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Nora Virtual Tour

Jacopo Bonetto, Arturo Zara

La visita virtuale dell’antica Nora è oggi possibile: il Nora Virtual Tour non è più solo un dispositivo speri-
mentale ma è uno strumento collaudato a disposizione del Parco Archeologico e dei suoi utenti 

L’Università degli Studi di Padova, ormai dal 2006, lavora in sinergia con la società Arcus/Ales s.p.a. di 
Roma per la realizzazione di una guida interattiva multimediale da fornire ai visitatori del sito, dotata di elevate 
potenzialità divulgative e di un alto contenuto scientifico1. Dopo quasi trent’anni di collaborazione reciproca e 

Fig. 1 - Un giovane visitatore del Parco Archeologico fruisce delle ricostruzioni 3D VR del Nora Virtual Tour all’interno della cella del 
Tempio romano.

1 Sulle esperienze di valorizzazione attuate a Nora dall’Ateneo patavino, si veda Savio 2017.
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con la Soprintendenza, gli Atenei che lavorano a Nora hanno raggiunto finalmente una conoscenza approfondita 
e diffusa dei monumenti del centro civico romano, nonché delle evidenze dell’insediamento fenicio e punico; l’e-
laborazione di tale vasta e sempre aggiornata mole di dati è andata di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie 
informatiche e, dopo varie sperimentazioni e progressivi sviluppi, è ora finalmente possibile fornire al grande 
pubblico un dispositivo in grado di diffondere conoscenza, catturando nel contempo l’interesse dato l’alto livello 
di innovatività. 

Il Nora Virtual Tour consente di effettuare dei veri e propri “viaggi nel tempo” nel corso di una visita guidata 
nel Parco Archeologico: un operatore conduce nel sito un gruppo di turisti che, raggiunto il monumento antico, 
indossano i dispositivi mobili per la realtà virtuale forniti all’inizio del percorso e che così, dal paesaggio di 
rovine difficilmente intellegibile, possono essere rapidamente proiettati all’interno di ricostruzioni immersive 
e del tutto fedeli a quanto la ricerca sul campo ha faticosamente restituito2 (fig. 1). L’impatto sensoriale fornito 
dalla realtà virtuale e la verosimiglianza dei modelli tridimensionali fotorealistici garantisce in maniera quasi 
infallibile che all’utente sia trasmessa in modo diretto ed efficace un dato scientifico del tutto affidabile, frutto di 
anni di lavoro sul campo e successive accurate rielaborazioni. 

La realizzazione del Nora Virtual Tour si inserisce in un più ampio filone di ricerca dell’Ateneo patavino che, 
per adempiere ad uno dei suoi doveri istituzionali, la cd. Terza Missione, negli ultimi anni si è speso nel tentativo 
di applicare le più recenti tecnologie nelle attività di divulgazione delle conoscenze acquisite3. Dal progetto pilota 
di Nora hanno preso le mosse successivi programmi di virtual archaeology: dapprima, a seguito di una specifica 
convenzione stipulata con il Polo Museale della Sardegna, è stato realizzato un nuovo tour virtuale, denominato 
questa volta Sardinia Virtual Tour, costituito anche in questo caso da riproduzioni fotografiche stereoscopiche e 
ricostruzioni tridimensionali dei principali siti archeologici e degli spazi museali gestiti dal Polo e destinato ad 
essere fruito dai visitatori del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e dei maggiori musei della Sardegna; in 
seguito, nel 2017, un’app per la realtà virtuale è stata prodotta per riproporre ai cittadini di Padova e ai visitatori 
dei Musei Civici agli Eremitani alcuni dei maggiori siti della Patavium di Tito Livio, nell’ambito del progetto 
Livius Noster destinato a celebrare il bimillenario della morte dello storico patavino4. 

I device tecnologici per effettuare il Nora Virtual Tour sono dall’inizio del 2018 a completa disposizione del 
Comune di Pula e della Cooperativa che ha in gestione il Parco: sta a questo punto agli enti locali cogliere l’occa-
sione di fare di Nora un sito archeologico in grado di garantire ai turisti uno strumento innovativo e funzionale 
per la comprensione dell’antico; l’Università di Padova, dal canto suo, si sta già impegnando per fornire in futuro 
apparati divulgativi ancor più aggiornati e interattivi, basati ad esempio sulle tecnologie legate alla realtà aumen-
tata, ma sempre dotati di un elevato contenuto scientifico esito di ininterrotte ricerche sul campo e in laboratorio. 

2 La realizzazione dei modelli 3D è stata affidata agli specialisti della Ikon s.r.l. (Staranzano, GO), costantemente affiancati da un 
consulente archeologo; le fotografie aeree stereoscopiche si devono invece a Gianni Alvito (Teravista, Cagliari). Per i dettagli riguardanti 
lo sviluppo del progetto e la realizzazione dell’app per la realtà virtuale, si rimanda a Bonetto, Zara 2017a.
3 Per tale novero di attività di ricerca e di divulgazione condotte dall’Università di Padova, si veda Bonetto, Zara c.s.
4 Bonetto, Zara 2017b.
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