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Breve 
descrizione* 

NAOseuM, il robot umanoide NAO per la promozione e la valorizzazione dei beni 
culturali. Migliorare l’ affluenza delle nuove generazioni, assenti agli eventi culturali del 
territorio, servendosi del robot NAO come ponte fra Passato e Futuro.  

Descrizione Una soluzione per utilizzare il robot umanoide NAO per la promozione e la valorizzazione 
dei beni culturali. Attraverso la programmazione e lo sviluppo di un sistema 
meccatronico, il team ha realizzato scenari con cui ottimizzare le capacità del robot. Il 
progetto dal nome “NAOseum” , ha lavorato in stretta collaborazione con il Museo 
Archeologico di Alghero “ MUSA”, attraverso il quale vengono proposte ipotesi e 
soluzioni per migliorare l’ affluenza delle nuove generazioni, sempre più assenti agli 
eventi culturali del territorio, servendosi del robot NAO come ponte fra Passato e Futuro. 
Sarà possibile interagire con il robot umanoide in un immaginario museo. Le attività sono 
flessibili, adattabili a qualunque utenza con un occhio di riguardo ai diversamente abili. 
Gli alunni presenti faranno vedere la programmazione coregraphe, risponderanno alle 
domande e curiosità dei partecipanti. Il progetto ha partecipato alla NAO Challenge 22, 
ha superato tutte le preselezioni rappresentando la Sardegna nella competizione 
nazionale di robotica, per la prima volta in assoluto dalla sua istituzione. Ha ricevuto 
anche i ringraziamenti da parte dell'assessore della pubblica istruzione del comune di 
Alghero. Gli obiettivi che ci siamo posti sono: Sensibilizzare la popolazione giovanile alla 
scoperta della storia del loro territorio incuriosendoli con l’utilizzo della robotica 
umanoide; Aumentare l’afflusso nei musei della popolazione ormai disinteressata grazie 
all’ausilio di NAO; Sviluppare un’interazione robot-umano che non crei distacco tra i due, 
ma che invece li avvicini; Evidenziare il distacco tra l’antico e il moderno e dimostrare 
come possano invece essere uniti per creare qualcosa di bello ed utile per la società; 
Incuriosire la popolazione del luogo, e anche quella che viene da fuori, alle caratteristiche 
e curiosità che non tutti sanno sulla civiltà Nuragica unica nel suo genere. 
Website or Social Links https://linktr.ee/NAO_seum 
 Video https://youtu.be/28ubyZSujEg 
 

Destinatari* Bambini 6-12 anni 
Ragazzi 13-19 anni 
Adulti 
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SCHEDA STAND – EXHIBIT E LABORATORI INTERATTIVI 

 

* i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori, descrizione completa e immagine sono essenziali per 
poter caricare la singola iniziativa sul sito web 


