Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro

Manuale Utente Vincoli In Rete
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1 Introduzione
La stesura del presente manuale utente fa riferimento all’applicazione Vincoli in Rete utilizzata per la
condivisione e la pubblicazione dei dati di vincolo. Questo manuale consiste in una descrizione dettagliata
delle varie funzionalità dell’applicazione, e serve da supporto all’utente che vi accede.

2 Funzionalità utente
L’utente che accede all’Home Page dell’applicazione Vincoli in Rete ha la possibilità di effettuare la ricerca
dei beni culturali presenti in banca dati, la ricerca dei vincoli sul bene culturale, la ricerca cartografica dei
beni culturali ed infine può accedere ad una sezione relativa alla statistica sui beni.
Di seguito è riportata la HomePage, così come si presenta agli utenti.

Figura 1-Home Page

Nei paragrafi che seguono sono elencate e dettagliate le funzionalità dell’utente sopra citate.

3

Ricerca alfanumerica

Clicca sul pulsante VAI della box “Ricerca alfanumerica”, il sistema presenta la pagina di ricerca, in cui è
possibile valorizzare i campi per cui ricercare sulla banca dati. Il pulsante “PULISCI RICERCA” svuota tutti i
campi di ricerca.

Figura 2 - Ricerca alfanumerica

Per raffinare la ricerca è stata prevista una sezione di “Ricerca Avanzata”. Cliccando sull’icona “+”
l’applicazione mostra un’ulteriore sezione:

Figura 3-Ricerca Alfanumerica Avanzata

Come mostra la figura è possibile effettuare una ricerca alfanumerica inserendo buona parte dei campi che
definiscono le proprietà di un bene. Dove disponibile, è possibile leggere una breve descrizione del campo
passando il mouse sul simbolo del punto di domanda blu posto accando al relativo campo.

In caso di esito positivo la ricerca restituirà una lista paginata con i beni che rispondono ai criteri inseriti,
così come mostrato nella figura sottostante:

Figura 4 – Risultato della ricerca alfanumerica

Dall’elenco dei beni ricercati, come si nota in figura, è possibile :
•
•
•

accedere all’elenco di vincoli associati al bene cliccando sulla lente di ingrandimento presente nella
colonna “Elenco Vincoli” (l’icona è visibile se ci sono vincoli da mostrare);
accedere al dettaglio del bene cliccando sulla lente di ingrandimento presente nella colonna
“Ulteriori Notizie”;
visualizzare in cartografia il bene cliccando sull’apposita icona nella colonna “Ulteriori Notizie”;

3.1 Esportazione risultati ricerca
E’ possibile esportare l’elenco dei risultati della ricerca in vari formati (PDF, CSV, XML, KML). Nella figura
sottostante è visualizzato un esempio di esportazione in PDF:

Figura 5-Stampa elenco beni

3.2 Elenco vincoli associati al bene
Dall’elenco dei beni ricercati l’utente ha la possibilità di consultare i vincoli associati al bene selezionato. La
pagina mostrata sarà la seguente:

Figura 6-Lista Vincoli associati al bene

3.3 Visualizzazione cartografica
Dai risultati di una ricerca alfanumerica su beni/vincoli è possibile selezionare un bene ed attivarne la
visualizzazione cartografica nel sistema web GIS; la mappa si apre centrata e con zoom sul bene.

Figura 7-Visualizzazione cartografica bene

3.4 Dettaglio del bene
Dall’elenco dei beni ricercati l’utente ha la possibilità di consultare il dettaglio di quest’ultimo. La pagina
mostrata sarà la seguente:

Figura 8-Dettaglio Bene Alfanumerico

Come si evince dalla figura sopra riportata il dettaglio del bene visualizza molte delle informazioni
contenute nella scheda di catalogo, la sua eventuale georeferenziazione e il sistema di provenienza, ovvero
si specifica se il bene si trova nella banca dati di SigecWeb, Carta del Rischio o Beni Tutelati.
L’utente ha la possibilità di effettuare una richiesta di informazioni per la consultazione del provvedimento
di vincolo, specificando il motivo per cui la richiede (in qualità di proprietario o detentore dell'immobile
oggetto del provvedimento, o per altro interesse specifico diretto).

4 Ricerca atti amministrativi
Cliccando sul tasto VAI contenuto nella box di “Ricerca atti amministrativi” della Home Page o
selezionando dal menu in alto la voce “Ricerca atti amministrativi”, il sistema presenterà la seguente pagina
di ricerca:

Figura 9-Ricerca atti amministrativi

Dove disponibile, è possibile leggere una breve descrizione del campo passando il mouse sul simbolo del
punto di domanda blu posto accando al relativo campo. Il pulsante “PULISCI RICERCA” svuota tutti i campi
di ricerca.
Per raffinare la ricerca è stata prevista una sezione di “Ricerca Avanzata”. Infatti, cliccando sull’icona “+”
l’applicazione mostra una ulteriore sezione contenente altre voci di ricerca così come mostrato in figura:

Figura 10-Ricerca avanzata atti amministrativi

Dopo aver riempito la form dei parametri di ricerca l’utente preme il pulsante “Ricerca”; viene eseguita una
ricerca dei vincoli in base ai parametri immessi e l’applicazione presenterà a video il riepilogo dati
contenente l’elenco dei risultati paginati.

Figura 11-Lista atti amministrativi

Dall’elenco dei vincoli ricercati, come si nota in figura, è possibile :
1. accedere al dettaglio del vincolo cliccando sulla lente di ingrandimento presente nella colonna
“Ulteriori informazioni”;
2. selezionare l’intero elenco di beni ricercati o il solo risultato della pagina desiderata ed esportarlo in
PDF, XML o CSV.

4.1 Dettaglio atto amministrativo
Cliccando sull’icona lente di ingrandimento presente nell’elenco dei vincoli, il sistema presenta la seguente
pagina:

Figura 12-Dettaglio atto amministrativo

Il dettaglio del vincolo presenta tutte le informazioni relative ad esso. L’utente ha la possibilità di
visualizzare il dettaglio del bene culturale a cui è associato il vincolo cliccando la voce “Dettaglio anagrafica”
presente sulla destra dei dati del vincolo.

5 Ricerca cartografica dei beni
Cliccando sul tasto VAI contenuto nella box di “Ricerca geografica” della Home Page o selezionando dal
menu in alto la voce “Ricerca geografica”, il sistema presenterà la seguente pagina di ricerca:

Figura 13-Ricerca Cartografica del bene culturale

E’ possibile eseguire una ricerca nella mappa considerando i beni culturali a cui sono associati i vincoli. Gli
strumenti di ricerca sono gli elementi di selezione spaziale: punto, rettangolo, poligono generico, cerchio;
possono essere usati diversi operatori come ‘Intersezione’, ‘Contenuto’, ‘Contenente’.
I risultati della ricerca possono poi essere visualizzati in una lista al pari dei risultati della ricerca
alfanumerica.

6 Statistiche
La Home Page mostra anche una sezione relativa alle statistiche:
•
•
•
•
•
•

Report totale tipo bene
Report totale tipo scheda
Report immobili
Report Beni (grafico della distribuzione beni atti amministrativi)
Report Anagrafiche Beni (grafico contenente il contributo dei sistemi di provenienza)
Report Tot. Atti Amministrativi (totale dei beni suddivisi per presenza atti amministrativi)

6.1 Report totale tipo bene
Cliccando sulla voce “REPORT TOTALE TIPO BENE” presente nel box relativo alle statistiche della Home Page
il sistema presenterà la seguente pagina di ricerca:

Figura 14-Report tipologia bene

L’utente ha la possibilità di esportare in formato PDF il totale beni suddivisi per tipologia architettonica. In
caso di selezione della regione il totale dei beni è riferito alla regione scelta.

6.2 Report totale tipo scheda
Cliccando sulla voce “REPORT TOTALE TIPO SCHEDA” presente nel box relativo alle statistiche della Home
Page il sistema presenterà la seguente pagina di ricerca:

Figura 15-Report tot. tipo scheda

L’utente ha la possibilità di esportare in formato PDF il totale beni suddivisi per tipo scheda. In caso di
selezione della regione il totale dei beni è riferito alla regione scelta.

6.3 Report immobili
Cliccando sulla voce “REPORT IMMOBILI” si accede alla pagina di creazione del report CSV con i conteggi
totali dei beni immobili. E’ possibile scegliere il tipo di aggregazione e il tipo scheda da considerare. Se si
specifica un tipo scheda i totali verranno suddivisi per interesse culturale, altrimenti verranno suddivisi per
tipo scheda.

