spazialità osservando il modello con occhiali dotati di filtri di pari 
colore. Fra i pregi bisogna nominare una grande economia produttiva (gli occhiali hanno un 
basso costo e le immagini vengono colorate digitalmente) ma la resa cromatica risulta di bassa 
qualità. 
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Successivamente si sono esplorate altre possibilità con proiezioni stereoscopiche ottenute con 
sovrapposizione alternata delle immagini sinistra/destra sfruttando la grande frequenza nella 
formazione delle immagini su un display digitale. Tale tecnica può essere usata a scopo ludico 
anche su display televisivi di ultima generazione. 
Il progresso prestazionale nella tecnologia della cosiddetta DLP (Digital Light Processing) 
permette anche la esecuzione di videoproiezioni stereoscopiche, adatte quindi a piccole sale o 
piccoli gruppi di osservatori. In tali microchip alcuni milioni di minuscoli specchi 
rappresentano i pixel dell’immagine digitale e possono muoversi con una frequenza 
elevatissima (anche molto superiore ai 100Hz). Con tali veloci alternanze delle immagini 
sinistra/destra si può avere una comoda visione delle immagini alternate senza captare alcuno 
sfarfallio nella scena. 
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 Fig. sopra - La formazione delle immagini sinistra/destra viene aggiornata dinamicamente dal sistema durante 
l’esplorazione/navigazione sotto il controllo dell’osservatore sugli assi X, Y e Z.  

 

 
 
La sperimentazione è stata condotta con gli strumenti informatici a disposizione operando 
videoproiezioni stereoscopiche sui modelli 3D derivanti dai rilievi fotogrammetrici aerei e 
terrestri. 
La fase sperimentale è stata parzialmente conclusa e, con gli strumenti disponibili, si è limitata 
alla costruzione di una camera immersiva, con bassa luminosità esterna, dotata di un sistema di 
retro-proiezione su un pannello traslucido. Gli osservatori osservano e navigano indossando 
occhiali attivi (in sincronizzazione con la frequenza di refresh) o passivi (dotati di lenti 
polarizzanti). 
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WP.7 - VERIFICA E MONITORAGGIO DELL’ATTRATTIVITÀ   
 
Nell’ambito del WP7 sono stati predisposti due tipi di questionario finalizzati a registrare 
l’indice di gradimento delle imprese e delle utenze dei siti archeologici.  
Le imprese aderenti al progetto che hanno contatto con il pubblico hanno proceduto con la 
somministrazione del formulario predisposto dal gruppo di ricerca nel corso del secondo 
semestre di attività. Benché non siano stati ancora realizzati i prodotti funzionali all’ 
implementazione del percorso di visita da sottoporre alle aziende di gestione e quindi ai 
visitatori, le imprese partner che gestiscono i siti archeologici, hanno proceduto con la 
somministrazione del primo formulario per monitorare il feedback dei visitatori e poterlo 
confrontare nelle fasi di avanzamento e alla fine del progetto. 
Il secondo questionario è stato, infatti, predisposto alla fine del 2020 con l’obiettivo di valutare 
l’attrattività del sito web e dell’App Nurway, sia in termini di grafica e di funzionalità sia in 
termini di contenuti, considerato anche il caricamento, in entrambi gli apparati, dei video con 
le ricostruzioni della vita nel villaggio nuragico e nel tempio a pozzo. 
Purtroppo, a causa delle misure di chiusura totale e parziale delle attività turistiche, museali e 
delle aree archeologiche, le imprese di gestione dei siti archeologici hanno potuto avere solo 
contatti sporadici e discontinui con il pubblico e questo si è riflesso anche sulla regolare e 
diffusa somministrazione del formulario predisposto dal gruppo di ricerca nella fase terminale 
del progetto.  
Per quanto riguarda il feedback legato alle proposte generate in seno al progetto non si quindi 
potuto avuto alcun riscontro anche se le imprese di gestione, con i limiti dettati dalle chiusure 
obbligate e dalle limitate e discontinue aperture ai visitatori, continueranno la 
somministrazione del questionario e si spera di riuscire ad ottenere un primo significativo 
feedback alla fine della stagione turistica estiva 2021. 
È, infatti, intenzione di tutto il cluster mantenere attivi i canali di comunicazione creati tra 
gruppo di ricerca e imprese e organizzare eventi dedicati al progetto anche alla formale 
chiusura di questo. 
Un’ampia risposta di pubblico si è avuta anche con il lancio dell’evento finale Nur_Way 
svoltosi su piattafoma Meet il 13 marzo 2021. I riscontri sono stati valutati in termini di like 
nelle pagine social e dalle richieste di informazioni giunte ai componenti il gruppo di ricerca.  
 

  
  
  
  

  
  
  

  



 

 

 

  

51/54 

 

 

2. Metodologie/materiali utilizzati ai fini dello svolgimento del Progetto 
 
Aldilà degli aspetti tecnici descritti nei dettagli nelle parti dedicate ai singolì WP, un punto di 
forza del progetto è stata la costruzione di una rete di rapporti diretti con le imprese aderenti al 
cluster sulla base di un approccio inclusivo e partecipativo tra gruppo di ricerca e imprese 
coinvolte. 
Questa rete è stata sostenuta nella pratica attraverso contatti telefonici, mediante chat sul 
gruppo WhatsApp, riscontri e commenti sulla pagina facebook dedicata al progetto, incontri in 
presenza nonché con riunioni dedicate su altre piattaforme digitali (Zoom o Meet). Nell’ultima 
fase del progetto, a causa dell’emergenza connessa alla pandemia del COVID 19 gli incontri 
diretti in presenza sono stati completamente sostituiti dalle comunicazioni a distanza tramite i 
dispositivi telefonici e digitali.  
L’esperienza progettuale appare decisamente replicabile per ciò che concerne i diversi aspetti e 
prodotti generati nell’ambito dei diversi WP: 
- creazione di un database per i beni archeologici caratterizzato da differenti livelli di dettaglio 
e di approfondimento e implementabile in termini di contesti e siti archeologici preistorici e 
protostorici (e in generale archeologici); 
- realizzazione di un sistema di rilievi e georeferenziazioni finalizzati alla documentazione, 
valorizzazione, restituzione 3D, ricostruzioni virtuali, programmabili e attuabili per ogni 
monumento pre-protostorico della Sardegna; 
- utilizzo del sito web Nur_Way per creare reti locali di interazione tra aree archeologiche 
gestite, territorio e imprese economiche coinvolte e interessate alla promozione dei beni 
archeologici; 
- adozione dei dispositivi per la visualizzazione digitale portatile e a basso consumo energetico, 
che potrebbero essere utilizzati come strumento di supporto visivo durante le visite guidate ai 
siti archeologici nuragici e di altra epoca. 
 
 

3. Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto approvato 
 
Il risultato delle acquisizioni e delle elaborazioni 3D svolte nell’ambito dei WP 0 e WP 1, ha 
reso possibile creare un archivio con set di dati comprendente i fotogrammi terrestri e aerei 
acquisiti e comprensivi di monografie e coordinate assolute delle reti di inquadramento con le 
coordinate dei GCP (punti fotografici di appoggio); di nuvole di punti 3D, mesh e texture 
fotografiche; degli ortofotopiani e ortofotomosaici. Questa banca dati, essendo univocamente 
georeferenziata e strutturata in formati aperti di interscambio (Open Data), è potenzialmente 
usufruibile da tutti gli utenti, configurandosi come esempio-studio di una catalogazione 
rigorosa e completa dei siti archeologici pur se in questa fase è stata realizzata solo per i siti 
archeologici coinvolti nell’ambito del progetto.  
L'intera banca dati dei WP 0 e WP 1 è disponibile alla fruizione con S/W Open Source ed in 
formati aperti. Nessuna Base di dati, salvo complesse strutture elaborative intermedie, è stata 
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pensata per S/W commerciale proprietario. La diffusione dei risultati appare quindi, assieme 
alle fasi di più stretta elaborazione finalizzata alla divulgazione, come una procedura 
globalmente Open tendente a produrre un esempio di buona pratica nelle analisi 
archeologiche (ma anche architettoniche).  
Alcuni dei prodotti del progetto, come il data base dei dati relativi ai siti archeologici coinvolti 
nel progetto, sviluppato nell’ambito dei WP 2 e 3, e i modelli 3D dotati di un riferimento 
geografico assoluto contribuiscono in modo significativo a incrementare il potenziale 
informativo del patrimonio archeologico ampliandone e diffondendone la conoscenza in 
particolar modo a fini divulgativi nell’ottica di un miglioramento della qualità dell’offerta e 
della crescita in attrattività. 
Il trasferimento tecnologico alle Imprese ha riguardato i processi divulgativi finalizzati al 
miglioramento della fruizione del turismo culturale e ha la sua concretizzazione nella 
pubblicazione “Il cammino dei nuraghi. Alla riscoperta dei tesori della Sardegna preistorica” 
(WP2) che sarà edita nella serie Monografie della rivista Archeo e che conterrà le informazioni 
più salienti sull’archeologia della Sardegna preistorica e, in particolare, sui nuraghi, oltre che la 
sintesi dei dati sui monumenti del Cluster “Nurway” e sulle Imprese ad esso collegate.  
La parte di sintesi archeologica sui nuraghi e su altri monumenti della preistoria e protostoria 
della Sardegna costituirà anche la base utile per estrarre le corrette informazioni necessarie alla 
spiegazione dei siti archeologici protostorici da parte delle guide operanti in seno alle imprese 
di gestione.  
La creazione di un sito web dedicato al progetto NUR_WAY (www.nurway.it) costituisce un 
portale dove le Imprese e, in generale, gli utenti possono accedere alle informazioni sugli 
eventi e le iniziative promosse dal cluster. Gran parte delle informazioni relative al progetto 
sono state diffuse anche attraverso i social network in una pagina appositamente dedicata al 
progetto e con costanti richiami alle pagine delle singole imprese. Nello stesso sito web vi 
sono dati, immagini e informazioni che permettono di introdurre ai percorsi di visita fornendo 
al turista che programma il viaggio in Sardegna tutte le informazioni utili sulle modalità di 
accesso al sito e i link ai siti web delle singole imprese. Tra i contenuti del sito web sono, 
inoltre, presenti i video sulle ricostruzioni virtuali relative alla vita di un villaggio nuragico 
come quello del nuraghe Losa e di un’area santuariale come quella di Santa Cristina, che 
costituiscono un efficace strumento comunicativo, utile per la comprensione degli aspetti 
originari dei monumenti nuragici. Analogamente al sito web, anche l’App Mobile nurway 
fornisce le informazioni presenti nel sito web e costituisce lo strumento più agevole per il 
fruitore di siti archeologici che si reca nel territorio. Questo strumento è stato studiato per 
essere particolarmente duttile e consentire un futuro sviluppo con l’integrazione dei dati di 
aziende partner che forniscano servizi e consentano, attraverso l’attivazione delle reti locali, di 
soddisfare le necessità e le esigenze del mercato turistico. La predisposizione dei dispositivi 
elettronici e di applicazioni digitali dedicate al progetto e al suo cluster sono stati, infatti, 
realizzati con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’attrattività del sito archeologico, 
migliorando il grado di comprensibilità dei monumenti e suscitando l’interesse sui vari aspetti 
della preistoria della Sardegna. 
I risultati ottenuti nello sviluppo dei workpackage WP3-WP5 sono stati presentati in occasione 
di un evento pubblico nel territorio, presso il nuraghe Losa di Abbasanta, con l’obiettivo di far 
conoscere in loco gli strumenti sviluppati sia agli operatori del settore sia al pubblico presente 



 

 

 

  

53/54 

 

all’evento. Altri incontri previsti non hanno potuto avere luogo a causa delle restrizioni causate 
dalla pandemia COVID-19 
Gli incontri con le Imprese, avviati a partire dalle fasi iniziali del progetto, hanno permesso di 
interagire con i soggetti coinvolti in prima linea nell’offerta turistico-culturale dei territori e di 
mettere in luce le criticità connesse alle specifiche realtà locali, costruendo un flusso di 
feedback necessario per sviluppare gli strumenti utili a soddisfare le esigenze concrete del 
target. Nell’ambito dei tavoli di discussione aperti in seno al cluster si è cercato di offrire gli 
stimoli per la creazione di reti di imprese. Sicuramente l’approfondimento della conoscenza tra 
le realtà d’impresa coinvolte nel progetto ha costituito un incoraggiamento in questa direzione 
e diverse imprese hanno dichiarato la loro intenzione di sviluppare nel prossimo futuro azioni 
sinergiche tra imprese dello stesso settore e, nell’ambito del proprio territorio, con altre 
aziende partner. La predisposizione delle applicazioni per dispositivi elettronici personali 
(smartphone, tablet, laptop, PC) con la localizzazione dei punti di interesse costituisce il primo 
step per l’impostazione del sistema di rete locale che, però, naturalmente non può prescindere 
dall’impegno e dalla volontà dei singoli attori. 
L’impresa partner Fondazione Vulci ha fornito, attraverso la presentazione della propria 
esperienza, avvenuta in particolare in occasione di una riunione in presenza, un contributo 
all’individuazione di strategie vincenti per superare i limiti costituiti dalla localizzazione in aree 
decentrate e uno stimolo alla costituzione di reti locali di servizi archeologici.  
 
 

4. Difficoltà riscontrate 
La criticità principale è stata rappresentata dalle restrizioni causate in seguito alle misure 
straordinarie per il contenimento del Covid-19 poste in essere a partire dal mese di marzo 
2020 e che hanno coinciso con l’ultimo anno del progetto. In seguito a ciò la nostra 
programmazione ha forzatamente avuto un’interruzione che ha determinato l’impossibilità di 
realizzare completamente e in modo ottimale alcune delle attività previste.  
Anche i rapporti con le imprese che costituiscono la rete del Cluster hanno risentito della 
situazione generale acuita dalla lunga chiusura forzata dei siti archeologici.  
Evidentemente, non è stato neanche possibile organizzare riunioni ed eventi con le imprese 
partners e i contatti sono stati mantenuti esclusivamente a distanza attraverso i social e i media. 
Alcune previste riunioni plenarie dell’intero gruppo componente il cluster sono state dovuta 
annullare e si è ripiegato in incontri su piattaforma digitale, che hanno però visto una 
partecipazione non globale del cluster, a causa di problemi legati sostanzialmente alla 
connettività di rete delle varie sedi delle imprese. 
Le informazioni e le notizie hanno circolato e sono state trasmesse attraverso i canali attivi 
nell’ambito del gruppo ossia la pagina Facebook Nur_Way e il gruppo WhatsApp Nur_Way, 
attraverso i quali è stata perseguita l’integrazione tra gruppo di ricerca e imprese. 
La forzata sospensione delle attività ha portato ad un generale rallentamento e parziale 
sospensione dell’attuazione dei Work Packages che costituiscono l’ossatura operativa del 
progetto.  
Infatti, la sospensione delle attività laboratoriali e la chiusura dei dipartimenti universitari 
hanno rallentato in modo significativo l’attuazione e il completamento di alcuni dei WP (WP 
1, 2, 3, 4, 5, 6) previsti nell’ambito del progetto.  
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L’obbligatoria chiusura delle aree archeologiche, alternata solo a poche e intermittenti 
aperture, ha impedito sia i test dei dispositivi di fogli elettronici per spazi ad alta luminosità 
previsti, a rotazione, presso i diversi siti archeologici, sia la somministrazione dei questionari 
nella versione formulata per sondare l’interesse del visitatore dei siti archeologici per i 
dispositivi elettronici, il sito web e l’App (WP7). 
 

5. Disseminazione dei risultati e trasferimento tecnologico 
A causa delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento del COVID-19, i contatti con i 
componenti del cluster si sono svolti esclusivamente a distanza e tramite vie brevi come 
piattaforme telefoniche e social che assicuravano una circolazione rapida di informazioni senza 
richiedere l’impiego di connessioni internet stabili, di cui molte delle imprese coinvolte non 
dispongono.  
La diffusione e l’accesso al sito web e all’App Nur_Way ha consentito sia ai componenti il 
cluster sia a tutti gli altri potenziali utenti di accedere ai dati inseriti e ai contenuti in essi 
inseriti.  
Il trasferimento tecnologico alle Imprese ha riguardato i processi divulgativi finalizzati al 
miglioramento della fruizione del turismo culturale e ha la sua concretizzazione nella 
pubblicazione “Il cammino dei nuraghi. Alla riscoperta dei tesori della Sardegna preistorica” 
(WP2) che sarà edita nella serie Monografie della rivista Archeo e che conterrà le informazioni 
più salienti sull’archeologia della Sardegna preistorica e, in particolare, sui nuraghi, oltre che la 
sintesi dei dati sui monumenti del Cluster “Nurway” e sulle Imprese ad esso collegate.  
 
 

 
Il sottoscritto Anna Depalmas in qualità di Responsabile scientifico del progetto Cluster 
Top Down  
 
Timbro e Firma_________________________________   Sassari, 19 aprile 2021 
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