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Realizzazione sistemi multimediali per il miglioramento
dell’attrattività e della fruibilità delle aree archeologiche
Il progetto si inserisce nell’ambito degli interventi volti a migliorare la conoscenza e la consapevolezza del valore del patrimonio
archeologico dell’antica Aquileia, la leggibilità e la comprensione
dei manufatti archeologici visibili nelle aree aperte al pubblico attraverso la ricostruzione virtuale del contesto antico.
È stato realizzato dalla società Altair 4 Multimedia S.r.l. un modello
virtuale tridimensionale della Basilica Costantiniana di Aquileia ed
un filmato in 3D; la società Nudesign S.r.l. ha realizzato le ricostruzioni virtuali tridimensionali di alcuni dei luoghi più significativi
per la storia di Aquileia: Foro romano, Porto fluviale, Area dei Mercati, Sepolcreto, Mura repubblicane, Anfiteatro, Circo e Basilica Civile.
Tutte le ricostruzioni sono state realizzate sulla base di dati scientifici in collaborazione con esperti archeologi, restituendo per la
prima volta uno spettacolare confronto tra presente e passato, al
fine di coinvolgere e divulgare in maniera efficace e stimolante i
risultati delle ricerche scientifiche.
Il programma riguardante le ricostruzioni virtuali si è ulteriormente ampliato all’interno del progetto Interreg ITA SLO 20072013 Openmuseum con la realizzazione di ulteriori modelli 3D, ed
è confluito all’interno dell’applicazione Antica Aquileia 3D, che
consente ai visitatori di esplorare la città antica attraverso la realtà aumentata. Il patrimonio archeologico diventa in questo modo
più comprensibile a visitatori e appassionati ed i contenuti digitali, gratuitamente disponibili su una sezione dedicata sul sito web
istituzionale della Fondazione e promossi, inoltre, attraverso altri
canali e piattaforme (Facebook, Youtube), contribuiscono alla diffusione della conoscenza del Sito e ad attrarre nuovo pubblico.

Veduta dall’alto della ricostruzione
dell’Anfiteatro (IV sec. d.C.)

Vista degli interni della ricostruzione
della Basilica Costantiniana.
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