
Il progetto “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual 
Archaeology” prevede la creazione di un sistema 
integrato di siti culturali ricostruiti attraverso le più 
recenti tecnologie 3D.
 
La finalità principale è quella di creare uno strumento 
di conoscenza del patrimonio archeologico e 
monumentale, rendendo fruibili in modo alternativo 
siti tra i più importanti del territorio della Sardegna, 
attraverso la creazione di prodotti accattivanti nella 
grafica, ricchi di informazioni interattive, tanto da 
divenire uno strumento didattico innovativo.

Il progetto ha previsto la realizzazione di 17 
ricostruzioni virtuali tridimensionali, in qualità 
realistica, dei siti culturali più significativi ed 
emblematici per la storia e la cultura della Sardegna, 
mediante la riproposizione del contesto archeologico-
monumentale, comprensivo del paesaggio, delle 
strutture esterne, degli spazi interni e delle 
ambientazioni di vita reale (anche attraverso l’utilizzo 
di immagini, suoni, elementi dinamici, ecc.) scaturite 
da una accurata ricerca preliminare sul materiale 
bibliografico, archivistico, cartografico recente e 
storico esistente.
 
Le ricostruzioni digitali sono rispondenti quanto 
più possibile alle ipotesi maggiormente accreditate 
dal mondo accademico e dalla comunità scientifica 
specialistica, e sono scaturite dal risultato di scavi e 
ricerche sul campo, dallo studio storico-archeologico, 
archivistico ed artistico offrendo il maggior grado di 
fedeltà all’antico realismo.
 
Sono stati inoltre realizzati, per ciascun sito, render 
statici, percorsi e panorami virtuali interattivi, guide 
a stampa e digitali dei contesti di riferimento e pen 
drive promozionali.
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Circoli megalitici di Li Muri
Arzachena (OT)

Necropoli di Sant’Andrea Priu 
Bonorva (SS)

Area archeologica di Sant’Eulalia 
Cagliari (CA)

Area delle basiliche di Cornus 
Cuglieri (OR)

Basilica di San Saturnino 
Cagliari (CA)

Villaggio nuragico di Su Nuraxi 
Barumini (Vs)

Tomba dei giganti di Thomes 
Dorgali (NU)

Complesso nuragico di S’Arcu ’e Is Forros 
Villagrande Strisaili (OT)

Necropoli di Is Pirixeddus 
Sant’Antioco (CI)

Area archeologica di Monte Sirai 
Carbonia (CI)

Area archeologica di Tharros 
Cabras (OR)

Terme romane di Forum Traiani 
Fordongianus (OR)

Castello della Fava 
Posada (NU)

Castello di Monreale 
Sardara (VS)

Palazzo di Baldu 
Luogosanto (OT)

Chiesa e monastero di San Nicola di Trullas 
Semestene (SS)

Porto e torri costiere di Arbatax

 17 siti archeologici

5 epoche storiche 
(6000 a.C. - XIX secolo)

20 consulenti scientifici

30 esperti 
di comunicazione digitale

un progetto in 5 lingue

34 percorsi virtuali

17 visite guidate video

204 render 
fotorealistici digitali

17 ambientazioni interattive 3D

17 ricostruzioni immersive VR

oltre 1000 schede 
di approfondimento scientifiche e divulgative

8 guide culturali turistiche




