
SICAR WEB

COD. CORSO: BEC011-17

FINALITÀ DEL CORSO
SICaR web è un sistema informativo in rete per la documentazione, la progettazione 
e la gestione dei cantieri di restauro, che integra la rappresentazione geometrica del 
bene e le rispettive carte tematiche, indispensabili per il restauro, con la gestione di 
informazioni eterogenee organizzate in un database strutturato in schede dedicate. 
Al suo interno tutti i dati, inseribili e consultabili in rete, possono essere collegati, 
raggruppati e geo-referenziati seguendo le esigenze del singolo manufatto e 
restauro. Nato nel 2003 nell’ambito del progetto Optocantieri, dopo essere 
stato testato e implementato ulteriormente e su piattaforma web, nel 2011 
viene individuato all’interno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
come strumento per la gestione ordinaria dei cantieri di restauro (Circolare 31 
della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte 
contemporanee). È quindi uno strumento non solo utile per le sue funzionalità, ma 
anche necessario per la gestione dei rapporti nei confronti dei responsabili della 
tutela. 

OBIETTIVI
• Utilizzare il sistema in tutte le funzionalità e potenzialità
• Inserire in autonomia dati sia alfanumerici che grafici e collegarli tra loro in 

modo corretto
• Utilizzare il sistema in funzione delle proprie prassi di lavoro

CONTENUTI
• funzionamento e logica del sistema web-based SICaR w/b
• esplorazione delle funzionalità attraverso l’illustrazione di casi strutturati già 

presenti nell’archivio di SICaR w/b
• gestione degli accessi e rapporti tra i vari utenti di SICaR
• definizione e predisposizione di un cantiere di restauro all’interno del sistema
• tipologie dei dati che possono essere inseriti e in quali formati
• dati di tipo grafico (mappe e immagini), dati di tipo alfanumerico e dati esterni: 

inserimento e aggiornamento
• creazione e gestione dei collegamenti tra i vari dati inseriti

METODOLOGIE
Le lezioni non saranno meramente frontali ma interattivamente, insieme alla docente, 
si opererà direttamente sul sistema per un apprendimento dinamico su casi reali. I 
partecipanti, se interessati, sono invitati a portare anche loro materiale personale 
come base di discussione e per meglio comprendere le modalità operative.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

Nessuno L’iscrizione dovrà avvenire 
presso la sede del corso 
oppure on-line dal sito www.
enaip.veneto.it

Il corso è rivolto 
agli operatori 
che Funzionari 
Soprintendenze, 
Architetti, Restauratori, 
Collaboratori 
Restauratori, Tecnici del 
Restauro

MODALITÀ PAGAMENTO

Vedasi le Condizioni Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/contratto A.I. (Attività adulti/
Imprese).
Consultabili nel sito www.enaip.veneto.it 
alla voce Condizioni Contrattuali presente in 
homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 250,00 Attestato di frequenza 16 ore
www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


