
CulturaOnLineCulturaOnLine
la cultura in un clicla cultura in un clic

Si t di i t i lt iSistema di integrazione e consultazione 
online di banche dati georiferite sui beni 
culturaliculturali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE PER L’INNOVAZIONE E LA PROMOZIONE



Le banche dati del MiBACLe banche dati del MiBAC

I vari Uffici Centrali e Direzioni Generali del 
MiBAC ti b h d ti i b iMiBAC gestiscono banche dati sui beni 
culturali

Queste banche dati sono state realizzate per p
scopi diversi: gestione amministrativa o  
catalogazione o studi e ricercheg

Sono operative su sistemi differenti (sistemiSono operative su sistemi differenti (sistemi 
operativi, RDBMS, GIS)



Le banche dati del MiBACLe banche dati del MiBAC
A titolo esemplificativo citiamo:

SIGEC Sistema Generale del Catalogo (ICCD)
CARTA DEL RISCHIO del Patrimonio Culturale (ICR)
SITAP Sistema Inform. del Paesaggistico (DGBAP)
SITIA Sistema Inform. Dell’Archeologia (DGBA)
BENI TUTELATI Verifica d’Interesse Beni Pubblici (DGBAP)
CENTRI STORICI Atlante geografico (ICCD)
ARTPAST Schede di catalogo dei beni mobili (DGIP)
SITI PRIVATI Beni privati dell’Italia Meridionale (DGIP)
CARTOLINE Cartoline storiche (ICCD)
GRAFICA b d ti d ll fi (ING)GRAFICA banca dati della grafica (ING)
PIAZZE D’ITALIA Atlante delle Piazze d’Italia (ICCD)
PORTI E APPRODI Atlante dei porti dell’antichità (ICCD)
ITINERARI CULTURALI Itinerari turistico culturali (DGIP)ITINERARI CULTURALI Itinerari turistico-culturali  (DGIP)
Ecc.



CulturaOnLineCulturaOnLine

Il sistema consente all’utente di 
consultare contemporaneamente tutte 
le banche dati collegate attraverso:g

Q di ti t t lQuery di tipo testuale
Query di tipo geograficoQuery di tipo geografico



CulturaOnLine CulturaOnLine –– come funzionacome funziona
Generazione di un metadati comune con le 

informazioni necessarie per la ricercainformazioni necessarie per la ricerca, 
l’anagrafica del bene, la posizione geografica, 
la fonte (banca dati di origine)

Ricerca delle relazioni testuali e geografiche fra 
t tti li tti t titutti gli oggetti contenuti

A ll’i f i l t dAccesso all’informazione completa, quando 
richiesto, sul sistema di origine 



CulturaOnLine CulturaOnLine –– il metadatiil metadati

Procedure di 
i t d laggiornamento del 

metadati che contiene i 
dati di sintesi e la posizionedati di sintesi e la posizione 

geografica



CulturaOnLine CulturaOnLine –– le relazionile relazioni
Contiene
Parte di

Procedure che 
cercano le relazioni

Parte di
identità tra oggetti
aggregazione tra oggetticercano le relazioni 

fra gli oggetti e le 
archiviano nello

composto da
componente di

tiarchiviano nello 
stesso metadati 

contiene
collocazione
contenevaconteneva
reperimento
possiede
appartiene a
luogo rappresentato da bene



CulturaOnLine CulturaOnLine –– il reportil report
Cerca la “chiesa di San Egidio” nel comune di Brindisi 

“Chiesa di San Egidio” – scheda di catalogo – nel 
SIGEC – non georiferitag

“Chiesa di S. Egidio” – chiesa privata - vincolo 1089/39 
– in Carta Rischio – georiferita

“Chiesa di San Egidio” – cartolina storica del 1923 – in 
Cartoline Storiche – non georiferita

“Affresco della natività” contenuto nella “Chiesa di“Affresco della natività” – contenuto nella “Chiesa di 
San Egidio” – autore ignoto – secolo XV – in ArtPast 
– non georiferitog



CulturaOnLine CulturaOnLine –– oltre il reportoltre il report
Posso richiedere per ogni record:
Tutte le informazioni contenute nel metadati
La visualizzazione in mappa se georiferito (attraverso le 

relazioni sono geriferiti moltissimi beni che non hanno nella 
scheda un riferimento geografico in termini di coordinate)

La descrizione di dettaglio contenuta nella banca dati di 
origine
(in tal caso il sistema invia 

l i t diuna query al sistema di 
origine ed apre una finestra 
con il risultato mostrato nel 
sistema di origine)sistema di origine)



CulturaOnLine CulturaOnLine –– ricerca geograficaricerca geografica
Ho a disposizione le seguenti funzioni di selezione:

Interrogo un bene rappresentato in mappa ed ottengo il 
report del bene georiferito e di tutti i record relazionati

Seleziono tutti i beni contenuti in un’area geometrica 
disegnata interattivamente dall’utente

Seleziono tutti i beni che ricadono in un’area amministrativa 
o morfologica (comune, comunità montana, bacino 
idrografico) presente in un mappa tematica 

Seleziono tutti i beni che ricadono in un’area geografica 
storica (regno di epoca “x”, area di espansione del popolo 
“y” ecc ) presente in un mappa tematica“y”, ecc.) presente in un mappa tematica



CulturaOnLine CulturaOnLine –– ricerca geograficaricerca geografica

Selezione con figura geometricaSelezione con figura geometrica 
disegnata dall’utente



COL COL -- HPHP



COL COL –– Area personaleArea personale



COL COL -- RicercaRicerca



COL COL –– Ricerca RaffinamentoRicerca Raffinamento



COL COL -- RisultatiRisultati



COL COL –– Dettaglio 1Dettaglio 1



COL COL –– Dettaglio 2Dettaglio 2



COL COL -- CartolineCartoline



COL COL –– Cartoline FonteCartoline Fonte



COL COL –– Schede BeniSchede Beni



COL COL -- ReperimentoReperimento



COL COL –– Dettaglio Rep.Dettaglio Rep.






















































