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IL PERCORSO PROGETTUALE DEL SITAR

2007 - Avvio del Progetto SITAR; Commissione MiBAC – Università sui SIT archeologici
2008 - Primo sviluppo e test delle web-applications e prime prove di pubblicazione dei dati
territoriali sul WebGis e sul WebDB del SITAR, nell’Intranet della SSBAR
2009 - Avvio dell’implementazione della Base Dati del SITAR (Municipi X e XVII-XVIII) e
dell’informatizzazione dell’Archivio dei Vincoli; progettazione dell’espansione dell’architettuta
logica del SITAR con nuovi livelli; Commissione MiBAC – Università sul SITA Nazionale; Ufficio
del Commissario delegato all’Area di Roma e Ostia
2010 - Prosecuzione della digitalizzazione dei dati d’Archivio (Municipi I, XI, XV); prima
versione della Carta dei Vincoli archeologici di Roma; estensione dei livelli logici del SITAR;
Commissione MiBAC – Università sul SITA nazionale; Commissione per l’Archeologia

Preventiva

2011 - Implementazione delle funzionalità del WebGis; integrazione degli strumenti di dataediting nelle WebGis applications; integrazione di un CMS; nuova estensione della logica del
SITAR
2012 – Attivazione delle modalità collaborative nelle web applications del SITAR

• Commissione paritetica per la realizzazione del sistema
informativo archeologico delle città italiane e dei loro territori,
istituita con D.M. 24 gennaio 2007.
• Commissione paritetica per la realizzazione del SITAN Sistema Informativo Territoriale Archeologico Nazionale,
istituita il 22 dicembre 2009.
• Ufficio del Commissario delegato per le Aree Archeologiche di
Roma e Ostia Antica – Gruppo interdisciplinare sulle Linee
Guida per la Riduzione del Rischio sismico del Patrimonio
archeologico della Capitale.

Qualche definizione: il Progetto SITAR e il Sistema SITAR
Il Progetto per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale
Archeologico di Roma è promosso e attuato in proprio dalla SSBAR, con il
contributo di altri Uffici del MiBAC e di altri Enti pubblici locali
Il Progetto SITAR mira alla costituzione, al mantenimento ed allo sviluppo
di una vera e propria Infrastruttura di Dati Territoriali, allineandosi anche
all’indirizzo guida fornito dalla C.E. con la c.d. Direttiva “INSPIRE”* emanata dal
Parlamento Europeo nel 2007
* INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Qualche definizione: il Progetto SITAR e il Sistema SITAR
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IL PERCORSO PROGETTUALE DEL SITAR
LO SVILUPPO INTERNO DEL PROGETTO
Nelle prospettive del Progetto SITAR c’è anche la strutturazione di un percorso diretto
alla digitalizzazione integrale di tutti i documenti conservati negli Archivi della
Soprintendenza archeologica di Roma, dei disegni storici e contemporanei, di tutti gli
atti amministrativi, i documenti istruttori e preparatori dell’emissione dei decreti di
tutela, insomma di tutta la consistenza materiale dei nostri Archivi istituzionali.
Questo sviluppo auspicabile permetterà di affiancare all’attuale conservazione ed
all’utilizzo dell’ampio e prezioso Archivio materiale, suddiviso in molte Sedi, la gestione
di un vero e proprio ARCHIVIO DOCUMENTALE DIGITALE, da integrare
pienamente con le funzionalità del WebGis e delle web-applications del SITAR
attraverso un framework per il Contents Management System (CMS).

IL PERCORSO PROGETTUALE DEL SITAR
LO SVILUPPO ESTERNO DEL PROGETTO
I contatti ed i rapporti istituzionali finora costruiti dal Gruppo di lavoro del SITAR
possono condurre a forme sempre più concrete di intesa cooperativa e di
interscambio metodologico, tecnologico ed anche economico con altri Enti
pubblici, soprattutto nell’ambito della condivisione delle informazioni cartografiche
pubbliche, della produzione collaborativa di elaborazioni sui dati di base e della
disseminazione di nuovi processi di analisi specialistica.

In questa direzione solo l’evoluzione dell’infrastruttura di RETE di supporto potrà
segnare il passaggio “generazionale” tra gli stadi di sviluppo del Sistema e
potrà permettere tutte le necessarie estensioni funzionali del SITAR verso gli altri
SIT pubblici che con esso potranno interoperare, in un quadro di più ampie
sinergie tra le Istituzioni.

Le interazioni attuali del SITAR
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Qualche definizione: il Progetto SITAR e il Sistema SITAR
Il Sistema SITAR è realizzato, sviluppato e mantenuto in proprio dalla SSBAR, anche
con il contributo di altri Uffici del MiBAC

Il Sistema SITAR mira anzitutto alla costruzione ed al mantenimento di un vero
e proprio Catasto delle Informazioni archeologiche del territorio di Roma e
Fiumicino, anche nell’osservanza delle linee guida fornite dalla Commissione
Paritetica MiBAC – Università per la realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale Archeologico Nazionale delle Città italiane e del loro territorio, nonché
della Commissione MiBAC per l’Archeologia Preventiva

Qualche definizione: il Progetto SITAR e il Sistema SITAR
In seconda istanza, il Sistema SITAR deve permettere all’Utenza interna della
SSBAR di poter rielaborare i dati scientifici ed amministrativi di base, per
produrre nuovi metodi e strumenti di conoscenza e di tutela del patrimonio
storico della Città, quali ad esempio la valutazione del Potenziale Archeologico,
ovvero l’analisi del Rischio Archeologico, eventualmente in regime di cooperazione con
gli altri Soggetti competenti ed interessati

Inoltre, il SITAR attraverso la propria base di dati territoriali si propone quale
possibile unico repository di dati scientifici ed amministrativi sui quali ciascun
Utente esterno del Sistema, sia come persona fisica che giuridica, può elaborare
nuovi temi della conoscenza attraverso nuove analisi dei dati elementari,
che poi devono poter riconfluire nel SITAR per implementare il patrimonio
informativo della comunità di lavoro
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Le connessioni attuali dell’Intranet SSBAR
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Le Sedi SSBAR diffuse sul territorio di Roma e di Fiumicino
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LO SVILUPPO DEL PROGETTO
Per poter far evolvere ancora di più il Progetto SITAR è necessario strutturare un
percorso di digitalizzazione integrale di tutti i documenti conservati negli
Archivi della Soprintendenza archeologica di Roma, dei disegni storici e
contemporanei, di tutti gli atti amministrativi, i documenti istruttori e preparatori
dell’emissione dei decreti di tutela, insomma di tutta la consistenza materiale dei nostri
Archivi istituzionali.
Questo auspicabile sviluppo permetterà di passare dall’attuale conservazione ed utilizzo
di un ampio e prezioso Archivio fisico, suddiviso in molte sedi, ad un vero e proprio
ARCHIVIO DOCUMENTALE DIGITALE che sia pienamente integrato con le
funzionalità del WebGis e delle web-applications dedicate al SITAR.
In questa direzione l’evoluzione dell’infrastruttura di RETE di supporto al Sistema
potrà permettere tutte le necessarie estensioni operative al SITAR ed ai SIT che con
esso potranno interoperare, in un quadro di più ampie sinergie tra le Istituzioni
pubbliche.

L’Infrastruttura di RETE nel passaggio
dal SIT proprietario al Sistema di Sistemi
Percorso di sviluppo dell’infrastruttura di RETE della SSBAR
> RETE intranet con attuali connessioni delle singole Sedi tra loro via SPC - MiBAC

> necessità di ampliamento della banda per le funzionalità ordinarie e per il nuovo ruolo della
SSBAR quale Provider di servizi e di dati scientifici
> studio di fattibilità GARR per la connessione alla RETE ad alta velocità della Ricerca
> attuazione del progetto in proporzione alle capacità proprie della SSBAR

> in parallelo, avvio della ricerca di partnerariati per lo sviluppo di un Progetto comune di
implementazione della Rete istituzionale e per la condivisione delle risorse da investire
Il SITAR stesso si pone in questa ottica come potenziale utente degli altri SIT pubblici, per
l’integrazione diretta nel proprio WebGis di dati e di funzioni proprietari messi a disposizione.
Le prestazioni della RETE dovranno essere pertanto all’altezza delle necessità di velocità di
trasmissione, di sicurezza dei dati, di espandibilità futura dell’infrastruttura.

Lo studio di fattibilità prodotto dal GARR per la Soprintendenza Archeologica
N.

Sedi della Soprintendenza Speciale

Indirizzo

per i BB.AA. di Roma
Piazza dei Cinquecento, 67
00185 Roma
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7
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Viale dei Romagnoli, 717
00119 Ostia

CED

Lo studio di fattibilità prodotto dal GARR per la Soprintendenza Archeologica
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Gli Strumenti Operativi in RETE - il WebGIS del Sitar

http://www.commissario-archeologiaroma.it

Sezione “Cartografia”
http://sitar.archeoroma.beniculturali.it

Gli Strumenti Operativi in RETE - il WebGIS del Sitar

I dati pubblicati nel WebGIS del SITAR: dati archeologici (Zona Centro Storico)

I dati pubblicati nel WebGIS del SITAR: la Carta della Tutela (Zona Centro Storico)

I dati pubblicati nel WebGIS del SITAR: PTP Regione Lazio (Roma)

L'evoluzione del modello concettuale del SITAR
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L'evoluzione del modello concettuale del SITAR

La rappresentazione del Patrimonio monumentale

STANDARDS per la PRODUZIONE dei NUOVI DATI per il SITAR

> PROPOSIZIONE dei primi standards della SSBAR in merito ad elaborati descrittivi,
cartografici, iconografici al fine di garantire una più rapida ed efficace messa a sistema dei
nuovi dati che affluiscono ogni giorno negli Archivi della Soprintendenza
> DIFFUSIONE ufficiale degli standards produttivi e discussione con gli attori interessati
> STUDIO preliminare delle future procedure di automazione dei controlli di coerenza dei
dati schedografici e cartografici, con un’attenzione particolare alle esperienze già attuate in
altri ambiti analoghi della PA e della gestione dei dati territoriali, come ad es. le procedure
informatiche denominate DocFa e Pregeo, prodotte e distribuite dall’Agenzia del Territorio

Primi dati statistici del SITAR
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Totale records informatizzati: 10.500
Schede di Origine Informativa: 2.500
Schede di Partizione Archeologica: 8.000
Elementi grafici utilizzati per i posizionamenti: 5.000
Documenti amministrativi indicizzati: 3.000
Relazioni Scientifiche acquisite: 1.500

Il territorio metropolitano della Capitale

5.500 km. di strade
300 km. di collettori
5.500 km. di rete fognaria
Fonte: Comune di Roma
Conservatoria Patrimonio Immobiliare

Prime statistiche…di Rete
 ca. 500 Utenti interni del SITAR

 alcune centinaia di Utenti esterni del SITAR (personale PA, consulenti, collaboratori)
 “peso” medio di una sessione “base” di un Utente del WebGIS = 15 Mbytes/ora
 dimensione globale del Repository unico del SITAR = ca. 1 Tbyte
 ca. 135.000 files documentali, cartografici, fotografici, etc.
 geoDB SITAR in costante implementazione (attuali ca. 10.500 records)
 dimensione max.\min. dei files geoRaster archiviati: tra 10 Mbytes e 1.5 Gbyte
 utilizzo di altri formati digitali veicolati sulla Rete (risorse geo-spaziali, files .Obj, etc.)

L'evoluzione dell'ambiente operativo del WebGis del SITAR

Nuovi
strumenti di:
• Ricerca

• Codici SITAR

• Zone amm.ve
• Toponimi
• Indirizzi, Civici
• ...

• Analisi

• Singoli tematismi
• Temi correlati
• Ipotesi di lavoro
• ...

• Integrazione
• Dati archeologici
• Dati della Tutela
• Cartografie
• Dati 2D e 3D
• ...

• Collections

Servizio SITAR della SSBAR
ssba-rm.gis@beniculturali.it

• Modellazione 3D e multidimensionale
• Modelli dati possibili

• Implementazione della 'scala edilizia' o architettonica
• ...

Quesiti tecnici e linee di sviluppo della seconda fase di implementazione del SITAR

Servizio SITAR della SSBAR
ssba-rm.gis@beniculturali.it

• Modellazione 3D e multidimensionale

Quesiti tecnici e linee di sviluppo della seconda fase di implementazione del SITAR

…verso un Computational Knowledge Engine…

Le connessioni da e per il SITAR
POTENZIALI SISTEMI UTENTI DEL SITAR

mPIC per i livelli logici della VINCOLISTICA
SIGEC WEB per la mappatura delle UA = MA-CA
Carta del Rischio curata dall’I.S.C.R. per la ricognizione dei Beni archeologici vincolati e
soggetti alle azioni di tutela

Computational Knowledge Engines ?
Wikipedia & social information systems ?
Il SITAR stesso si pone in questa ottica come potenziale utente degli altri SIT pubblici, per
l’integrazione diretta nel proprio WebGis di dati e di funzioni proprietari messi a disposizione:

- mPIC per consultazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Roma e utilizzo delle
funzioni di consultazione della banca dati del Catasto;
- SIGEC WEB per la consultazione e l’aggiornamento dei dati catalografici pregressi;
- SBN per ricerca e indicizzazione standard di notizie bibliografiche correlate con OI, PA e UA

Sistemi Utenti – un esempio di interazione: mPIC e SITAR

Sistemi Utenti – un esempio di interazione: mPIC e SITAR
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integrante del Sistema e della sua crescita logica ed informativa;
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