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Nell’ambito	del	Ministero	dei	beni	e	
delle	attività	culturali	e	del	turismo
e di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di beni culturali,
l’Istituto Centrale per il Catalogo e
la	Documentazione svolge	funzioni	
di	coordinamento	per	la	definizione	
delle	procedure	e	degli	strumenti	
per	la	catalogazione	e	la	
documentazione del	patrimonio	
archeologico,	architettonico	
e	paesaggistico,	
demoetnoantropologico
e	storico	artistico.

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

sede: Roma, via di S. Michele 18

www.iccd.beniculturali.it
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L’Istituto ha elaborato un articolato SISTEMA DI STANDARD: regole e
strumenti per attuare la catalogazione secondo criteri omogenei a
livello nazionale, in modo funzionale alla gestione informatizzata e
alla condivisione delle conoscenze.

NORMATIVE

modelli 
per l’acquisizione 

dei dati

METODOLOGIE

procedure operative 
e  specifiche 

modalità applicative

STRUMENTI		TERMINOLOGICI

linguaggi formalizzati 

Sistema	di	convenzioni	definito	per	“governare”
il	mondo	estremamente	complesso	dei	beni	culturali
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L’adozione	di	un processo	
operativo	controllato	e	di	regole	
condivise	a	livello	nazionale	
consente	l'interscambio	delle	
informazioni	fra	i	diversi	soggetti	
(pubblici	e	privati)	che	operano	
nel	settore	dei	beni	culturali,	per	
la	costituzione	del	catalogo	
nazionale	del	patrimonio	
prevista	dal	Codice	dei	beni	
culturali	e	del	paesaggio	(D.	lgs.	
42/2004	e	s.m.i,	art.	17).

CEI

Istituti	museali

Enti	di	ricerca

altri	ministeri

Università

Regioni

Soprintendenze

soggetti	privati
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Fra gli standard ICCD, le SCHEDE DI CATALOGO
sono i modelli più conosciuti.

CODICE UNIVOCO

NAZIONALE
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SCHEDE	DI CATALOGO
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Ad	oggi	sono	state	definite	
dall’ICCD	30	tipologie	di	schede:	
ognuna	ha	la	propria	sigla
identificativa	(A,	BDI,	OA,	RA,	SI,	
ecc.),	che	rappresenta	una	delle	
convenzioni	terminologiche	
tipiche	del	mondo	del	catalogo.	

Ad	ogni	sigla	corrisponde	una	
definizione che	individua	il	
campo	di	applicazione.

**

*

*
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INFORMAZIONI
SUL	BENE

INFORMAZIONI
SULLA	SCHEDA

SCHEDA	DI CATALOGO

Catalogare	le	opere	d’arte,	ICCD,	2006
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scheda OA  - Opere/oggetti d’arte

scheda F - Fotografia

scheda D  - Disegni

scheda S - Stampe
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struttura	dei	dati Nei	tracciati	catalografici	ICCD	il	
modello	descrittivo	si	concretizza	nella	
tabella	con	la	sequenza	di	paragrafi
(sezioni	informative	omogenee),		
campi e	sottocampi,	tecnicamente		
chiamata	struttura	dei	dati,	per	una	
organizzazione	ottimale	delle	
informazioni,	strettamente	funzionale	
alla	gestione	informatizzata.

paragrafo

dettaglio	struttura	del	paragrafo
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Per ciascuna scheda di catalogo la sequenza delle diverse sezioni
informative (i paragrafi), costituisce un “percorso di conoscenza” che
guida il catalogatore e al tempo stesso controlla e codifica l'acquisizione
dei dati.
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STRUTTURA  NORMATIVA  “TRASVERSALE”

L’applicazione degli standard ICCD ha portato nel corso del tempo a
un’evoluzione e a un raffinamento dei contenuti (versioni 3.00 e 3.01) fino
all’apparato di normative più aggiornato (versione 4.00)
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Sistema	degli	standard	ICCD:		quadro	di	sintesi

Sistema	articolato	e	complesso	che,	sulla	base	di	regole	e	metodi	condivisi,	
consente	una	registrazione	ordinata	ed	efficace	delle	informazioni

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici

CONTENITORI

MODI	- MODULO	INFORMATIVO

NORMATIVE	PER	IL	TRATTAMENTO	
DELLA	DOCUMENTAZIONE	DI	CORREDO

STRUMENTI	TERMINOLOGICI

MODULI	DI	APPROFONDIMENTO

AUTHORITY	FILE

SCHEDE  
DI 

CATALOGO
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Schede	di	Authority	file

Si tratta delle schede per la descrizione di entità che sono in stretta relazione
con i beni culturali (bibliografia, autori, eventi come le campagne di scavo o di
ricognizione archeologica).

Queste schede vengono utilizzate per registrare le informazioni in modo
omogeneo e standardizzato, così da costituire degli archivi di riferimento, gli
Authority file.

Schede	attualmente	in	uso	nel	processo	di	catalogazione

• BIB - Bibliografia

• RCG - Ricognizioni	archeologiche

• DSC - Scavi	archeologici

• AUT	- Autore				(Archivio	controllato	dei	nomi:	persone	e	enti)

per	i	beni	di	
provenienza	archeologica
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Schede	di	catalogo	e	schede	di	Authority	file
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Schede	di	catalogo	e	schede	di	Authority	file

schede	di	
Authority	file

AUTORE
del	bene	culturale

BIBLIOGRAFIA
di	riferimento

SCHEDA DI CATALOGO
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Schede	di	catalogo	e	moduli	di	approfondimento

SCHEDA	DI CATALOGO
del	bene	che	costituisce	il		

“supporto”	del	
documento	epigrafico

MODULO		DI
APPROFONDIMENTO
per		l’epigrafia

EP - (in	elaborazione)

RA

AMAOA

PST
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Schede		per	i	CONTENITORI

L’ICCD	ha	predisposto	anche	due	specifiche	schede	per	gestire	in	modo	
controllato	e	formalizzato	le	informazioni	sui	“CONTENITORI”	di	beni:

Villa	Borghese	Pinciana

scheda	CF - Contenitore	fisico

GALLERIA	BORGHESE

scheda	CG - Contenitore	giuridico

Roma,	piazzale	Scipione	Borghese,	5
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Schede		per	i	CONTENITORI

Lo scopo è costruire un archivio controllato con i dati anagrafici per l’identificazione e
soprattutto per la localizzazione dei contenitori fisici e giuridici, utile in particolare per la
gestione dei beni mobili (tutela, movimentazione, intervento tempestivo in caso di
calamità, ecc.)

Le	schede	dei	contenitori
costituiscono	
“nodi	di	aggregazione”	di	
beni	(da	ciascuna	scheda	di	
contenitore	- sia	fisico,	sia	
giuridico	- si	può	risalire	
all’elenco	dei	beni	contenuti)
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Il	MODI	- Modulo	informativo
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MODI	- MODULO	INFORMATIVO

Si	tratta	di	un	modello	per	
l’acquisizione	speditiva	di	dati,
che	può	essere	utilizzato	in	diverse	
attività	preliminari	e	propedeutiche	
alla	catalogazione	vera	e	propria	
(censimenti,	segnalazioni,	ecc.),	per	
qualsiasi	tipo	di	entità	(mobile,	
immobile,	immateriale).

Rispetto	alle	schede	di	catalogo,	la	
cui	produzione	è	inserita	in	una	
rigorosa	procedura	amministrativa,	il	
MODI	ha	una	gestione	più	semplice	e	
può	essere	utilizzato	da	soggetti	che	
non	lavorano	abitualmente	nel	
processo	di	catalogazione	o	che,	pur	
occupandosi	del	patrimonio	
culturale,	non	utilizzano	il	complesso	
apparato	schedografico	dell’ICCD.
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Strumenti	terminologici
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liste	 elenchi	di	termini	
con	definizioni	e	

riferimenti	
a	bibliografia	e	fonti

thesauri

Nel quadro degli standard utilizzati nelle attività di catalogazione del patrimonio
culturale, un ruolo di particolare rilievo è occupato dagli strumenti terminologici,
indispensabili per un linguaggio comune e condiviso, sia in fase di acquisizione dei
dati, sia per la loro corretta consultazione e fruizione.



Per	identificare	
correttamente	un	bene	
e	approfondirne	la	
conoscenza,	i	dati	descrittivi	
vengono	completati	dalla	
documentazione	di	corredo.documentazione	

grafica

documentazione	
fotografica

documentazione	
audio

documenti	d’archivio

documentazione
video-cinematografica

L’ICCD	ha	definito	anche	in	
questo	ambito	precisi	
standard	per	la	descrizione,	la	
produzione	e	il	trattamento	
delle	varie	tipologie	di	
documenti.
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Standard	per	la	documentazione	di	corredo
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Sito	istituzionale	dell’ICCD
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La gestione informatizzata, in particolare quella realizzata nel Sistema Informativo
Generale del Catalogo (SIGECweb), consente di ricostruire dinamicamente la rete di legami
e di navigare dalla scheda di un bene a quella di un altro bene e da ciascuna scheda agli
“oggetti” ad essa collegati (Authority, moduli, documentazione di corredo, ecc.).

Il	sistema	delle	relazioni
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Il	SIGEC (Sistema	Informativo	
Generale	del	Catalogo)	è	lo	
strumento	con	cui	l’ICCD	controlla	e	
gestisce	l’intero	processo	della	
catalogazione.	
Il	sistema	è	composto	
essenzialmente	da	due	ambienti	
informativi:	
- la	produzione	e	la	gestione	delle	
schede	(sottosistema	operazionale)	
- la	fruizione		pubblica	del	catalogo	
(sottosistema	utente).
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Il	SIGECweb



Con	l’entrata	in	produzione	del	
nuovo	sistema	informativo	su	base	
web,	SIGECweb,	il	sottosistema	
operazionale	controlla	e	ottimizza	i	
flussi	procedurali	e	permette,	in	
tempo	reale,	la	diffusione	degli	
standard	catalografici	e	gli	
aggiornamenti	funzionali	per	la	
creazione	e/o	revisione	dei	dati	
conoscitivi	catalografici	sul	
patrimonio	culturale.	

Modulo	GENORMA,	produzione	
e	diffusione	delle	normative
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Il	SIGECweb



L’accesso	al	SIGECweb avviene	
attraverso	un	qualsiasi	navigatore	di	
rete	(browser)	e	non	è	condizionato	
da	configurazioni	hardware	o	
software.	
Il	sistema,	modellato	
sull’associazione	delle	funzioni	ai	
ruoli	dei	diversi	soggetti	che	
agiscono	nel	processo	della	
catalogazione,	consente	di	
predisporre	l’ambiente	di	lavoro	in	
base	alle	diverse	operatività,	
suddivise	essenzialmente	in	due	
grandi	aree:	l’area	di	catalogazione
e	l’area	di	amministrazione.	

Area	di	catalogazione

Area	di	amministrazione

Login
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Il	SIGECweb



Le	funzionalità	realizzate,	tramite	un	complesso	
sistema	di	relazioni,	integrano	in	un	unico	contesto	
tutti	i	dati	conoscitivi	sui	beni,	ricomponendo	l’unità	
originaria	del	patrimonio	culturale.	
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Il	SIGECweb



Per	fornire	un	quadro	esaustivo	
della	qualità	e	della	quantità	dei	
beni	che	costituiscono	il	patrimonio	
culturale	nazionale,	diventa	
fondamentale	disporre	anche	di	
informazioni	legate	alla	posizione	di	
questi	beni	sul	territorio	e	della	loro	
relazione	con	il	contesto	in	cui	sono	
inseriti.	Una	delle	principali	
caratteristiche	di	un	sistema	
informativo è	proprio	la	capacità	di	
interrelare	informazioni	e	fornire	
sintesi	delle	conoscenze:	ed	è	
proprio	per	questo	motivo	che	la	
georeferenziazione	dei	beni	
culturali	sul	territorio	assume	un	
ruolo	importante.	
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Il	SIGECweb



Oltre	ai	beni	immobili	(ad	esempio	
architettura	o	siti	e	monumenti	
archeologici),	anche	i	beni	mobili
(beni	storico	artistici,	reperti	
archeologici,	ecc…)	possono	essere	
posizionati	spazialmente	sul	
territorio	tramite	la	relazione	che	
hanno	con	il	loro	“contenitore”,	
ossia	con	la	struttura	che	li	conserva		
(musei,	monumenti,	siti,	edifici	di	
culto,	depositi,	ecc.).	
Su	questi	presupposti	si	basa	il	
modulo	cartografico	del	SIGECweb:
sono	state	introdotte	nel	sistema	
specifiche	funzionalità	proprio	per	
rappresentare	e	condividere	i	dati	
geografici	sui	beni.	
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Il	SIGECweb



All’interno	del	SIGECweb,	per	
poter	gestire	l’enorme	quantità	di	
dati	catalografici	pregressi	prodotti	
in	passato	non	dotati	di	
informazioni	geografiche,	e	per	
andare	incontro	all’esigenza	di	
ottenere	una	rappresentazione	
cartografica	anche	di	questi	beni,	
sono	stati	sviluppati	automatismi
che	permettono,	ad	esempio,	di	
ottenere	la	posizione	sul	territorio	
del	bene	tramite	la	sua	
localizzazione	geografico	
amministrativa.	
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Il	SIGECweb



Il	sistema	traduce	(geocodifica)	in	
automatico	l’indirizzo	presente	
nella	scheda	in	una	coppia	di	
coordinate	X	e	Y	corrispondenti	ad	
un	punto	geografico	
(latitudine/longitudine)	sul	
territorio:	questa	informazione	
viene	memorizzata	come	
“metadato”	della	scheda	e	consente	
la	rappresentazione	su	mappa	di	
tutti	i	beni,	anche	di	quelli	che	non	
hanno	una	georeferenziazione	di	
dettaglio.
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Il	SIGECweb



La	precisione	del	punto	ottenuto	
dipende	ovviamente	dall’esattezza	
dei	dati	presenti	nella	scheda	di	
catalogo,	riferiti	all’indirizzo	del	
bene,	ma	si	tratta	comunque	di	una	
prima	utile	individuazione	
geografica,	che	può	essere	poi	
raffinata	successivamente	tramite	
l’inserimento	della	
georeferenziazione	di	dettaglio.

Geocoding	da	indirizzo

Georeferenziazione	di	dettaglio
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Il	SIGECweb



Il	web-GIS	è	stato	progettato	per	
consentire	una	navigazione	veloce	
sulla	mappa	di	Google	e	per	
procedere	poi	ad	una	
georeferenziazione	di	precisione	su	
servizi	cartografici	WMS	(Web	Map	
Service),	visualizzati	nella	finestra	
tramite	interoperabilità	
cartografica,	secondo	standard	
definiti	dall’OGC	(Open	Geospatial	
Consortium).	

Il	Sistema	di	Riferimento	Spaziale	
(SRS)	del	modulo	cartografico	di	
SIGECweb	è	il	World	Geodetic	
System	1984	(WGS84).

Navigazione	in	Google	Maps
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Il	SIGECweb



Per	consentire	al	catalogatore	di	
procedere	in	maniera	agevole	alla	
georeferenziazione	dei	beni,	è	stata	
realizzata	in	SIGECweb	una	apposita	
finestra	web-GIS,	ovvero	un	GIS	
(Geographical	Information	System)	
su	base	web,	dove	si	hanno	a	
disposizione	semplici	strumenti	che	
guidano	nella	rappresentazione	dei	
beni	tramite	il	disegno	di	geometrie	
(punti,	linee	o	aree)	su	una	
cartografia	di	base	e	riportano	
automaticamente	nella	scheda	di	
catalogo	le	coordinate	dei	vertici	
tracciati	e	le	informazioni	sul	
sistema	di	riferimento	spaziale	della	
base	utilizzata.

Mappa	di	editing

Disegno	di	un’area
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Il	SIGECweb



Il	risultato	che	si	ottiene	dalla	
rappresentazione	dei	beni	sul	
territorio	è	di	grande	supporto	
all’indagine	conoscitiva	sul	
patrimonio	culturale	e,	in	
particolare,	all’analisi	del	
“catalogato”:	strati	di	sintesi	delle	
informazioni	forniscono	mappe	
tematiche	che	danno	
immediatamente	l’idea	della	
distribuzione	e	della	consistenza	del	
patrimonio,	permettendo	poi	
ricerche	di	dettaglio	sui	dati.
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Il	SIGECweb
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L’interoperabilità
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L’export	dalla	piattaforma	METAFAD
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L’export	dalla	piattaforma	METAFAD
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L’export	dalla	piattaforma	METAFAD
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L’export	dalla	piattaforma	METAFAD
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Il	SIGECweb


