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TITOLO DEL 

PROGETTO 

 
Piattaforma open-data dell’architettura di qualità con app per visite e itinerari 
turistico-culturali. 

 

SOGGETTO 

ATTUATORE 

Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura  

PRESENTAZIONE 

Il progetto intende affrontare e risolvere le criticità evidenziate dalle imprese del 
settore turismo relative alla scarsa disponibilità allo stato attuale di banche dati, ampie, 
ordinate e aperte, scientificamente fondate, e che consentano la progettazione 
autonoma di percorsi e itinerari turistici attraverso patrimoni culturali diversi e 
inconsueti, rispetto a quelli già praticati, relativi al patrimonio archeologico, antico, o a 
quello medievale.  
Il progetto verte su una piattaforma web dove sarà mappato il patrimonio di arte 
pubblica e architettura moderna e dove saranno individuati degli itinerari storico 
culturali dell’area metropolitana di Cagliari. Si realizzerà in questo modo una sinergia 
tra i vari attori del settore per la costruzione di una nuova serie di itinerari inediti da 
mettere a disposizione delle imprese e dei singoli soggetti interessati, tramite sito web. 
 

OBIETTIVI E 

RISULTATI ATTESI 

L’obiettivo principale è mettere a sistema le conoscenze sviluppate dalla Scuola di 
Architettura e dal Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, relative 
all’architettura e all’arte dell’area metropolitana cagliaritana, e le competenze 
nell’ambito della realizzazione di allestimenti museali multimediali e della 
comunicazione museale con schede conoscitive. Il progetto prevede inoltre la 
realizzazione di app che forniscano una narrazione dei luoghi e delle storie, scaricabili 
liberamente.  
In fase di realizzazione il progetto valorizzerà le imprese del Cluster moltiplicando le 
potenzialità di competitività sul mercato con l’individuazione di nuovi itinerari visitabili 
anche tramite app, indipendente dall’offerta delle imprese.  
La Banca dati sarà comunque espandibile, e sarà quindi a disposizione della comunità 
per allargare il campo dei dati ad altri settori culturali e diventare quindi la principale 
fonte di informazioni sulla quale costruire l’offerta turistico-culturale di Cagliari. 
L’implementazione dei contenuti nella piattaforma open data costituisce un ulteriore 
obiettivo del progetto, creando un database con un grande patrimonio di conoscenze 
finora poco conosciuto. 
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