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ABSTRACT
SICaR (Sistema Informativo per i Cantieri di Restauro) è un sistema open-source e on-line dedicato al
restauro, che permette di geo-referenziare la documentazione grafica, fotografica, alfanumerica - organizzata in un data-base, ma anche presente in altri data-base on line - su basi misurabili dell’oggetto
di studio. Creato, testato e approvato, in un percorso ultradecennale di progressivo affinamento, dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), SICaR si sta oggi perfezionando
per agevolare la presentazione ufficiale della documentazione di restauro, sia in fase di progetto che
di consuntivo scientifico a fine lavori. L’intervento si pone l’obiettivo di dimostrare come questa ultima
tappa, oltre a permettere l’archiviazione progressiva in un’unica banca dati interrogabile, abbia una
ricaduta positiva in termini di efficienza, economicità ed efficacia tanto per il professionista quanto per
la Pubblica Amministrazione.
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La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un percorso ormai intrapreso, sostenuto
da norme e monitorato dall’apposita Agenzia per
l’Italia digitale, il cui fine è quello di «perseguire
il massimo livello di utilizzo delle tecnologie
digitali nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini
e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità,
imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia1».
A fronte di questo intento generale, il MiBACT
si è mosso per tempo in vari settori per garantire la qualità dei dati scientifici, storici e tecnici,
mettendo a punto strumenti dedicati. SICaR è
il risultato di un processo avviato nel 2003, che
ha coinvolto i vari attori del Restauro e ha individuato nell’informatica il braccio operativo di una
creatura a più menti, indispensabile per il tema
trattato.
Chi scrive è convinto che se nella pratica professionale si radica una sana “abitudine alla documentazione”, facendo coincidere l’acquisizione dei dati conoscitivi con la loro strutturazione
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scientifica in uno strumento informatico facilmente accessibile, la progettazione dell’intervento avrà un maggior grado di consapevolezza.
Contemporaneamente la sua rigorosa descrizione porterà come conseguenza diretta una consultazione preziosa tanto per la programmazione
della manutenzione quanto per eventuali successivi studi e interventi.
Rendendosi conto delle difficoltà incontrate dai
liberi professionisti nel rispondere prontamente
alle richieste, pur ritenute valide, dell’Amministrazione, il tentativo attuale è quello di fare camminare di pari passo un Sistema che coniuga il
rigore scientifico del dato con la volontà di semplificare i processi amministrativi, individuando
appositi strumenti che possano rispondere a entrambe le esigenze.
LA DOCUMENTAZIONE NELL’INTERVENTO
DI RESTAURO
Senza ripercorrere la storia del restauro e delle
sue metodologie può essere opportuno qui richiamare alcuni indirizzi normativi che sottolineano l’importanza della documentazione nell’in-
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tervento di restauro, che non è una scelta del
singolo professionista, ma un obbligo normativo.
L’art. 8 della Carta Italiana del Restauro precisa che «ogni intervento deve essere preventivamente studiato e motivato per iscritto e del suo
corso dovrà essere tenuto un giornale, al quale
farà seguito una relazione finale, con la documentazione fotografica di prima, durante e dopo
l'intervento. Verranno inoltre documentate tutte
le ricerche e analisi eventualmente compiute col
sussidio della fisica, la chimica, la microbiologia
ed altre scienze2».
Nel campo legislativo il testo viene ripreso
dall’art. 250 del Regolamento di attuazione ed
Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Staesecuzione
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Codice deicat.
contratti
pubblici,
to,
Finanze, Azienda
Savoia-Carignano,
53, mazzo unico,
Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).
quando prevede che al termine dei lavori condotti su beni culturali siano «predisposti dal direttore
dei lavori, quale ultima fase del processo della
conoscenza e del restauro e quale premessa per
il futuro programma di intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione ed una
relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione
dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la
documentazione grafica e fotografica dello stato
del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute
e i problemi aperti per i futuri interventi3».
Venendo al tema dell’intervento, all’interno del
MiBACT si registra a fine 2011 una circolare che
invitava le Soprintendenze territoriali ad attivare
e a utilizzare regolarmente SICaR per la registraFig.
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collegando
immissione dei
dati la liquidazione degli stati di avanzamento – e
le spronava a favorire l’acquisizione dentro SICaR sia dei restauri promossi e finanziati direttamente dal Ministero che di quelli finanziati da
terzi su beni tutelati4.
Da queste poche citazioni ci sembra di poter
dire che già oggi le indicazioni normative esistono, come anche gli strumenti dedicati per procedere con la digitalizzazione dei dati fin dalla
fase di progettazione, ma probabilmente ciò non
è ancora sufficientemente trapelato all’esterno
del Ministero. Oppure la produzione della documentazione è ritenuta troppo onerosa rispetto
alle condizioni in cui si è costretti ad operare,
con compensi spesso inadeguati a causa di una
assegnazione dei lavori sulla base della offerta
Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
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bilmente va ricercato il motivo fin dalla fase di
redazione del bando o di approvazione del quadro economico, che spesso non dà adeguata
importanza alla parte di documentazione dell’intervento5.
Se quindi una delle motivazioni addotte a giustificazione di un utilizzo parziale del sistema, è il
timore che l’inserimento dei dati in SICaR venga
a pesare sul costo del lavoro assai più di quanto non accadesse con la consegna della documentazione nella classica forma della stampa
di relazioni scritte corredate da immagini, c’è
da interrogarsi sul vero nocciolo della questione ovvero l’obbligatorietà o meno della conseFig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stagna dellato,documentazione,
e il riconoscimento
Finanze, Azienda Savoia-Carignano,
cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).
economico per la sua redazione. L’utilizzo di un
supporto cartaceo o informatico farebbe in realtà pendere la bilancia a vantaggio della seconda, dati gli elevati costi di stampa di materiale
grafico e fotografico, soprattutto se in più copie.
Sempre su questo punto ci preme anche sottolineare che, posto che in materia di consuntivo
scientifico «la relazione è conservata presso la
stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla
soprintendenza competente» , che però spesso
non la riceve, l’adozione del sistema permetterebbe di assolvere appieno al dettato normatiFig.
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continuo di un data-base specialistico, molti- esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
plicando in maniera esponenziale il valore delle 163, recante «Codice dei contratti
relazioni depositate nei singoli archivi, grazie alle pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive
infinite possibilità offerte dall’incrocio delle in- 2004/17/CE e 2004/18/CE».
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E’ dunque venuto il momento di vedere nello strumento informatico la possibilità di razionalizzare
una metodologia, posto che le incertezze iniziali
tipiche dell'uso di un sistema nuovo - nonostante l'interfaccia sufficientemente user-friendly e la
disponibilità del manuale d'uso on-line - possono essere efficacemente affrontate oggi grazie
alla formazione obbligatoria dei professionisti7,
prevedendo l’attivazione di corsi dedicati.
Nella formazione, l’addestramento al rispetto di
alcune semplici regole – suggerite anche se non
obbligatorie - e l’utilizzo di specifiche schede, va
nella direzione di inserire regolarmente un modello standard di documentazione, da ampliare a
piacimento laddove desiderato.
E’ questa la sfida condotta da SICaR nella sua
piena maturità, con la predisposizione di strumenti scientifici che abbiano valore di consuntivo scientifico, analisi urbana o utilità per la redazione del piano di manutenzione.

prese di tecnologie avanzate per la diagnostica,
la documentazione e il restauro dei beni culturali;
viene successivamente testato e implementato
dal 2005 al 2007 all’interno del più ampio progetto di digitalizzazione ARTPAST8 e dal 2008
diventa elemento cardine del progetto RE.ARTE9
(entrambi di competenza del MiBACT). Infine,
nel 2011 viene individuato come strumento per
la gestione ordinaria dei cantieri di restauro10.
Il sistema intendeva fin dall’inizio rispondere
all'esigenza, sempre più avvertita dai vari addetti al restauro (gestori, restauratori, conservatori,
operatori, analisti, consulenti), di disporre di un
unico strumento che, organizzando la documentazione storico-artistica e quella tecnico-scientifica, supportasse la valutazione preventiva in
termini di tempi e costi di un intervento, la sua
esecuzione, la manutenzione e il monitoraggio.
Nei fatti SICaR web si è tradotto in un sistema informativo in rete per la documentazione, la pro-
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Fig. 1 Pisa – Chiesa di San Pietro in Vinculis. Ortofotopiani delle facciate e del pavimento, pianta della cripta inseriti
come base grafica dei sistemi di riferimento.

SICAR, STORIA E FUNZIONAMENTO
SICaR web nasce nel 2003 nell’ambito del progetto Optocantieri, promosso e finanziato dalla
Regione Toscana, con lo specifico obiettivo di
favorire il trasferimento alle piccole e medie im-
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gettazione e la gestione dei cantieri di restauro,
che integra la rappresentazione geometrica del
bene (Fig.1) e le rispettive carte tematiche (Fig.2),
indispensabili per il restauro, con la gestione di
informazioni eterogenee organizzate in un database strutturato in schede dedicate.

5

Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).
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Fig. 2. Palermo – I Quattro Canti. Mappatura del degrado
della facciata.

Al suo interno tutti i dati, inseribili e consultabili
in rete, possono essere collegati, raggruppati e
geo-referenziati seguendo le esigenze del singolo manufatto e restauro. I protagonisti dell’intervento di restauro, nelle più varie professionalità, possono mappare e consultare sulla
rappresentazione misurabile del bene aree di
degrado e di intervento e geo-referenziare tutte
le informazioni tecniche e documentali di corredo (Figg. 3-4-5).
In questo modo SICaR garantisce la visione
Fig.
20 - Icnografia
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delledelsuperfici
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effettuati(ripresa
e delle
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associate e
permette di eseguire calcoli e statistiche di precisione, offrendo un valido supporto decisionale per la pianificazione economica e temporale
dei lavori e il successivo monitoraggio. A cantiere concluso tutta la documentazione raccolta si
trova così già organizzata, archiviata e facilmente consultabile grazie alle ricerche incrociate garantite dal sistema.
In una storia di affinamento ultradecennale si
può quindi dire che:
- SICaR, sin dalla sua prima versione, consente
compiutamente di mettere in relazione le informazioni di carattere tecnico prodotte durante
il restauro (metodi, materiali e strumenti usati
nell'intervento, analisi chimiche, fisiche, petrografiche, stratigrafiche, ecc.) nonché i dati
Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
(testuali,
video,a luce
ecc.)
relativi alla
Musei
Civici, Diconografici,
1053, particolare (ripresa
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Fig. 3 Calci (PI) – Certosa Monumentale. Mappatura delle analisi georadar eseguite sulla
facciata della Chiesa.

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei Civici, D 1053.

Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicent
Musei Civici, D 1053.

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 4. Torrechiara (PR) – Chiesa di Santa Maria della Neve. Mappatura del degrado e degli
interventi di restauro. Ogni poligono mappato è collegato alla scheda che descrive nel dettaglio,
lo stato
di
conservazione
e l’intervento
di restauro
eseguito
nell’area
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Fig. 5 Torrechiara (PR) – Chiesa di Santa Maria della Neve. Mappatura degli interventi eseguiti
sulla facciata principale della chiesa.
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di progettazione ed esecuzione dei lavori, costituendo una sorta di ‘fascicolo virtuale’ del bene
oggetto di restauro.
La compilazione del tracciato, che con le opportune variazioni viene proposto all’utente sia in
fase di progettazione che di consuntivo, garantisce la qualità e la completezza della documentazione durante l’intero processo di restauro: dalla
stesura/presentazione del progetto, alla registrazione puntuale di tutte le attività di cantiere, alla
consegna del consuntivo scientifico a fine lavori.
Venendo alla descrizione della scheda si può dire
in sintesi che essa consiste in una presentazione sintetica dell’intervento, in veste di abstract,
e due sezioni principali: i Dati amministrativi e la
Relazione tecnico/scientifica. (Fig.6)

conoscenza del bene e alla sua storia (notizie
generali e storiche, materiali costitutivi, tecniche
di lavorazione, stato di conservazione, ecc.) - anche residenti in altri server - con la specifica area
dell'opera cui si riferiscono;
- il successivo affinamento ha portato, oltre che
alla sempre maggiore specializzazione delle
schede di dettaglio dedicate alle informazioni
specifiche (schede Analisi, Alterazioni/degrado,
Materia e tecnica, Interventi, Indicazioni per la
manutenzione, ecc.), alla implementazione di
una scheda ‘raccoglitore’ – la Scheda Cantiere
- che ordina tali informazioni all’interno di un
documento unico, sostitutivo della tradizionale
relazione di restauro;
- oggi è in dirittura di arrivo un ulteriore aggiornamento della scheda (descritta in maniera dettagliata nel paragrafo successivo), finalizzato a
promuoverne e ufficializzarne l’utilizzo da parte
di imprese e liberi professionisti, sia in fase di
progettazione che di esecuzione dei lavori, per
la consegna on-line della documentazione obbligatoria per legge.
GLI STRUMENTI DEDICATI
La scheda Progetto/consuntivo scientifico, evoluzione della vecchia scheda Cantiere, nasce
con il duplice obiettivo di fornire, da una parte,
un modello condiviso per la compilazione del
progetto e/o del consuntivo scientifico e dall’altra di raccogliere in maniera ordinata e organica
tutte le informazioni di dettaglio inserite in fase
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Fig. 6. Scheda Progetto/Consuntivo Scientifico. L’immagine ne mostra la struttura complessiva, articolata in:
presentazione, dati amministrativi e relazione tecnico
scientifica.
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La sezione dedicata ai dati amministrativi, si
compone di due capitoli: Progetto e Cantiere.
Il primo contiene tutte le informazioni relative a
data, tipologia, livello di progettazione, importo quadro
economico, tipo di finanziamento e figure professionali
coinvolte (responsabile del procedimento, progettista,
coordinatore alla sicurezza, consulenze). (Fig.7)
Il secondo, è invece dedicato ai dati amministrativi di
cantiere: inizio/fine lavori, importo lavori, tipo di finanziamento, figure professionali responsabili (direzione
lavori, coordinamento alla sicurezza, impresa esecutrice, eventuali subappalti, referenti di cantiere ed
eventuali consulenti specializzati). E’ possibile inoltre
inserire le informazioni relative ad eventuali varianti, soFig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Staspensioni
e proroghe,
oltre che alcat.
collaudo.
Ununico,
capitolo
to,
Finanze, Azienda
Savoia-Carignano,
53, mazzo
Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).
specifico è dedicato alla contabilità, con la possibilità
di registrare i vari Stati di Avanzamento Lavori, le altre
spese, e l’importo totale speso. (Fig.8)

Dopo avere richiamato i dati anagrafici del bene

1

E
i
p
i
c
f
d
r
F

Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 8. Scheda Progetto/Consuntivo Scientifico: sezione
dedicata ai Dati amministrativi di cantiere.

(sezione Dati identificativi), già contenuti nella scheda
appositamente a questo dedicata (scheda Opera immobile), è possibile descrivere la vicende storico-costruttive dell’oggetto, articolando il contenuto in più
paragrafi , per ciascuno dei quali è previsto un titolo
e un testo. Ad ogni paragrafo è possibile allegare immagini e informazioni specifiche di approfondimento
contenute nelle schede dedicate: fonti archivistiche,
fonti bibliografiche e dati esterni.
Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
Musei
Civici, DDati
1053.tecnici, si articola in cinque capitoli:
La sezione

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 7. Scheda Progetto/Consuntivo Scientifico: sezione
dedicata ai Dati amministrativi di progetto.

La sezione dedicata alla relazione tecnico/scientifica, è concepita per consentire al progettista o al
direttore dei lavori di descrivere a testo libero il progetto e/o l’intervento, seguendo una sorta di indice
preimpostato.
Nel caso di beni complessi, è possibile innanzi tutto
scomporli in più oggetti, ognuno dei quali è a sua
volta scomponibile nelle sue parti costitutive. Per
ogni oggetto o parte costitutiva, la struttura della
scheda prevede le seguenti sezioni: Dati identificativi, Dati storico-artistici, Dati tecnici, Specifiche ai
dati amministrativi e indicazioni per la manutenzioFig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
ne. Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).
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Materiali e tecniche;
Analisi e diagnostica;
Stato
conservazione;
Fig. 20di
- Icnografia
del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
Interventi
pregressi;
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa).

-

L’intervento.

Anche in questo caso, per ogni capitolo il contenuto può essere articolato in più paragrafi, ciascuno
costituito da un titolo e un testo. Ancora una volta
ad ogni paragrafo è possibile associare immagini e
schede specifiche di approfondimento, selezionate
tra quelle disponibili in menu in base all’argomento
del capitolo in oggetto e proposte all’utente all’interno
della sezione Collegamenti con altre schede. Ogni
paragrafo può inoltre essere collegato ad uno o più
poligoni disegnati sulla mappa, o all’intero sistema di
riferimento.
La sezione Indicazioni per la manutenzione, infine,
permette di indicare, per ciascun elemento costitutivo dell’oggetto, identificato e codificato, le verifiche
e/o gli interventi da effettuare, specificando modalità,
Fig. 23 - Icnografia
chiesadella
vicentina
Vicenza,
Fig. 21 - della
Icnografia
chiesadell’Araceli,
vicentina dell’Araceli,
Vicenza,
tempi,
operatori,
strumenti
e costi. (Figg.9-10)
Musei
Civici,
D 1053,
particolare.
Musei
Civici,
D 1053, particolare
(ripresa a luce trasmessa).
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Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicent
Musei Civici, D 1053.

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentF
s
Musei Civici, D 1053, particolare.
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In questa maniera, tutte le informazioni di dettaglio raccolte in fase di analisi e di intervento,
contenute nelle schede appositamente dedicate
(Materia e tecnica, Alterazioni/Degradi, Interventi
pregressi, Analisi e Interventi) e georeferenziate
sui sistemi di riferimento, vengono inserite, come
appendici di approfondimento, all’interno della
relazione tecnico scientifica. La scheda Progetto/consuntivo scientifico quindi, se correttamente compilata in tutte le sue parti, raccoglie e organizza in maniera logica e ordinata tutti i dati
relativi al restauro in oggetto.
Sempre nella direzione di fornire uno strumento operativo ai professionisti del settore, un’altra
scheda ‘raccoglitore’, a supporto di un’analisi a
scala urbana, per la stesura di piani del colore o
di manutenzione delle facciate, è la scheda Prospetti.
Sviluppata con una collaborazione fra Soprintendenza e Università11 , è uno strumento utile per
la gestione e la manutenzione dei centri storici.
Una volta identificata la facciata e descritta nei
suoi dati essenziali (genere dell’affaccio, orientamento, n. di piani, dimensioni, stato di conservazione generale), la scheda permette di scomporla nei suoi elementi costitutivi:

Soprintendenza, Università, CNR,
Enti territoriali, liberi professionisti,
imprese, collaborano da sempre
per sviluppare il sistema, in modo
interdisciplinare. In questo caso la
collaborazione è avvenuta con la
facoltà di Ingegneria e Architettura
dell’Università degli studi di Cagliari, cfr. in bibliografia Donatella Rita
Fiorino, 2015.

11

ella chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,

Fig. 9. Scheda Progetto/Consuntivo Scientifico. L’immagine mostra la struttura della relazione tecnica, articolata nelle sezioni: dati identificativi, dati storico
artistici, dati tecnici, specifiche ai dati amministrativi e
indicazioni per la manutenzione.

zoccolatura;
basamento;
paramento;
cornici;
portali;
finestre;
altri elementi architettonici;

-

elementi decorativi.

Per ognuno di essi, corrispondente ad un paragrafo della scheda, è possibile indicare: materiali,
stato di conservazione, cause e gravità dei danni rilevati e interventi suggeriti. Ogni paragrafo,
analogamente a quanto già visto per la scheda
Progetto/consuntivo, può essere collegato a n
immagini e schede specifiche di approfondimento e a uno o più poligoni sulla mappa. (Fig.11-12)
FACILITAZIONI E VANTAGGI

Fig. 10.
Stralcio di
Scheda Progetto/Consuntivo scientifico compilata. Al paragrafo dedicato alla deella chiesa vicentina
dell’Araceli,
Vicenza,
scrizione dell’intervento eseguito sono collegate le Schede Intervento che descrivono nel dettaglio
particolare.

6

-

N.N.3 7- 2016
- 2010

Nell’ottica della semplificazione e della trasparenza della pubblica amministrazione, lo strumento brevemente presentato offre un indubbio
contributo, fornendo nell’immediato una risposta

9

concreta all’obbligo normativo della documentazione e aprendo la strada a molteplici sviluppi,
insiti nelle potenzialità offerte dalla rete.
Sorvolando sugli aspetti più ovvi e quasi banali,
quali la facilità di accesso alle informazioni, disponibili a qualunque ora e da qualunque luogo,
l’assenza di costi aggiuntivi, l’aggiornamento in
tempo reale, ci sembra invece più interessante
soffermarsi su un’altra potenzialità, riassunta
in un termine che ultimamente è sulla bocca di
tutti, ma che ancora di rado trova una pratica e
concreta applicazione: interoperabilità.

Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n. 108, contromarca (ripresa a luce trasmessa).

Fig. 11. Scheda Prospetto. L’immagine ne mostra la
struttura principale: dopo la descrizione generale, l’utente può scomporre la facciata nei suoi elementi costitutivi,
descrivendone
nel dettaglio
materiali, stato
di
Fig.
21 - Icnografia
della chiesa
vicentina dell’Araceli,
Vicenza,
conservazione
e indicazioni
per glia interventi.
Musei
Civici, D 1053,
particolare (ripresa
luce trasmessa).

10
10

1

l

1

q
P
B
v
z
f
d
d
d
p
a
s
n
r
c
p
f
c
c

Fig.12. Stralcio di Scheda Prospetto compilata, con le
19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di StaindicazioniFig.
relative
a materiali costitutivi, degrado e into, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
terventi consigliati
per il(ripresa
paramento.
n. 108, filigrana
a luce trasmessa).

Molteplici sono le banche dati ormai disponibili in rete, e gestite a vario titolo da enti statali,
territoriali, università, centri di ricerca, istituti e
fondazioni private. Inutile sottolineare che spesso si sprecano energie e risorse per raggiungere o addirittura inserire ex novo informazioni
già presenti in rete, per semplice assenza di
conoscenza, o anche solo di comunicazione.
In tempo di spending review, sarebbe invece
il momento di fare una attenta ricognizione di
Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
quanto
già
presente e pianificarne la condivisioMusei
Civici,
D 1053.
ne, nell’ottica di una vera interoperabilità, non
solo tra sistemi informativi ma anche e soprattutto tra Fig.
Enti20e- Icnografia
Istituzioni.
del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Stato, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
Un piccolo
ma
concreto
esempio
di interopen. 108, contromarca (ripresa
a luce trasmessa).
rabiltà è stato realizzato in occasione del sisma
che ha colpito nel 2012 l’Emilia Romagna, in
occasione del quale è stato realizzato, a cura
del Segretariato regionale dell’Emilia Romagna,
un webgis del patrimonio culturale, in cui sono
stati mappati tutti i beni tutelati da uno specifico provvedimento e una parte del patrimonio
tutelato ope legis (inizialmente limitatamente ai
beni danneggiati dal sisma, ma in continuo aggiornamento).12
Sempre in occasione del sisma, tutta la documentazione relativa ai beni mobili depositati
presso il Centro di Raccolta e Restauro, appositamente allestito presso la Reggia ducale di
Sassuolo, è stata gestita con SICaR: anagrafica
dei beni, stato di conservazione, movimentazioFig. 23 - Icnografia
chiesadella
vicentina
Vicenza,
Fig. 21 - della
Icnografia
chiesadell’Araceli,
vicentina dell’Araceli,
Vicenza,
ni e pronto
intervento
per
la messa
in sicurezza
Musei
Civici,Musei
D 1053,
particolare.
Civici,
D 1053,
particolare
(ripresa
a luce trasmessa).
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Fig. 22 - Icnografia della chiesa vicent
Musei Civici, D 1053.

F

Fig. 23 - Icnografia della chiesa vicentW
m
Musei Civici, D 1053, particolare.

N.73--2010
2016
N.

Cfr. http://www.patrimonioculturale-er.it/webgis.
A questo proposito si richiama
quanto già messo in evidenza nel
Piano di riduzione oneri nell’area
Beni Culturali (2010), che individuava una serie di interventi organizzativi, tecnologici e normativi, per
far fronte agli obblighi informativi
derivanti dall’applicazione di alcune
disposizioni contenute nel “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”,
predisponendo nella prima fase di
attuazione una modulistica unica
standardizzata da rendere disponibile all’utenza per un facile reperimento di tutte le informazioni necessarie ad interagire con gli uffici
per poi consentire nella seconda
fase di presentare on-line istanze,
comunicazioni, documentazione richiesta.

12

13

ella chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,

Fig. 13. Maschera di ricerca inserita sul sito del Centro
di Raccolta e Restauro di Sassuolo. E’ possibile fare una
ricerca per edificio o per opera mobile, sia a testo libero
che utilizzando i filtri proposti dal sistema: per luogo,
autore, oggetto, ecc.

Fig. 14. Risultato di una ricerca effettuata per edificio.
Il sistema propone un abstract della scheda anagrafica
del bene, elencando poi tutte le informazioni, geometriche e alfanumeriche, ad essa collegate. In particolare,
viene qui mostrato il collegamento alle due mappe disponibili: quella di SICaR e quella del WebGis del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna.

CONCLUSIONI

Fig. 15. Cliccando sul link proposto dalla maschera di ricerca, l’utente viene collegato al

WebGis,
sul quale
viene localizzato l’immobile di interesse. Ovviamente, lo stesso percorso,
ella chiesa vicentina
dell’Araceli,
Vicenza,
ma in senso inverso, si può fare partendo dal WebGis dove, interrogando il bene selezionato,
particolare.

6

delle opere stesse.
Attraverso uno dei possibili moduli di cooperazione applicativa di SICaR, nello specifico il
modulo sicar linker, è stato possibile collegare SICaR al WebGis. Qualsiasi dato presente
nel data-base di SICaR (purchè reso visibile
dal soggetto responsabile) è raggiungibile dal
WebGis, semplicemente invocando un indirizzo internet opportunamente formattato contenente l'identificativo del dato di interesse.
Questo modulo effettua un login automatico
al sistema e rende accessibile in sola consultazione sia il dato di interesse sia tutte le
correlazioni con altri dati presenti in SICaR,
ivi comprese le carte tematiche (stato di conservazione, interventi) rappresentate in mappa. Partendo da una scala territoriale, estesa
all’intera Regione, è quindi possibile accedere, attraverso l’interrogazione del singolo immobile, alle informazioni relative anche a tutti
i beni mobili di sua pertinenza, passando da
un sistema all’altro senza che l’utente neanche se ne accorga. (Figg. 13-14-15)
La rete esiste, ma spesso si corre il rischio di
navigare in lungo e in largo, prima di raggiungere una meta che in realtà, con una mappa
ben tracciata si scopre essere vicina. Si tratta dunque di studiare le rotte giuste, che pur
ottimizzando il raggiungimento del traguardo,
permettano di cogliere la specificità di ciascuna tappa.

N.N.3 7- 2016
- 2010

SICaR è oggi uno strumento a disposizione della
comunità, pronto per permettere l’elaborazione
e la consegna della documentazione di restauro,
sia in fase di progettazione che di acquisizione del
consuntivo scientifico. Rimane tuttavia da superare l’ostacolo della ‘novità’ e la necessità di codificare uno standard minimo di documentazione
condiviso a livello nazionale13.
A questo scopo, è già in fase di elaborazione una
procedura facilitata per l’immissione dei dati, che
proponga in maniera guidata e ordinata un protocollo di inserimento e collochi automaticamente il dato nella sezione di SICaR a ciò dedicata,
consentendo a chiunque, anche in assenza di un
addestramento all’uso specifico, la consegna del
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progetto e/o del consuntivo scientifico.
Oltre che un evidente passo in avanti verso una
concreta semplificazione amministrativa, ciò consentirebbe anche l’immediata consultabilità in
rete del progetto appena verificato e convalidato
dal funzionario responsabile, senza la necessità
di impiegare Infatti, è in fase di avanzato sviluppo
una nuova interfaccia di consultazione che non
richiede alcuna conoscenza della struttura del
sistema per poter leggere tutti i dati, visualizzabili attraverso un motore di ricerca innestabile su
qualunque sito web.
Tale nuova funzionalità è stata già applicata ed
è dunque funzionante sia sul sito del Centro di
Fig. 19 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino,
Archivio di Sta14
Raccolta
e Restauro
di Sassuolo
cheunico,
sul Tipi,
sito
to,
Finanze, Azienda
Savoia-Carignano,
cat. 53, mazzo
n. 108, filigrana (ripresa a luce trasmessa).
dell'Opificio delle Pietre Dure15. Ci sembra questa
la strada giusta per declinare nei fatti la parola interoperabilità.
RIFERIMENTI
Referente MiBACT per il Sistema SICaR
Arch. Francesca Fabiani
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
province di Firenze, Pistoia e Prato
e-mail: sicar@beniculturali.it
Istruzioni per l’accesso:
Per accedere in consultazione al sistema SICaR,
è sufficiente collegarsi all’indirizzo: http://sicar.
beniculturali.it ed utilizzare le credenziali da
Fig. 20 - Icnografia del Palazzo Carignano, Torino, Archivio di Sta‘ospite’ indicate nella home page: login: guest;
to, Finanze, Azienda Savoia-Carignano, cat. 53, mazzo unico, Tipi,
n.password:
108, contromarca
(ripresa a luce trasmessa).
guest.
Questo tipo di accesso permette di consultare tutti i lavori che i relativi responsabili hanno
deciso di pubblicare, ma non di fare modifiche
a quanto già inserito, né tanto meno di inserire
nuovi dati. Per utilizzare il sistema in modalità inserimento dati, è necessario che il funzionario di
zona responsabile del bene oggetto di restauro,
inoltri una richiesta via e-mail all’indirizzo: sicar@
beniculturali.it, richiedendo la creazione di un'area di lavoro dedicata ('gruppo' in SICaR), in
genere coincidente con il cantiere di restauro in
oggetto. Al momento della creazione del 'gruppo' verranno rilasciate login e password personali, graduate in base alle possibilità di lavoro sul
sistema, che permetteranno di gestire il proprio
materiale, inserendo e modificando i dati di cui si
Fig. 21 - Icnografia della chiesa vicentina dell’Araceli, Vicenza,
è responsabili.
Musei
Civici, D 1053, particolare (ripresa a luce trasmessa).
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