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Cosa: i contenitori sono una recente innovazione di VIR: grazie a questo nuovo campo di ricerca, è 

possibile individuare anche gli immobili che contengono beni mobili schedati negli archivi 

MiBACT.  

Tali contenitori sono individuati a prescindere dal loro pregio architettonico; nel caso siano 

anch’essi di pregio, avranno anche una scheda associata come beni immobili nella categoria 

apposita.  

 

Chi: possono effettuare ricerche su questo tema soltanto amministratori e funzionari.  

 

Come procedere: si procede come per la ricerca alfanumerica. Dalla HomePage di VIR si clicca 

sulla voce “contenitori” e si aprirà una schermata che consente di inserire i dati in proprio possesso  

per individuare il contenitore ricercato. I dati inseribili hanno la stessa impostazione della ricerca 

alfanumerica, ma sono presenti meno campi, dato che la ricerca dei beni va effettuata su una realtà 

molto più complessa, varia e articolata. 

 

 
 

Si notino i campi “qualificazione” e “condizione giuridica”, specifici per i contenitori, che 

consentono di restringere il campo di ricerca anche in base alla conoscenza di queste informazioni. 

 

Il risultato: si avrà quindi una schermata del tipo della figura che segue. 

Compariranno tutti i contenitori relativi ai dati inseriti (nell’esempio in figura sono elencati i 

contenitori di Amatrice, RI). Sarà quindi possibile accedere alle schede anagrafiche dei singoli 

contenitori (cliccando sulla lente d’ingrandimento), visualizzarli in cartografia (cliccando sul 

mondo) o inserirli in gruppi (cliccando su ). 
 



 

 
 

Scelto poi il contenitore d’interesse (nell’esempio la chiesa di San Giuseppe), sarà possibile vedere 

tutti i dati in essa contenuti, in particolare, sul lato destro della scheda, sotto gli eventuali allegati 

fotografici (che si possono ingrandire cliccandoci sopra), si potrà cliccare su “visualizza immobile 

associato” per vedere se esiste in una delle varie banche dati afferenti a VIR (Sigecweb, Carta Del 

Rischio o BeniTutelati) anche una scheda specifica relativa all’immobile che ha funzione di 

contenitore. 

 

 
 

 

Cliccando poi su “ricerca schede contenute”, si potranno visualizzare tutte le opere mobili presenti 

all’interno del contenitore. Per ognuna di esse sarà possibile, cliccando sulla lente, accedere 



all’anagrafica e, successivamente accedere alla scheda di SigecWeb, visualizzando così tutte le 

informazioni presenti. 

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

contenitore o aggiungendo/eliminando gli allegati fotografici. 

Come per i contenitori, anche 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.  

 

 

 
 

I dettagli della scheda anagrafica dell’immobile associato, la lista dei beni contenuti nel contenitore 

e i dettagli delle singole schede anagrafiche di ogni bene mobile 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”. 

 

 

Per informazioni: 

carlo.cacace@beniculturali.it 

mariaelena.corrado@beniculturali.it 

antonella.negri@beniculturali.it 

 

 

 

 

http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/listaBeniContenuti?idCont=79
http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene1088279
mailto:carlo.cacace@beniculturali.it
mailto:mariaelena.corrado@beniculturali.it
mailto:antonella.negri@beniculturali.it

