
SICaR 
Sistema Informativo per i Cantieri di restauro 

 Guida alla consultazione  

CONTATTI  
sicar@beniculturali.it 

 

mailto:sicar@beniculturali.it


DATI GESTITI DAL SISTEMA 

1. DATI VETTORIALI O GEOMETRICI 
 Rilievo grafico, ortofotopiano, o 

semplice fotografia  del bene mobile o 
immobile oggetto di restauro 
(background). 

  Mappe tematiche (poligoni)  disegnate 
sulla base grafica 

La base grafica con le sue mappature 
costituisce il Sistema di Riferimento. 
 
 
2.     DATI ALFANUMERICI 
 Schede strutturate nel Sistema 

(schede immagini, analisi, interventi, 
cantiere, fonti archivistiche, ecc.). 

 Schede che consentono di allegare 
dati esterni al Sistema ossia 
documentazione multimediale 
residente sul proprio pc (es. una 
relazione in pdf) o su un server 
accessibile on line (attraverso un url). 



MODALITA’ DI INGRESSO 

1. AUTENTICAZIONE UTENTE 
 Collegarsi all’indirizzo 

http://sicar.beniculturali.it 
 Digitare login e password 

rilasciate dall’Amministratore del 
Sistema; per la consultazione dei 
gruppi visibili in rete digitare 
login: guest password: guest. 

 Fare un click su Entra 
 
 2. ACCESSO AL GRUPPO 
 Selezionare il gruppo di lavoro 

(group). 
 Selezionare la lingua  (language)  
 Fare un click su Entra. 
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INTERFACCIA GRAFICA 

Il Sistema fornisce un menù di navigazione presente in ogni pagina del Sistema: 
1. BARRA DEL MENU‘ con le sezioni  che raggruppano tutte le funzioni del Sistema. 
2. MOTORE DI RICERCA per i dati alfanumerici (ricerca semplice o avanzata). 
3. INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI ACCESSO  relative al gruppo e all’utente. 
4. INFORMAZIONI SUL SISTEMA con il link al  Manuale Utente. 



CONSULTAZIONE DEI DATI 

Per consultare i dati inseriti nel Sistema è possibile partire sia dalla parte 
grafica che dalla parte alfanumerica; la "georeferenziazione" permette di 
passare con facilità da un dato all'altro. 
 

CONSULTAZIONE DEI DATI VETTORIALI 
Partendo dalla consultazione della mappa, è possibile visualizzare le mappe 
tematiche sull'oggetto e trovare le schede associate tramite la selezione e 
l'interrogazione dei poligoni.  
 
 

CONSULTAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI 
Partendo dalla consultazione delle schede (dalla barra del menù o attraverso il 
motore di ricerca) è possibile aprire uno o più sistemi di riferimento e/o una 
mappatura associati.  



CONSULTAZIONE DEI DATI GEOMETRICI 

1. Nella barra del menu cliccare su Navigazione>Mappa . 
2. Cliccare  sul un nome del Sistema di Riferimento desiderato. 
3. Si aprirà in una nuova schermata la Finestra dei Dati Vettoriali 

Visualizzare la base grafica 



CONSULTAZIONE DEI DATI GEOMETRICI 

La Finestra dei Dati Vettoriali è divisa in 4 sezioni principali: 
1. DRAWING AREA:  è  lo spazio dove viene visualizzato il background e le mappature 
2. TOOLBAR: contiene i comandi  che permettono all'utente di interagire con la 
Drawing Area (zoom, pan, selezione e interrogazione dei poligoni). 
3. LAYERS: è la legenda delle mappe tematiche. 
4. SEZIONI A SCOMPARSA: contengono una serie di informazioni relative al background, 
ai dati collegati, e l’elenco di tutti i sistemi di riferimento presenti nel gruppo. 

La finestra dei dati vettoriali 



CONSULTAZIONE DEI DATI GEOMETRICI 
Visualizzare le mappature 

1. Nella spalla sinistra, nella 
sezione Layers  cliccare 
sull'apposita freccia  per aprire 
le Categorie e le eventuali 
Sotto-categorie che 
raggruppano i layers (livelli di 
lavoro). 
 
 
2. Cliccare sul nome del Layer 
d'interesse: la barra si 
illuminerà di color arancione e 
sul background compariranno 
le relative mappature ossia i 
poligoni disegnati. 
Per togliere la visibilità, cliccare 
sull’icona       . 



DALLA MAPPA ALLE SCHEDE 

 
 
 

In Mappa le schede eventualmente collegate al Sistema di Riferimento, compaiono 
nella spalla sinistra sotto la sezione Documentazione allegata: per aprirle, cliccare 
sul relativo numero Id. 

Consultazione delle schede collegate ai Sistemi di Riferimento 



 
 
 

 Nella sezione Layers  aprire le Categorie e visualizzare i poligoni cliccando sui nomi 
dei Layers d'interesse.  

 Nella sezione Azioni  cliccare sull’icona         (strumento di Selezione ) 
 Nella drawing area  selezionare un poligono. 
 Cliccare sull'icona        (Interroga poligono)  
 Nella spalla sinistra in  Dati alfanumerici collegati comparira l’elenco delle schede 

eventualmente collegate: per aprirle cliccare sul relativo numero "id".  

Consultazione delle schede collegate ai poligoni 
DALLA MAPPA ALLE SCHEDE 



CONSULTAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI 

E' possibile accedere ai Dati Alfanumerici direttamente dalla Barra del Menù 
selezionando una tipologia di scheda contenuta in una delle 5 categorie presenti:  
 
 Dati generali  
 Dati storico-artistici  
 Restauro/diagnostica  
 Struttura materiale  
 Dati esterni  

Le tipologie di schede  presenti nel Sistema  



CONSULTAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI 

 Cliccare su una tipologia di scheda  presente in una delle categorie del menu. 
  Il sistema visualizzerà l'elenco di tutte le schede eventualmente presenti in 

ordine di creazione mostrandone un breve Abstract. In alto a destra comparirà il 
Numero schede e i links alle varie pagine (vengono visualizzati i primi 20 records) 

 Per consultare una scheda fare un click sull'icona      di fianco all'anteprima.  
 



ESEMPI DI SCHEDE ALFANUMERICHE 

Esempio 1. Scheda Analisi. 
La scheda è strutturata in campi; 

l’immagine si può ingrandire cliccando 
sulla stessa. 

Esempio 2. Scheda Dati esterni. 
Scheda  con collegamento  ad un sito 
internet; il dato collegato può essere 

aperto in un’altra finestra. 



CONSULTAZIONE DELLE SCHEDE COLLEGATE 

 
 
 

 In fondo alle schede, 
nella sezione 
COLLEGAMENTO CON 
ALTRE SCHEDE cliccare 
su OPEN. 
 

 Comparirà l’elenco elle 
schede eventualmente 
collegate, divise per 
tipologia.  

 
 Per aprire una scheda 

collegata,   cliccare 
sull'icona       . 



DALLA SCHEDA AL SISTEMA DI RIFERIMENTO 

L'eventuale collegamento della scheda ad 
uno o più Sistemi di Riferimento compare sia  
nell'Abstract  che in fondo alla scheda nella 
sezione SISTEMI DI RIFERIMENTO; per aprire 
il Sistema di Riferimento  cliccare sul nome. 
  
Si aprirà la finestra dei Dati Vettoriali dove il 
collegamento alla scheda compare nella 
spalla sinistra sotto la sezione 
Documentazione allegata. 



DALLA SCHEDA ALLA MAPPATURA 

 
 
 

 Se  la scheda è associata a uno o più poligoni disegnati sulla mappa, il 
collegamento viene visualizzato  con l’icona       presente sia nell’Abstract 
della scheda che all’interno della stessa nella sezione INFORMAZIONI 
VETTORIALI.  Di fianco all'icona è indicato il numero di poligoni collegati e il 
nome del relativo Sistema di Riferimento.   

 Cliccando sull’icona si aprirà la finestra dei Dati Vettoriali con i poligoni 
collegati evidenziati di arancione. 



RICERCA DEI DATI ALFANUMERICI 

 
 
 

La ricerca semplice all’interno di una tipologia di scheda 

 Nella Barra del Menù selezionare una tipologia di scheda appartenente a una 
delle 5 categorie presenti nel Sistema. 

 Immediatamente sopra la barra dell’Abstract, nella casella del motore di 
ricerca, digitare la parola chiave nel campo vuoto e cliccare su Cerca. 

 Il Sistema visualizzerà l’elenco  delle schede contenenti almeno in un campo la 
parola digitata proponendone un breve  Abstract. 

Il Sistema permette di ricercare una parole chiave contenuta in un qualsiasi campo 
appartenente ad una tipologia di scheda.   

Es.  Ricerca  di tutte le schede «Analisi»  che contengono nei loro campi la parola «laser». 



RICERCA  DEI DATI ALFANUMERICI 

 
 
 

La ricerca semplice «full text» in tutte le tipologie di scheda 

 Sopra la Barra del Menù, nella casella 
del motore di ricerca, digitare la parola 
chiave e cliccare su Cerca.  

 Si aprirà una finestra con il Riepilogo dei 
parametri di ricerca e i Risultati della 
Ricerca divisi per categoria, con indicato 
il numero di schede eventualmente 
trovate per ogni tipologia.  

 Per visualizzare le schede presenti in 
ogni tipologia, cliccare su Visualizza i 
risultati:  il Sistema aprirà  l'elenco delle 
schede che contengono almeno in un 
campo la parola digitata proponendone 
un breve Abstract. 

Il Sistema permette di ricercare  una parola chiave contenuta in un qualsiasi campo 
di ogni tipologia di scheda. 

Es.  Ricerca  di tutte le schede  che contengono nei loro campi la parola 
«laser». 



RICERCA DEI DATI ALFANUMERICI 

Il Sistema permette di ricercare una parola chiave contenuta in un qualsiasi campo 
di una scheda appartenente a qualsiasi tipologia, sia al gruppo che si sta 
consultando che sia in qualsiasi altro gruppo a cui si è abilitati.  

La ricerca avanzata «full text» in più gruppi di lavoro 

Cliccare sul link Ricerca avanzata, presente in 
ogni schermata del Sistema in alto a destra.  
 Nella casella  «tutti i campi» digitare 

almeno una parola chiave. 
 Cliccare sul link Mostra per la Ricerca in più 

gruppi  e selezionare i gruppi su cui si vuole 
effettuare la ricerca. 

 Cliccare su Cerca. 
 Si aprirà una finestra con il Riepilogo dei 

parametri di ricerca e i Risultati della 
Ricerca divisi per categoria, con indicato il 
numero di schede  trovate per ogni 
tipologia e l’elenco dei gruppi su cui si è 
effettuata la ricerca. 

 Per visualizzare le schede presenti in ogni 
tipologia, cliccare su Visualizza i risultati. 

Es.  Ricerca  di tutte le schede «Analisi» , 
appartenenti a più gruppi, che contengono 
nei loro campi la parola «laser». 



RICERCA DEI DATI ALFANUMERICI 
La ricerca avanzata «step by step» 

 Il Sistema permette di ricercare una parola chiave  contenuta in un preciso campo di 
una tipologia di scheda, e di effettuare ricerche incrociate fra schede di diverse 
tipologie, in qualsiasi gruppo a cui l’utente è abilitato. 

Es.  Ricerca  di tutte le schede «Analisi» che contengono la parola «fluorescenza» nel campo «descrizione metodologica»; 
successivo affinamento della ricerca per nome dell’operatore. 

 Cliccare sul link Ricerca avanzata, presente in ogni schermata del Sistema. 
 Per le ricerche all'interno del gruppo, selezionare la  Scheda , il  Campo  e infine 

digitare la parole chiave per la ricerca in  Valore del campo. 
 Per la Ricerca in più gruppi cliccare prima  sul link Mostra e selezionare i gruppi. 
 Cliccare  Avvia ricerca o Aggiungi per ricerche incrociate.  
 Si aprirà una finestra con i Risultati della Ricerca divisi per categoria: per 

visualizzare le schede cliccare su Visualizza i risultati; per affinare ulteriormente  
la ricerca, cliccare Aggiungi e ripetere le operazioni descritte.  


