
 

 

 

FOPPA IN PISTA 

 

 

 

La seconda fase del progetto si è concentrata sull’ evoluzione dei metodi di catalogazione dei beni 

culturali di interesse archeologico, storico-artistico ed ambientale, che consentono la ricostruzione 

del vasto tessuto connettivo che lega le varie opere l'una all'altra ed al territorio di pertinenza. 

Osservando ed analizzando i moderni modelli di catalogazione delle diverse tipologie dei beni 

culturali, si è cercato di sviluppare  negli alunni la capacità critica e di analisi attraverso confronti in 

classe e discussioni. 

La capacità appresa di raccogliere e organizzare le informazioni avrà successivamente sviluppo nella 

creazione di un prototipo di guida turistica.  

 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione   
 

Negli anni settanta l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ha elaborato la 

metodologia generale per lo sviluppo della catalogazione territoriale e, contemporaneamente, ha 

promosso e coordinato l'attività esecutiva di catalogazione e di documentazione, costituendo e 

gestendo il catalogo generale dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico ed 

ambientale. 

Le schede cartacee, con la relativa documentazione fotografica e grafica, redatte a cura degli Istituti 

periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (le Soprintendenze), sono conservate presso 

le Soprintendenze stesse e, in copia, presso l'ICCD. 

Nel tentativo di ovviare ai problemi relativi alla conservazione ed alla trasmissione di grandi quantità 

di informazioni cartacee e per migliorare in modo significativo l'accesso alle stesse, l'Istituto negli 

anni seguenti ha deciso di introdurre l'informatica nella propria metodologia catalografica. 

Si è dato così avvio ad una vera e propria determinante innovazione, procedendo alla strutturazione 

di tutti i dati informativi contenuti nelle varie schede secondo regole omogenee e semplici. 

Oggi l'ICCD è in grado di fornire le Soprintendenze e tutti gli altri soggetti coinvolti nella raccolta e 

nella conservazione delle informazioni sui beni culturali di una serie di strumenti per permettere di 

lavorare con i medesimi standards catalografici, consentendo così più agevolmente lo scambio di 

informazioni. 

L'aggiornamento delle normative metodologiche relative alla strutturazione dei dati delle schede in 

funzione della automazione ha costituito in questi ultimi anni un costante impegno dell'ICCD.  

La particolarità dei beni trattati, la conseguente difficoltà nell'automazione dei dati relativi e le diverse 

modalità e finalità di indagine sui beni stessi, rendono infatti l'opera di adeguamento delle 

metodologie in costante evoluzione. 

La necessità di un'articolata riorganizzazione delle informazioni, pur tenendo conto della natura 

discorsiva ed interpretativa delle notizie di carattere architettonico- ambientale, archeologico, storico-

artistico, era emersa fin dagli anni Ottanta a seguito di un'analisi delle voci delle schede di catalogo e 

del relativo contenuto, quasi sempre risultato non univoco. 

Al fine di permettere un più agevole trattamento informatico, si è quindi deciso di procedere ad una 

strutturazione rigorosa delle informazioni contenute nelle schede descrittive. 

A tal fine ci si è indirizzati verso un'organizzazione uniforme delle informazioni, compatibilmente 

con i diversi tipi di scheda, onde rendere possibile mediante l'automazione la ricostruzione del vasto 

tessuto connettivo che lega le varie opere l'una all'altra ed al territorio di pertinenza. 

 



Conoscenza quindi non come ricerca filologica e studio critico approfondito dell'opera in esame, che 

non saranno esclusi ma rinviati a fasi successive, in favore di un rilevamento rapido, preciso e 

possibilmente esaustivo dei dati desumibili dalla lettura diretta dell'oggetto di schedatura legato al 

suo contesto territoriale e una pura e semplice ricognizione dei dati identificativi del bene, specie a 

fini amministrativi. 

Tutela non solo come pianificazione di interventi conservativi e di restauro o come freno ad azioni di 

asportazioni e danneggiamenti, ma anche come possibile certificazione di appartenenza del bene al 

patrimonio nazionale. 

Valorizzazione intesa come diffusione della conoscenza sui beni culturali non più legata solo ai mezzi 

tradizionali, come pubblicazioni o esposizioni, ma avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche 

come i mezzi multimediali per banche dati e banche immagini. 

 

 

Il problema della normalizzazione dei dati 

 

 

Una delle funzioni primarie dell'Istituto per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) è l'acquisizione 

delle schede prodotte dalle Soprintendenze (e altre istituzioni) allo scopo di realizzare un archivio 

generale dei beni culturali italiani. 

Le schede sono diversificate in rapporto alle differenti tipologie di "beni" (v. Repertorio delle schede 

di catalogo dei Beni Culturali, Roma 1984). 

Il complesso dei diversi beni culturali può essere classificato in più famiglie: beni mobili, beni 

immobili, beni urbanistico-territoriali e beni demoantropologici. 

Ognuna delle categorie precedenti raggruppa un insieme eterogeneo di oggetti.  

 

In particolare: 

 

° per bene mobile si intende la classe di oggetti che generalmente è catalogata mediante schede: RA 

(reperto archeologico), N (numismatica), E (etnografia), OA (opera d'arte), MI (matrice d'incisione), 

D (disegni), S 

(stampe); 

 

° la classe dei beni immobili è catalogata mediante schede: A (architettura), PG (parchi e giardini), 

MA (monumenti archeologici), CA (complessi archeologici), SAS (saggio stratigrafico); 

 

° la classe dei beni urbanistico-territoriali comprende i beni normalmente catalogati mediante schede: 

T (territorio comunale), CS (centro storico), SU (settore urbano), TP (settore extraurbano); 

 

° la classe dei beni demo-antropologici è catalogata mediante schede: FKO (folklore-oggetti), FKN 

(folklore-narrativa), FKM (folklore-musica), FKC (folklore-cerimonie). 

 

Le schede menzionate nei punti di cui sopra sono i documenti cartacei fino ad ora utilizzati dalle 

Soprintendenze e di altri organi per la catalogazione dei Beni Culturali. 

Le schede contengono per ogni bene informazioni di diverse natura: tipologica, morfologica, 

iconografica, tecnica, storico-critica, storico-cronologica, bibliografica, archivistica conservativa, 

patrimoniale, ecc. 

La descrizione di un oggetto contenuta nelle schede cartacee tradizionali è spesso data in termini 

discorsivi. Le informazioni non sono strutturate e spesso una "frase" fornisce indicazioni di tipo 

diverso. 



Inoltre la parte descrittiva della scheda contiene spesso una tipologia di informazioni troppo ampia 

perché  possa essere "normalizzata", altre volte non esiste una interpretazione univoca del dato, 

oppure determinati concetti non sono espressi in modo esplicito. 

Al fine di rendere attuabile il trattamento automatico delle informazioni delle schede degli oggetti 

catalogati necessario strutturare i dati più rigorosamente. 

Secondo una metodologia informatica il bene culturale può essere considerato come una entità (fisica 

o astratta) descritta da attributi. 

In particolare, il contenuto informativo degli attributi deve essere rilevante ai fini della gestione 

automatica dell'oggetto descritto, ovvero devono essere chiaramente esplicitate le proprietà che 

l'utente è interessato a ricercare, a visualizzare ed eventualmente a modificare. Le diverse classi di 

beni culturali citate nel precedente paragrafo sono legate da relazioni di vario tipo. 

In primo luogo deve essere possibile stabilire i collegamenti tra l'oggetto e: la provenienza, l'autore o 

l'ambito culturale, la cronologia, l'iconografia, ecc., non che i collegamenti tra oggetti diversi. 

Un altro tipo di correlazione deriva dal fatto che un oggetto avente attributi propri in quanto insieme, 

può esse composto da altri oggetti aventi proprietà specifiche.  

Il trattamento automatico di un oggetto complesso impone che venga esplicitato il legame che lo lega 

alle sue componenti.  

Dalle sperimentazioni condotte sul trattamento automatico delle schede dei beni culturali è risultato 

fondamentale esplicitare queste correlazioni. 

 

La definizione dell'oggetto di catalogazione 

 

Si definisce oggetto di catalogazione il bene che abbia rilevanza, dal punto di vista artistico o storico-

culturale, ai fini della conoscenza, gestione, conservazione e valorizzazione. 

 

Oggetti semplici 

 

Sono da considerare oggetti semplici: 

° l'oggetto singolo: è un oggetto i cui dati anagrafici, fisico-descrittivi e storici sono validi per 

l'oggetto nella su totalità e che non presenta componenti meritevoli di menzioni specifiche. (Esempio: 

"vaso", "statua", "dipinto, ecc.). 

° un insieme di oggetti per cui non è possibile (per mancanza di informazioni) o non è opportuno 

schedare separatamente i singoli pezzi. Questo si riferisce in particolare ad oggetti riprodotti con 

tecnica o criterio seriale, per i quali le informazioni sono sempre le stesse.  

In altri termini, l'oggetto semplice è tale per cui tutti i suoi attributi si riferiscono all'oggetto nella sua 

interezza, non esistono componenti assumibili come oggetti di catalogazione. 

 

Oggetti complessi 

 

Sono da considerare oggetti complessi: 

° l'oggetto singolo logicamente e/o fisicamente composito. Le sue parti, concettualmente e/o 

fisicamente separabili, differiscono per un qualche aspetto che, all'atto della catalogazione, è stato 

ritenuto importante ai fini della classificazione (ad esempio: un sarcofago con scene figurate sui lati). 

° la serie di più oggetti diversi formanti un oggetto complesso (anche astratto) identificato da un nome 

(esempio: un "ciclo di affreschi" del quale interessi descrivere singolarmente le varie parti). 

 

Aggregazione di oggetti 

Spesso ci si trova nella situazione in cui un insieme di due o più oggetti, ritenuti "oggetti" di 

catalogazione", siano correlati tra loro in base ad un criterio concettuale. E' il caso in cui due o più 

"oggetti di catalogazione" formano un complesso unitario per il quale non esiste un nome di oggetto 



che li identifichi nel loro insieme; ad esempio: "coppa e coperchio", "tazza e piattino", "Kylix e 

cucchiaino", ecc. 

 

Il problema della normalizzazione dei dati e della definizione dell'oggetto di catalogazione è trattato 

secondo un modello informatico definito. 

La seguente organizzazione delle informazioni serve come strumento di base per la realizzazione di 

un sistema automatico di acquisizione dati e per la definizione del formato di trasferimento dei dati 

alfanumerici. 

A tal fine i dati sono raggruppati in insiemi omogenei di voci, per ognuno dei quali è indicata la 

suddivisione in campi e l'eventuale ulteriore suddivisione di questi ultimi in sotto-campi. 

 

1. CODICI Dati che permettono di associare il documento cartaceo al documento elettronico, ovvero, 

all'identificatore del documento elettronico permettono di risalire al documento cartaceo e all'Ente 

che l'ha prodotto e che ha la competenza sul bene schedato. In particolare il codice univoco serve da 

"chiave" per identificare un oggetto univocamente e serve per permettere la correlazione tra le 

componenti di un oggetto complesso o la correlazione di più oggetti (aggregazione). 

2. GERARCHIA Insieme dei dati che descrivono la struttura gerarchica dell'oggetto complesso o il 

riferimento ad oggetti aggregati attraverso l'utilizzo dei codici univoci degli oggetti e di altri codici 

operativi. Le voci previste devono essere compilate solo nel caso in cui l'oggetto è una componente 

di un oggetto complesso o se esiste il riferimento ad un oggetto aggregato. 

3. LOCALIZZAZIONE Informazioni riguardanti il luogo in cui si  trova  l'oggetto. 

4. UBICAZIONE Indicazioni relative al legame dell'oggetto con l'ubicazione. 

5. ALTRE LOCALIZZAZIONI Informazioni riguardanti le localizzazioni di provenienza, di 

esecuzione o di collocazione temporanea. 

6. OGGETTO Informazioni miranti all'identificazione dell'oggetto della scheda. Il problema che 

deve essere affrontato nella compilazione di questa voce è essenzialmente l'attribuzione di un nome 

appropriato per la denominazione dell'oggetto descritto. 

7. RAPPORTO Notazioni sulla relazione dell'oggetto in esame con altre opere a questi strettamente 

connesse. 

8. CRONOLOGIA Specifiche sulla datazione dell'oggetto. 

9. DEFINIZIONE CULTURALE Specifiche sugli autori, le aree culturali, la committenza. 

10. DATI TECNICI Informazioni sulle materie, le tecniche, il formato e le misure. 

11. CONSERVAZIONE Notazioni sullo stato di conservazione dell'oggetto. 

12. RESTAURI Dati sintetici sugli interventi cui l'opera è stata sottoposta. 

13. DATI ANALITICI Specifiche sul soggetto, la descrizione, dell'insieme e di aspetti specifici, le 

notizie storiche-critiche. 

14. CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI Dati amministrativi inerenti: l'acquisizione, la 

condizione giuridica, i provvedimenti di tutela, le alienazioni e le esportazioni. 

15. FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO Riferimenti a documentazioni varie come 

fotografie, notazioni bibliografiche e archivistiche. 

16. RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE Dati che permettono il collegamento con altre schede in 

relazione con quella in oggetto. 

17. COMPILAZIONE Notazioni riguardanti persone e date intervenuti nell'elaborazione della 

scheda. 

18. ANNOTAZIONI Note supplementari sull'oggetto. 
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