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Passeggiare per Roma antica attraverso
il catasto online
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Si chiama Sitar, che è l'acronimo di Sistema informativo
territoriale archeologico di Roma. Definizione tecnica per
definire il neonato catasto online di Roma antica, messo a
punto, dopo un lavoro di sei anni, dalla soprintendenza
speciale per i beni archeologici della capitale. All'interno di
Sitar, che da oggi è collegato alla rete della ricerca italiana
(Garr-X) e che si presta a essere sviluppato per mappare tutte
le antichità sparse sul nostro territorio, per il momento sono
contenuti 10mila records di scavi e siti localizzati in sei
municipi romani.

ULTIMI DI SEZIONE

Si tratta di dati relativi al ritrovamento del reperto, al suo inserimento nel paesaggio
antico, alla sua contestualizzazione rispetto all'ambiente attuale. In altri termini, Sitar
permette di scattare una fotografia del monumento con le dimensioni originarie (dove
ricostruibili) e quelle attuali, il periodo di fondazione, l'epoca di abbandono, le fasi del
degrado. Una cronistoria, realizzata anche attraverso fotografie e relazioni tecniche, che
arriva fino ai giorni nostri, al modo in cui il bene si trova inserito nella città odierna. A
fianco a queste notizie prettamente archeologiche, nel nuovo catasto online ci sono anche
informazioni sul tipo di scavi effettuati e sui soldi spesi , nonché sulla durata dei lavori.
Su Sitar si possono inoltre, consultare i vincoli di tutela archeologica e paesaggistica
associati a una determinata zona in cui si trova uno scavo.
Dunque, uno strumento sicuramente utile anche per i tecnici alle prese con la
progettazione di interventi sul territorio della capitale, che possono consultare il sistema attraverso credenziali da richiedere alla soprintendenza - direttamente dal loro personal
computer. Accesso che è consentito a tutti, anche ai cittadini desiderosi di una
passeggiata particolare fra le rovine di Roma antica. L'unico pedaggio è, anche in questo
caso, la richiesta alla soprintendenza delle credenziali di accesso.
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