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Il punto di partenza verso l’Archeologia Pubblica di Roma
Si può raccogliere tutta la conoscenza del patrimonio archeologico di Roma e renderla aperta a tutti ?
Si possono organizzare in un’unica piattaforma i dati, i documenti, le immagini dei grandi monumenti e delle presenze
archeologiche del territorio ?
Si può realizzare il Catasto Digitale Archeologico di Roma ?
Tutto questo oggi è possibile, grazie al Progetto SITAR.
Il SITAR è il primo frutto del progetto di archeologia pubblica e partecipata promosso dalla Soprintendenza Speciale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, e rappresenta uno spazio di interazione che si riempie giorno dopo giorno di
informazioni e conoscenze sempre più ricche e di interazioni tra tutti gli utenti della sua piattaforma.
Un confronto vivace sul mondo dell’archeologia e il continuo aggiornamento sulle nuove scoperte a Roma si intrecciano nel
SITAR per dare visibilità, trasparenza e diffusione al sapere archeologico.
Dunque l’invito a partecipare attivamente al Progetto SITAR, a condividere esperienze e a scoprire un nuovo modo di
approfondire la conoscenza dell’archeologia di Roma e del suo territorio, è rivolto a tutti gli utenti interessati per lavoro e
professione, per studio, per interesse culturale a questa affascinante materia di rilievo sociale.

Scopri di più sul Progetto SITAR

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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