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Sardegna FESR 2014/2020 -  ASSE PRIORITARIO I  

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione  1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

PROGETTI CLUSTER TOP DOWN 
 

 “NUR_WAY” 
Percorsi, interazione, immagini: 

un paradigma innovativo per la fruizione 
dei siti nuragici 
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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 

WP  Risultato atteso Milestones/output raggiunto 

 

 

 

0 

 
 
Costruzione di una base di conoscenza 3D, 
georeferenziata, inseribile in una banca dati 
territoriale sia come volumi 3D, sia come 
planimetrie che con una semplice localizzazione 
geografica.  
 
I sottoprodotti previsti erano:  
- la costruzione di una banca dati vettoriale delle 
volumetrie per operazioni di progettazione di 
dettaglio e/o di restauro;  
- archiviazione del bene archeologico non con 
semplici fotografie e grafici ma come modello 
dell'oggetto dimensionato e texturizzato sul suo 
aspetto reale;  
- estrazione di un sub-set di dati semplificato per 
la pubblicazione web ad uso divulgativo 
  

 

- Costruzione di modelli digitali 3D 
(georeferenziati) delle porzioni di territorio su 
cui insistono i beni archeologici presi in 
considerazione nell’ambito del progetto (M.01); 
 
- Acquisizione tridimensionale delle volumetrie 
architettoniche per la costruzione di una base di 
conoscenza metrica (M.02); 
 
- Formazione di modelli tridimensionali (M.03); 
 
- Elaborazione di una filiera di "good practice" 
facilmente adattabile a monumenti e siti 
archeologici e a territori di eccezionale valore 
naturalistico e paesaggistico.  
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Formazione di modelli fotogrammetrici 
tridimensionali. 
 
Editing dei modelli fotogrammetrici 
tridimensionali. 
 
Gestione delle nuvole di punti 3D. 
 
Esecuzione delle operazioni finali di mesh e 
texturing. 
  

 
 
 
- Realizzazione di ortofotopiani e 

ortofotomosaici (P.1.1); 
 
- Esecuzione di analisi multispettrali 

dell'ambiente (P.1.2.); 
 
- Realizzazione di sezioni e viste prospettiche 

(P.1.3.); 
 
- Integrazione dei rilievi in ambiente 

globalmente georeferenziato tipo GIS (P.1.4); 
 
per ciò che concerne i principali complessi 
archeologici presenti nel cluster (nuraghe Losa e 
pozzo di Santa Cristina). 
.  
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Fornire un supporto narrativo relativo 
all’archeologia nuragica che consenta di offrire 
dati e informazioni elaborati secondo un 
approccio divulgativo e con impostazioni che 
facilitino la comunicazione empatica e che 
catturino l’interesse dei visitatori; 
 
Creazione di una banca-dati funzionale 
all’archiviazione e all’organizzazione dei dati sui 
siti archeologici selezionati.  
 
Elaborazione di un testo di riferimento su cui 
impostare i contenuti della comunicazione 
nell’ambito dei diversi percorsi di visita dei siti 
archeologici.  
 
Elaborazione semplificata di dati e concetti ai fini 
della disseminazione attraverso l’web (sito del 
progetto e social network).  
 
Costruzione di un digital storytelling (P.2.2).  
 

  

 
 
 
Elaborazione di un supporto narrativo relativo 
all’archeologia nuragica che consenta di offrire 
dati e informazioni elaborati secondo un 
approccio divulgativo e con impostazioni che 
facilitino la comunicazione empatica e che 
catturino l’interesse dei visitatori; 
 
- Costruzione e implementazione di una banca 
dati relativa ai contesti più significativi ai fini 
delle ricostruzioni delle strutture e dei diversi 
aspetti della vita delle comunità nuragiche 
(M.2.1); 
 
- Acquisizione di un solido strumento di 
riferimento per la conoscenza di dati e ipotesi 
interpretative sui diversi aspetti dell’archeologia 
pre- protostoriche della Sardegna (M.2.3);   
 
- Elaborazione di un testo/pubblicazione 
assimilabile a un handbook sull’Archeologia 
nuragica (M.2.2) con la redazione di testi 
specifici legati alle tematiche da sviluppare 
nell’ambito dei diversi siti archeologici (vita 
quotidiana, riti e culti, aspetti funerari) (P.2.1).  

. 
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Realizzazione di un’applicazione per dispositivi 
elettronici (smartphone, tablet, laptop, PC) 
tramite cui programmare la visita a uno o più siti 
della rete, prenotare contestualmente la visita 
del sito, l’accesso agli altri servizi presenti sul 
territorio.  

Predisposizione di una sezione download che 
consentirà di scaricare, oltre al comune materiale 
informativo, ai contenuti culturali le scansioni 
laser dei reperti archeologici più significativi che 
potranno essere successivamente riprodotti in 
qualsiasi service dotato di stampante 3d.  

  

 
 
 
- Realizzazione dell’applicazione per dispositivi 
elettronici (smartphone, tablet, laptop, PC) 
NURWAY (P.3.2);  
 
- Facilitazioni nell’accesso ai percorsi di visita 
(R.3.1); 
 
- Realizzazione del sito web NURWAY (P.3.2).  
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Produzione di un’applicazione (App) per sistemi 
Android e Ios per visualizzare video, immagini e 
brevi testi legati alla zona del sito archeologico in 
cui si trova in con localizzazione tramite l’accesso 
ai dati GPS.  

Possibilità di accedere alla ricostruzione 3d dello 
stato originale del monumento e alle immagini 
dei reperti più significativi.  

Accesso alla visualizzazione di brevi filmati 
ricostruttivi della quotidianità nuragica (In siti 
selezionati).  

 
L’App gratuita e scaricabile direttamente nelle 
biglietterie dei siti tramite un router wi-fi, o dal 
sito/rete NUR_WAY.  

Possibilità di accedere dall’App a un questionario 
per la raccolta di feedback per rilevare il 
gradimento del visitatore. 

  

Produzione di un’applicazione (App) per sistemi 
Android e Ios per visualizzare video, immagini e 
brevi testi legati alla zona del sito archeologico in 
cui si trova in con localizzazione tramite l’accesso 
ai dati GPS.  

– Acquisizione di informazioni multimediali sul 
sito archeologico (R.4.1); 

– aumento dell’attrattività dell’offerta nel 
percorso di visita (R.4.2); 

- Accesso alla visualizzazione di brevi filmati 
ricostruttivi della quotidianità nuragica per i siti 
del nuraghe Losa e del pozzo di Santa Cristina; 

– Applicazione georeferenziata per dispositivi 
mobili (P.4.1).  
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Predisposizione di un dispositivo prototipale per 
ambienti ad alta luminosità e facilmente 
interfacciabile con il sistema contenente i dati 
digitali.  

 

 

Predisposizione di un dispositivo prototipale per 
ambienti ad alta luminosità e facilmente 
interfacciabile con il sistema contenente i dati 
digitali.  

– Ottimizzazione della base dati per il supporto 
digitale (R.5.1); 

 
- Realizzazione di un sistema innovativo digitale 
di visualizzazione per ambienti fortemente 
illuminati (R.5.2).  
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Realizzazione presso i siti che dispongano di un 
ambiente idoneo, di una stanza attrezzata (black 
box) con proiettori olografici in grado di 
riprodurre in 3D manufatti, strutture e 
ricostruzioni virtuali di scene di vita quotidiana. 
 

 

– Aumento dell’attrattività del percorso di visita 
attraverso ricostruzioni virtuali di scene di vita 
quotidiana visualizzabili attraverso video 
scaricabili dall’App e dal sito web. 
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Predisposizione ad inizio progetto di un 
questionario, organizzato con un numero limitato 
di domande a risposta chiusa multipla e/o 
scalata, che sarà compilato a fine visita, su un 
supporto informatico in dotazione alle imprese 
oppure su supporto cartaceo. 

 Monitoraggio attraverso le pagine dei siti 
archeologici nell’ambito dei social network, 
facebook in particolare.  

 
Mediante i dispositivi dislocati nell’ambito dello 
spazio di visita sarà possibile quantificare il 
numero delle persone che si soffermano su un 
elemento del percorso e determinare gli indici di 
attrazione e di trattenimento.  

 

 

- Predisposizione di un questionario di 
gradimento all’inizio del progetto; 

- Monitoraggio attraverso le pagine dei siti 
archeologici nell’ambito dei social network, 
facebook in particolare; 
 
– Predisposizione di un questionario 
sull’esperienza di visita nel sito archeologico, 
elaborato dopo la realizzazione dei dispositivi 
informatici e digitali (P.7.1). 
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