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CARTA DEL RISCHIO- CdR 

 

La "Carta del Rischio" è un sistema informativo realizzato dall'Istituto Centrale per il 

Restauro al fine di fornire agli Istituti e agli Enti statali e locali preposti alla tutela, 

salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale, uno strumento di supporto per 

l'attività scientifica ed amministrativa.  

Lo strumento di base è costituito da un Sistema Informativo Territoriale (SIT), 

strumento tecnico adatto per produrre rappresentazioni cartografiche tematiche 

integrate a dati alfanumerici. Il primo SIT della Carta del Rischio è stato realizzato fra il 

1992 e il 1996 

www.cartadelrischio.it  

http://www.cartadelrischio.it/


BENI TUTELATI 

 

La piattaforma nasce per 

consentire l’inserimento degli 

esiti della verifica di interesse 

su un bene immobile o mobile 

di proprietà pubblica (Stato, 

regioni, enti territoriali, enti o 

istituti pubblici, persone 

giuridiche private senza fine di 

lucro), ai sensi dell’articolo 12 

D.Lgs 42/2004 comma 8. 

www.benitutelati.it  

http://www.benitutelati.it/


SITAP Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico 

 
è il sistema web-gis della Direzione generale ABAP finalizzato alla gestione, consultazione e 

condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in 

materia di tutela paesaggistica.  

Costituito con l'attuale nome (acronimo di) nel 1996, quale erede del sistema realizzato nell'ambito 

del progetto ATLAS - Atlante dei beni ambientali e paesaggistici, risalente alla fine degli anni '80, il 

SITAP contiene attualmente al suo interno le perimetrazioni georiferite e le informazioni 

identificativo-descrittive dei vincoli paesaggistici originariamente emanati ai sensi della legge n. 

77/1922 e della legge n. 1497/1939 o derivanti dalla legge n. 431/1985 ("Aree tutelate per legge"), e 

normativamente riconducibili alle successive disposizioni del Testo unico in materia di beni 

culturali e ambientali (d.lgs. n. 490/99) prima, e del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di seguito "Codice") poi.  

www.sitap.beniculturali.it  

http://www.sitap.beniculturali.it/


SISTEMA INFORMATIVO GENERALE DEL CATALOGO - SIGECweb 

 
SIGECweb controlla l’intero processo di produzione delle schede di catalogo, ne 

gestisce i flussi procedurali e permette, in tempo reale, la diffusione degli standard 

catalografici, gli aggiornamenti funzionali, l’immediata implementazione dei dati 

conoscitivi sul patrimonio culturale, la loro fruizione e condivisione con altri sistemi.  
 

www.sigecweb.beniculturali.it  

http://www.sigecweb.beniculturali.it/


www.sigecweb.beniculturali.it  

http://www.sigecweb.beniculturali.it/




“ICCD – Aerofototeca Nazionale”: foto storiche georiferite provenienti dall’Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 

Aerofoto provenienti da una campagna fotografica effettuata dalla RAF (Royal Air 

Force) inglese durante la seconda guerra mondiale. 





Ricerca Alfanumerica 

 
Categoria scheda: beni Immobili, beni mobili 

Classificazione tipo scheda: architettonica, archeologica 

Regione – Provincia - Comune.  



Tutti i beni potrebbero avere schede presenti in più sistemi.  

 

In questo caso in VIR comparirà una sola denominazione e sarà indicato nella colonna «è presente in» la 

banca dati di provenienza.  

 

VIR gestisce i beni presenti in più banche dati attraverso la formazione di «gruppi» (in automatico o manuale) 







Beni immobili 

I beni archeologici sono rappresentati da cerchi 

I beni architettonici sono rappresentati da quadrati 

 

A seconda del loro “interesse culturale”, sono suddivisi in: 

 

di interesse culturale dichiarato, colore rosso 

di interesse culturale non verificato, colore verde 

di interesse culturale – procedimento in corso, colore giallo 

di non interesse culturale, colore grigio 





Beni mobili  

 

-i beni archeologici sono rappresentati da quadrati arancioni 

 

- le opere d’arte sono rappresentate da quadrati viola 

 

I relativi contenitori da cerchi viola 

 









Contenitore in area 

terremotata 

 

Chiesa di S. Lorenzo- 

Montereale (AQ) 

 

Beni contenuti 



Immagine Archeoinfo 















Siti e Monumenti Imperiese 



Necropoli di Albintimilium 



Tombe Basilica paleocristiana Capo Don- Riva Ligure 



SIGECweb 

 

GEOREGERENZIAZIONE 

PUNTUALE  

 



VIR  
 
Visualizzazione cartografica 



SIGECweb 

 

GEOREFERENZIZIONE AREALE 

 



 
VIR  
Visualizzazione cartografica 





























































 


