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Roma, 7 novembre 2017
Martedì 7 novembre, presso il Museo Nazionale Romano, nella sede della Crypta Balbi, iniziano i
“Discorsi sul metodo”: una serie di incontri proposti dall’Istituto Centrale per l’Archeologia per
indagare e approfondire diversi aspetti della ricerca archeologica.
In questo primo appuntamento, dalle 16.00 alle 19.00, sarà presentato il progetto pilota “Estándares
para la edición multimedia avanzada en yacimientos arqueológicos“, che ha definito un prototipo di
pubblicazione multimediale applicato per la prima volta nello scavo della Domus della Diana
arcaizzante di Pompei.
Un “libro digitale” che può essere sfogliato a diversi livelli, nel quale sono coniugate con rigore
scientifico le esigenze degli specialisti ma anche del grande pubblico, attraverso immagini in 3D,
filmati, ricostruzioni virtuali.

per approfondire

informazioni

L’accesso, l’utilizzo e la riproduzione di immagini, schermate, stralci cartografici, dati alfanumerici, cartografici e iconografici, singoli e/o aggregati,
visualizzati e prelevati dal portale e/o dalle applicazioni SITAR, in qualsiasi forma e con qualsiasi metodo (a titolo di esempio, non esaustivo: codice
html, cattura video statica e/o dinamica, singoli screenshots, links alle pagine di accesso e di pubblicazione dei dati delle applicazioni SITAR,
caricamento e pubblicazione dei dati di base attraverso i web services del SITAR e all'interno di applicazioni on-line e/o locali da parte dell’utente, etc.),
è consentito nel limite di quanto più specificamente dettagliato nella pagina dei credits del portale SITAR e nel rispetto delle licenze applicate a ciascun
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