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Cosa: consultando VIR, è possibile effettuare ricerche su tutti i beni mobili compresi nei vari 

archivi del MiBACT, dal Catalogo, alla Carta del Rischio, sempre in interoperabilità con i sistemi 

informativi territoriali.  

I beni mobili sono suddivisi in “opera e oggetto d’arte” e “reperto archeologico”. 

All’interno di tale classificazione, sono poi individuabili ulteriori suddivisioni per tipologia di bene. 

La ricerca alfanumerica consente di individuare la scheda relativa ad un bene partendo dalle 

informazioni che si possiedono. Dalla scheda, sarà poi possibile passare a visualizzare il bene in 

cartografia. 

 

Chi: al momento i beni mobili sono visibili solo per amministratori e funzionari. 

 

Come procedere: una volta entrati in www.vincoliinrete.beniculturali.it, direttamente nella 

HomePage, in basso a sinistra, è possibile eseguire tre diversi tipi di ricerca sui beni: alfanumerica, 

geografica e per atti amministrativi. In questo caso, si cliccherà sull’opzione “alfanumerica”. 

 

 
 

Una volta aperta la pagina della ricerca alfanumerica, sarà fondamentale segnalare alla voce 

“categoria scheda” se si cerca un bene mobile o immobile; per il resto, più dati si inseriscono e più 

l’esito della ricerca darà un risultato univoco, ma non ci sono altri campi obbligatori. Ovviamente 

occorrerà seguire la gerarchia delle informazioni (es. non si potrà selezionare una Provincia se non 

si sarà prima selezionata una Regione).  

 

 

 

 

http://www.vincoliinrete.beniculturali.it/


 
 

Nelle “opzioni di ricerca” è possibile limitare l’indagine indicando, oltre Regione, Provincia, 

Comune, anche la località, la frazione, il toponimo e il nome dell’eventuale contenitore, da 

utilizzarsi soprattutto nel caso che non si sia trovato il relativo contenitore all’interno della sezione  

“ricerca contenitore”.  

È possibile anche limitare la ricerca ad alcune caratteristiche specifiche del bene (materiale, tecnica, 

ecc.). 

 

 
 

Molto utile, se si hanno informazioni certe, potrà essere l’indicazione della denominazione, ma, se 

non si dovessero ottenere i risultati sperati, si consiglia di estendere la ricerca ad un campo più 

ampio, nell’eventualità che la scheda possa essere stata inserita con una denominazione differente 

da quella che si conosce. 



 

Nei campi sotto il nome di “localizzazione”, si devono indicare i dati riferiti al luogo dove si trova il 

bene che si sta cercando. Anche in questo caso, più i dati saranno completi, più l’esito della ricerca 

sarà univoco, ma, nel caso non si trovasse il risultato sperato, si consiglia di estendere la ricerca ad 

un campo più vasto. 

 

Il risultato: a seconda dei dati che si sono inseriti, la ricerca può dare più o meno schede. 

Nell’esempio sotto, è riportata la prima pagina della ricerca relativa a tutti i beni mobili schedati per 

il comune di Amatrice (RI). 

 

 
 

Sarà quindi possibile accedere alle schede anagrafiche dei singoli beni mobili (cliccando sulla lente 

d’ingrandimento), visualizzarli in cartografia (cliccando sul mondo) o inserirli in gruppi (cliccando 

su ). 
Per ogni bene sarà possibile, cliccando sulla lente, accedere all’anagrafica (cfr immagine seguente) 

e, successivamente, accedere alla scheda di SigecWeb, visualizzando così tutte le informazioni 

presenti, oppure accedere al contenitore associato. 

È inoltre possibile, qualora si riscontrassero errori, modificare le informazioni cambiando 

contenitore o aggiungendo/eliminando gli allegati fotografici. 

Per ogni bene mobile è possibile accedere alla cartografia attraverso l’icona , oppure 

visualizzarli tutti insieme cliccando sulla scritta “zoom cartografico” alla fine dei risultati della 

ricerca.  

 

La lista dei beni estratti attraverso la ricerca e il dettaglio della singola scheda anagrafica si possono 

scaricare in formato pdf, xml, csv o kml cliccando sull’icona a fianco del testo “scaricare i risultati” 

(in alto a destra nella pagina) e, dopo aver scelto il formato, cliccando su “VAI”. 

 

 

http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/listaBeniContenuti?idCont=79
http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene1088279


 
Caso particolare: ricerca per contenitore non ancora codificato da SigecWeb. 

Potrebbe capitare che, dalla lista beni, per alcune schede non risulti nessun contenitore associato 

(cfr. cerchio rosso nell’immagine sotto). 

 

 
 

In questo caso, si può comunque risalire al contenitore, se se ne conosce il nome, effettuando una 

“ricerca anagrafica” indicando alla voce “contenitore” il nome del contenitore noto (nell’esempio 

sotto, esaminando l’anagrafica del bene evidenziato, si è individuato l’oratorio di S. Maria di Loreto 

e si è riportata tale denominazione nel campo “contenitore”). 

 

 

 



 
 

La ricerca così effettuata evidenzierà tutti i beni contenuti nel contenitore “Oratorio di S. Maria di 

Loreto” anche se questo non risulta dalla ricerca contenitore. 

 

Per informazioni: 

carlo.cacace@beniculturali.it 

mariaelena.corrado@beniculturali.it 

antonella.negri@beniculturali.it 
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