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OPERE E OGGETTI D’ARTE
OPERE E OGGETTI D’ARTE
abbigliamento religioso:
dalmatiche, guanti pontificali,
manipoli, pianete, piviali etc.
armi ed armature: alabarde,
archibugi, elmi, fucili, spade etc.
arredi civili: armadi da
farmacia, cassapanche,
poltrone, tavoli etc.
arredi religiosi: acquasantiere,
balaustrate di altare,
baldacchino processionale etc.
oggetti religiosi: calici,
reliquiari etc.
Beni storici e artistici
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tessuti civili: arazzi, capoletti,
coperture di poltrona da
cerimonia, tappeti etc.
opere di pittura e di scultura
tessuti religiosi: scapolari,
tappeti d’altare, veli di calice etc.
oggetti d’uso: bastoni da
passeggio, biscottiere,
rinfrescatoi, salsiere,
zuccheriere etc.
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
OA/RA Oggetto d’arte/Reperto archeologico
Versione: 1985 (obsoleta)
Categoria: BENI MOBILI
Si tratta del primo modello di struttura dati per beni mobili
archeologici e storico-artistici pubblicato, con la relativa
normativa, nel 1985 dall’ICCD in collaborazione con l’Istituto
CNUCE, Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa. Il volume a cura di
S. Papaldo, M. Ruggeri, R. Gagliardi, D. Matteucci, G Romano,

O. Signore, contiene una introduzione sul problema della
normalizzazione
dei
dati
(definizione
dell’oggetto
di
catalogazione e compilazione dei codici di catalogazione), le
norme di compilazione, il modello di struttura dei dati per gli
oggetti mobili archeologici e storico-artistici e una
documentazione esemplificativa, costituita da una scheda di
reperto archeologico (RA) e di una scheda di oggetto d’arte
(OA), selezionate tra quelle delle banche dati campione
presentate al “Convegno sulla automazione dei dati del catalogo
dei beni culturali” tenutosi a Roma nel giugno del 1985.

segue
Beni storici e artistici Strutture dati e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE

OA/RA Oggetto d’arte/Reperto archeologico
Versione: 1988 (obsoleta)
Categoria: BENI MOBILI
Si tratta della modello di struttura dati per beni mobili storicoartistici, pubblicato, con la relativa normativa, nel 1988, dall’ICCD
in collaborazione con l’Istituto CNUCE, Centro Nazionale
Universitario di Calcolo Elettronico (Consiglio Nazionale delle
Ricerche) di Pisa. Il volume a cura di S. Papaldo, M. Ruggeri, R.
Gagliardi, D. Matteucci, G. Romano, O. Signore, costituisce la
seconda edizione, riveduta e ampliata,

della precedente pubblicazione del 1985. Il volume contiene
una prefazione, una introduzione sul problema della
normalizzazione dei dati, le norme di compilazione e, congiunti
e separati, il modello di struttura dei dati della scheda per i beni
mobili archeologici e della scheda per gli oggetti mobili storicoartistici (da utilizzare anche per i disegni e per le monete e le
medaglie databili dal medioevo all’età moderna) e i modelli di
struttura dati per le schede dell’Archivio Autori e dell’ Archivio
bibliografico;
segue

segue
Beni storici e artistici Strutture e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE

inoltre contiene una documentazione esplicativa costituita da
un esempio di scheda strutturata per l’archivio Autori e per
l’archivio bibliografico, alcune schede relative a oggetti
archeologici e storico-artistici.
Le schede strutturate sono relative sia ad oggetti ‘semplici’
sia ad oggetti ‘complessi’ .

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
OA-D-N Oggetto d’arte/Disegno/ Numismatica
Versione: 1990 (obsoleta)
Categoria: BENI MOBILI
Si tratta della struttura dei dati per la catalogazione dei beni
mobili storico-artistici, schede OA, D, N (monete e medaglie
databili dal medioevo all’età moderna), definita dall’ICCD per i
progetti finanziati con la legge speciale n. 84 del 1990. In
occasione dell’avvio di tale progetto furono stampati modelli
cartacei di rilevamento dati per tutte le tipologie di schede
segue

Beni storici e artistici Strutture e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
(per i beni storico-artistici il ‘Modello di rilevamento dati per le
schede OA.D-N), elaborate specifiche normative
di
compilazione (Normative di compilazione per i modelli di
rilevamento dei dati di catalogazione e precatalogazione dei
BAAAAS – Specifiche tecniche per il trattamento informatico,
1990) e definite le linee guida per la catalogazione. Il
documento forniva, inoltre, le specifiche tecniche per i progetti
finanziati con la legge speciale n. 84 del 19.04. 1990 (Gestione
delle banche dati, Strutturazione dei dati, Immissione dei dati,
Trasferimento dei dati alfanumerici etc.). Normative e specifiche
tecniche sono contenute in un fascicoletto, stampato dalla
redazione informatizzata, di cui rimangono solo alcune copie.
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
OA-D-N: Oggetto d’arte-Disegno
Versione: 1.00 (obsoleta) 1992
Categoria: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Normativa (ICCD 1992)
Si tratta del modello di struttura dati per beni mobili storicoartistici, da utilizzare per la catalogazione degli Oggetti d’Arte,
dei Disegni e della Numismatica (monete e medaglie databili
dal medioevo all’età moderna). Il volume con la normativa
segue
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pubblicata 1992, a cura di S. Papaldo, conteneva in allegato
anche il modello cartaceo con il tracciato strutturato per
l’informatizzazione dei dati da utilizzare per il “Rilevamento dei
dati per la catalogazione dei beni mobili storico artistici (Scheda
OA-D-N)”; inoltre il volume, riprendendo l’impostazione dei
precedenti, era corredato una Introduzione (problema della
normalizzazione dei dati), da Appendici (Codici di Regione,
Sigle delle Province, Codici e Sigle delle Soprintendenze e
Istituti Speciali) da Note di accompagnamento ai vocabolari di
controllo dei campi ‘OGT Oggetto’ (sottocampi ‘Definizione
OGTD’ e ‘Tipologia OGTT’), ‘Materia e Tecnica MTC’, segue

‘Soggetto
SGT’
(sottocampo
Identificazione
SGTI’),
‘Descrizione DES’ (sottocampo ‘Indicazioni sul soggetto
DESS’), ‘Nomi propri e locuzioni iconografiche’, a cura di M.
Lattanzi, da esempi di schede strutturate di catalogo e di
precatalogo, a cura di F. Ferrante e da una tavola di
comparazione tra la struttura del 1990 e la struttura del 1992.

Beni storici e artistici Strutture dati e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
OA Opere/oggetti d’arte
Versione 2.00 (non più in uso ma gestita in SIGECweb)
Categora: BENI MOBILI
Documenti da scaricare

Struttura dei dati
Normative_vers.2_struttura dei dati_indicazioni generali

Beni storici e artistici Strutture e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
OA Opere/oggetti d’arte
Versione: 3.00 (in uso)
Questa versione della normativa, la più aggiornata in uso, è
quella da utilizzare preferibilmente per attività di nuova
catalogazione
Categoria: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di preparazione)
Beni storici e artistici Strutture dati e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE

DISEGNI

OA Opere/oggetti d’arte
Versione 4.00
Categora: BENI MOBILI
Struttura dei dati
Normative_vers.4_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in sperimentazione)
La versione 4.00 prevede l’allineamento della versione 3.00 alla
Normativa trasversale 4.00 bozza 1.06 (per un inquadramento
della
nuova
generazione
di
normative
si
rinvia
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/332/sperimentazionenormative)

opere di pittura, fatte a mano
su qualsiasi supporto (carta,
cartoncino, cartone, intonaco,
legno, pergamena, pietra,
seta, tavola, tela ecc.) e con
particolari strumenti
(carboncino, gessetto,
inchiostro, lapis, matita,
pastello, penna ecc.) e
specifiche tecniche
(acquarellatura, sanguigna
etc.).
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OA-D-N Oggetto d’arte/Disegno/ Numismatica
Versione: 1990 (obsoleta)
Categoria: BENI MOBILI
Per questa versione si rimanda a quanto già dettagliato per la
versione della normativa OA-D-N
OA-D-N: Oggetto d’arte-Disegno-Numismatica
Versione: 1.00 (obsoleta) 1992
Categoria: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Normativa (ICCD 1992)
Per questa versione si rimanda a quanto già dettagliato per la
versione della normativa OA-D-N
Beni storici e artistici Strutture e normative

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
D Disegni
Versione 2.00 (non più in uso ma gestita in SIGECweb)
Categora: BENI MOBILI
Documenti da scaricare

Struttura dei dati
Normative_vers.2_struttura dei dati_indicazioni generali
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
D Disegni
Versione: 3.00 (in uso)
Questa versione della normativa, la più aggiornata in uso, è
quella da utilizzare preferibilmente per attività di nuova
catalogazione
Categoria: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di preparazione)
Beni storici e artistici Strutture dati e normative

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
D Disegni
Versione 4.00
Categora: BENI MOBILI
Struttura dei dati
Normative_vers.4_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di preparazione)
La versione 4.00 prevede l’allineamento della versione 3.00 alla
Normativa trasversale 4.00 bozza 1.06 (per un inquadramento
della
nuova
generazione
di
normative
si
rinvia
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/332/sperimentazionenormative)
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MATRICI INCISE
beni mobili consistenti in
lastre di vario
materiale(acciaio, legno,
linoleum, ottone, pietra,
zinco rame etc.) su cui
vengono tracciate
rappresentazioni pittoriche
con particolari strumenti
(bulino, punte di acciaio o di
diamante, punzoni,
raschietti etc.) e con
specifiche tecniche di
incisione (acquaforte,
acquatinta, litografia,
mezzatinta, serigrafia,
silografia, zincografia etc.)
Beni storici e artistici
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
S-MI Stampe- Matrici incise
Versione: 1990 (obsoleta)
Categoria: BENI MOBILI
Si tratta della struttura dei dati per la catalogazione dei beni
mobili storico-artistici, schede S, MI, definita dall’ICCD per i
progetti finanziati con la legge speciale n. 84 del 1990. In
occasione dell’avvio di tale progetto furono stampati modelli
cartacei di rilevamento dati per tutte le tipologie di schede
segue

Beni storici e artistici Strutture e normative

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

F. Ferrante, Strumenti per la catalogazione dei beni storici e artistici - luglio 2015
MIBACT_ICCD - licenza Creative Commons BY SA (https://creativecommons.org/)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
(per i beni storico-artistici il ‘Modello di rilevamento dati per le
schede S-MI), elaborate specifiche normative di compilazione
(Normative di compilazione per i modelli di rilevamento dei dati
di catalogazione e precatalogazione dei BAAAAS – Specifiche
tecniche per il trattamento informatico, 1990) e definite le linee
guida per la catalogazione. Il documento forniva, inoltre, le
specifiche tecniche per i progetti finanziati con la legge speciale
n. 84 del 19.04. 1990 (Gestione delle banche dati, Strutturazione
dei dati, Immissione dei dati, Trasferimento dei dati alfanumerici
etc.). Normative e specifiche tecniche sono contenute in un
fascicoletto, stampato dalla redazione informatizzata, di cui
rimangono solo alcune copie.

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
S-MI Stampe- Matrici incise
Versione 1.00 (obsoleta) 1995 non più in uso ma gestita in
SIGECweb
Categora: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Normativa (ICCD 1995)
Si tratta del modello di struttura dati per le matrici incise e le
stampe. Il volume con la normativa pubblicata 1995, a cura di S.
Papaldo e S. Massari, conteneva in allegato anche il modello
cartaceo con il tracciato strutturato per l’informatizzazione dei
segue
dati da utilizzare
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per il “Rilevamento dei dati per la catalogazione delle stampe e
delle matrici incise; inoltre il volume conteneva una prefazione e,
riprendendo l’impostazione dei precedenti volumi delle normative
per altre tipologie di beni, era corredato da una introduzione
(problema della normalizzazione dei dati), da Appendici (Codici di
Regione, Sigle delle Province, Codici e Sigle delle
Soprintendenze e Istituti Speciali), da Note di accompagnamento
ai vocabolari di controllo dei campi ‘Materia e Tecnica MTC’,
Soggetto SGT’ (sottocampo Identificazione SGTI’), ‘Descrizione
DES’

(sottocampo ‘Indicazioni sul soggetto DESS’), ‘Nomi propri e
locuzioni iconografiche’, a cura di M. Lattanzi, da esempi di
schede strutturate di catalogo e di precatalogo e da una tavola di
comparazione tra la struttura del 1988 e la struttura del 1995.

segue
Beni storici e artistici Strutture dati e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
MI Matrici incise
Versione 2.00 (non più in uso ma gestita in SIGECweb)
Categora: BENI MOBILI
Documenti da scaricare

Struttura dei dati
Normative_vers.2_struttura dei dati_indicazioni generali

Beni storici e artistici

Strutture dati e normative

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
MI Matrici incise
Versione: 3.00 (in uso)
Questa versione della normativa, la più aggiornata in uso, è
quella da utilizzare preferibilmente per attività di nuova
catalogazione
Categoria: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di preparazione)
Beni storici e artistici Strutture dati e normative

F. Ferrante, Strumenti per la catalogazione dei beni storici e artistici - luglio 2015
MIBACT_ICCD - licenza Creative Commons BY SA (https://creativecommons.org/)

Standard per la catalogazione dei beni storici artistici

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
STAMPE
beni mobili consistenti in
esemplari prodotti
dall’operazione mediante
la quale da una matrice di
incisione si ottengono
copie uguali di
rappresentazioni pittoriche
su carta, cartoncino, cuoio,
pergamena, seta etc.

MI Matrici incise
Versione 4.00
Categora: BENI MOBILI
Struttura dei dati
Normative_vers.4_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di preparazione)
La versione 4.00 prevede l’allineamento della versione 3.00 alla
Normativa trasversale 4.00 bozza 1.06 (per un inquadramento
della
nuova
generazione
di
normative
si
rinvia
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/332/sperimentazionenormative)
Beni storici e artistici Strutture dati e normative

Beni storici e artistici

F. Ferrante, Strumenti per la catalogazione dei beni storici e artistici - luglio 2015
MIBACT_ICCD - licenza Creative Commons BY SA (https://creativecommons.org/)

32

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
S Stampe
Versione: 1988 (obsoleta)
Categoria: BENI MOBILI
Si tratta della modello di struttura dati per la catalogazione delle
stampe, pubblicato, con la relativa normativa,
nel 1988,
dall’ICCD in collaborazione con l’Istituto Nazionale per la Grafica
di Roma, l’Istituto CNUCE, Centro Nazionale Universitario di
Calcolo Elettronico (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa.
Il volume a cura di S. Papaldo, S. Massari e O. Signore, segue

Beni storici e artistici Strutture dati e normative

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
conteneva una introduzione sul problema della normalizzazione
dei dati, le normative di compilazione, il modello di struttura dei
dati, un appendice (Appendice F) che descrive il meccanismo di
ereditarietà dei campi per le schede di stampe complesse
(serie/stampa composita) e una corposa documentazione
esemplificativa.

Beni storici e artistici Strutture dati e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
S-MI Stampe- Matrici incise
Versione: 1990 (obsoleta)
Categoria: BENI MOBILI
Si tratta della struttura dei dati per la catalogazione dei beni
mobili storico-artistici, schede S, MI, definita dall’ICCD per i
progetti finanziati con la legge speciale n. 84 del 1990. In
occasione dell’avvio di tale progetto furono stampati modelli
cartacei di rilevamento dati per tutte le tipologie di schede.
Per questa versione si rimanda a quanto già dettagliato per la
versione della normativa S-MI.
Beni storici e artistici Strutture e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
S-MI Stampe- Matrici incise
Versione 1.00 (obsoleta) 1995 non più in uso ma gestita in
SIGECweb
Categora: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Normativa (ICCD 1995)
vedi versione S-MI 1.00 precedente dettagliata per le Matrici
incise

Beni storici e artistici Strutture dati e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
S Stampe
Versione 2.00 (non più in uso ma gestita in SIGECweb)
Categora: BENI MOBILI
Documenti da scaricare

Struttura dei dati
Normative_vers.2_struttura dei dati_indicazioni generali

Beni storici e artistici Strutture dati e normative

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
S Stampe
Versione: 3.00 (in uso)
Questa versione della normativa, la più aggiornata in uso, è
quella da utilizzare preferibilmente per attività di nuova
catalogazione
Categoria: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di preparazione)
Beni storici e artistici Strutture dati e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE

OPERE E OGGETTI D’
D’ARTE
CONTEMPORANEA

S Stampe
Versione 4.00
Categora: BENI MOBILI
Struttura dei dati
Normative_vers.4_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di preparazione)
La versione 4.00 prevede l’allineamento della versione 3.00 alla
Normativa trasversale 4.00 bozza 1.06 (per un inquadramento
della
nuova
generazione
di
normative
si
rinvia
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/332/sperimentazionenormative)

opere rappresentative delle
nuove correnti artistiche dei
dei secc. XX e XXI
assemblaggio
computer art
installazione ambientale
audio video, interattiva
opera cineticocinetico-visuale
performance
ready made,
realtà
realtà virtuale
video arte
etc

Beni storici e artistici Strutture dati e normative

Beni storici e artistici
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
OAC Opere/oggetti d’arte contemporanea
Versione: 3.00 (in uso)
Categoria: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali

Beni storici e artistici Strutture dati e normative

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
Si tratta del modello di struttura dati per le opere d’arte
contemporanea pubblicata nel 2004 sul sito istituzionale
dell’ICCD e costituisce un approfondimento della scheda OA ai
fini di una sua integrazione per gli attributi che qualificano le
espressioni di arte contemporanea. La normativa è stata
elaborata nell’ambito di un gruppo di lavoro istituito dall’ICCD,
costituito da rappresentanti dell’ICCD e da specialisti del
settore, in collaborazione con la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma e contiene specifici saggi introduttivi, in
particolare, sulla definizione dei beni da catalogare con la
scheda OAC e sui vocabolari relativi alla materia e alla tecnica
e alla definizione dell’oggetto.
Beni storici e artistici Strutture dati e normative
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VESTIMENTI ANTICHI E CONTEMPORANEI

STRUTTURE DATI E NORMATIVE

beni mobili costituiti da indumenti
singoli, completi ed elementi
di
ambito
vestimentario
riguardanti
l’abbigliamento maschile,
femminile, infantile ad uso civile,
connessi alle principali finalità
d’uso
e alle diverse occasioni della vita
privata e sociale,
secondo le tipologie storiche dei
secoli XVIII, XIX, XX
(abiti, biancheria intima,
calzetteria, calzoni, camicie,
costumi, cuffie, gonne, giacche,
grembiuli, livree,
maglie, mantelli, scialli, sciarpe,
veli etc.)

OAC Opere/oggetti d’arte contemporanea
Versione: 4.00
Categoria: BENI MOBILI
Struttura dei dati
Normative_vers.4_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di preparazione)
La versione 4.00 prevede l’allineamento della versione 3.00
alla Normativa trasversale 4.00 bozza 1.06 (per un
inquadramento della nuova generazione di normative si rinvia
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/332/sperimentazion
e-normative
Beni storici e artistici Strutture dati e normative

Beni storici e artistici
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Standard per la catalogazione dei beni storici artistici

STRUTTURE DATI E NORMATIVE

BENI AFFERENTI AD ALTRI
SETTORI DISCIPLINARI
Prima della definizione di
normative specialistiche
beni afferenti ad altri settori
disciplinari sono stati schedati
con la scheda OA (Opere e
oggetti d’arte) oppure con la
scheda RA (Reperti
archeologici).

VeAC Vestimenti antichi e contemporane
Versione: 3.01 (in uso)
Categoria: BENI MOBILI
Documenti da scaricare
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa
La normativa, corredata da un Lemmario, è stata elaborata
nell’ambito di un gruppo di lavoro istituito dall’ICCD e costituito
da rappresentanti dell’ICCD e da specialisti del settore. Il
volume, pubblicato nel 2010, contiene saggi introduttivi di autori
vari.
Beni storici e artistici Strutture dati e normative

Beni afferenti ad altri settori disciplinari
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Standard per la catalogazione dei beni storici artistici

Standard per la catalogazione dei beni storici artistici

BENI MUMISMATICI

BENI AFFERENTI AD ALTRI
SETTORI DISCIPLINARI

monete e altri oggetti di
interesse numismatico
(reperti premonetali e
paramonetali, conii e
punzoni monetali, pesi
per il controllo monetale,
sigilli e medaglie)

• BENI MUMISMATICI
• BENI SCIENTIFICI E
TECNOLOGICI
• BENI MUSICALI
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pertinenti a qualsiasi
epoca
Beni numismatici
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BENI NUMISMATICI
Beni da schedare con un modello catalografico specialistico
da utilizzare per la descrizione e la documentazione di tutti gli
oggetti nella cui valutazione materiale o giuridica prevale
l’aspetto monetale, senza alcuna limitazione di tipo cronologico.
La normativa in uso versione 3.00 è stata elaborata nell’ambito di
un gruppo di lavoro istituito dall’ICCD e costituito da
rappresentanti dell’ICCD e da specialisti del settore.
La normativa è stata pubblicata dall’ICCD nel 2014.

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
BENI NUMISMATICI
OA-N Versione 1.00 (obsoleta)
RA-N Versione 1.00 (obsoleta)
NU
Versione 3.00 (in uso)
Categoria: Beni mobili
Documenti da scaricare
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa

Beni numismatici
Beni numismatici

Strutture dati e normative
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Standard per la catalogazione dei beni storici artistici

BENI SCIENTIFICI E
TECNOLOGICI

BENI SCIENTIFICI E
TECNOLOGICI

apparecchio a specchi
a piani rotanti,
apparecchio per gli
anelli colorati di
Newton, orologio di
Farina,orologio solare,
pendola, sestante,
telescopio etc.;
macchine e
macchinari, mezzi di
trasporto etc.

strumenti di interesse
per la storia della
scienza e della tecnica
(strumenti astronomici,
di laboratorio, di
misurazione etc.)
pertinenti a qualsiasi
epoca e afferenti a
specifiche discipline
scientifiche
segue
Beni scientifici e tecnologici
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Beni scientifici e tecnologici
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
PST- PATRIMONIO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
PST Patrimonio scientifico e tecnologico
Versione 3.00 (in uso)
Categoria Beni mobili
Documenti da scaricare
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di aggiornamento)
PST versione 4.00 (in sperimentazione)
(vedi versioni 4.00 delle precedenti tipologie di schede)
Beni scientifici e tecnologici Strutture dati e normative

STRUTTURE DATI E NORMATIVE
PST- PATRIMONIO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
La normativa versione 3.00 è stata elaborata a seguito di
protocolli d’intesa CRUI-MiBAC-ENEA e ICCD-ANMS-ENEA
(stipulati nel 2005) nell’ambito di un gruppo di lavoro istituito
dall’ICCD e
costituito da rappresentanti dell’ICCD e da
specialisti del settore. La scheda è stata ufficialmente
presentata a Roma il 13 ottobre 2005 nella ‘Giornata’
organizzata dal MiBAC e costituisce l’aggiornamento della
scheda STS strumenti scientifici.
Beni scientifici e tecnologici Strutture dati e normative
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
STRUMENTI MUSICALI
oggetti nati appositamente
per produrre suoni
organizzati secondo le
diverse culture musicali,
senza limiti spazio e di
tempo
strumenti e accessori di
interesse archeologico,
storico artistico,
etnoantropologico

Beni musicali
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STRUMENTI MUSICALI
SM Strumenti musicali
Versione 4.00 (in sperimentazione)
Categoria Beni mobili
La normativa è stata elaborata nell’ambito di un gruppo di
lavoro istituito dall’ICCD, costituito da rappresentanti dell’ICCD
e da specialisti del settore, ed è pubblicata sul sito ICCD
nell’area relativa alle normative in sperimentazione

Beni musicali Strutture dati e normative
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•

Beni musicali

Standard per la catalogazione dei beni storici artistici

STRUMENTI MUSICALI
ORGANO
oggetto nato per produrre
suoni, costituito da una
serie di canne metalliche,
di forma, lunghezza e
diametro diversi,nelle quali
viene immessa, per mezzo
di un mantice o altro
meccanismo, una quantità
d’aria regolata da una o
più tastiere e da una
segue
pedaliera
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STRUMENTI MUSICALI
ORGANO
(corredato da accessori),
caratterizzato da specifici
aspetti morfologicidecorativi e fonicostrumentali (organo
idraulico, organo positivo,
organo portativo, organo
elettronico etc.)

Beni musicali
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STRUTTURE DATI E NORMATIVE
STRUMENTI MUSICALI ORGANO
SMO Strumenti musicali- Organo
Versione 3.01 (in uso)
Documenti da scaricare
Presentazione
Struttura dei dati
Normative_vers.3_struttura dei dati_indicazioni generali
Normativa (in corso di aggiornamento)

Versione 4.00 (in preparazione)
(vedi versioni 4.00 delle precedenti tipologie di
schede)
Beni musicali Strutture dati e normative

.
STRUMENTI MUSICALI – ORGANO
La scheda è stata pubblicata sul sito ICCD nel 2008 nell’ambito
di un gruppo di lavoro istituito dall’ICCD, costituito da
rappresentanti dell’ICCD e da specialisti del settore. A tal
riguardo si rimanda a quanto dettagliato nella Presentazione.
Versione 4.00 (in preparazione)
(vedi versioni 4.00 delle precedenti tipologie di schede)

Beni musicali Strutture dati e normative
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