
WP3 

Networking e sinergie tra gli operatori del settore 

Networing in povezovanje med zaposlenimi v sektorju 

 

Attività 4 

Parco Archeologico virtuale 

Virtualni arheološki park 

 

 

Progetto Parco Archeologico dell'Alto Adriatico - PArSJAd 
Bando pubblico per progetti strategici n. 01/2009  PArSJAd 



4.2  

Acquisizione servizi per progettazione e 

sviluppo di sistemi tecnologici virtuali 

 

Pridobivanje storitev 
 

Progetto PArSJAd / Parco Archeologico dell'Alto Adriatico finanziato nell'ambito del Programma per la 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai 

fondi nazionali. 

Projekt PArSJAd / Arheološki parki severnega Jadrana sofinanciran v okviru Programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 

sredstev. 

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze  

Convenzione di collaborazione : DipArch UniBO  
ora DiSCi - Dipartimento di Storia Culture Civiltà, 
in collaborazione con CINECA  



Parco Archeologico Virtuale 
WP3 – Att. 4.2 

Collaborazione con il Dipartimento di 
Archeologia dell’Università di Bologna e 
il  CINECA 
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In una logica open source si lavora 
alla creazione di un’interfaccia 

grafica che consente di navigare sul 
territorio dati provenienti da data 
base (DB) culturali. 
Il prototipo viene sviluppato in 
GoogleEarth, che stata ritenuta la 
piattaforma più adatta per la sua 

larghissima diffusione presso i web 
utenti e la sua disponibilità. 

Ma si cerca anche di sviluppare la possibilità di una navigazione e di una 

consultazione dei dati con  accesso attraverso modelli tridimensionali 
corrispondenti sia a ricostruzioni virtuali standardizzate, come ad es. il 
posizionamento sul territorio  di un modello ipotetico di villa rustica romana, 
su un sito in cui sono stati segnalati tracce di una realtà archeologica di 
questo tipo, sia a ricostruzioni 3D di evidenze storico-archeologiche e 
monumenti conservati in tutto o in parte. 

ParSJad Project 
Steps of advancement 
Venice  5 february 2013 
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