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La scheda TMA viene utilizzata  
per la catalogazione di insiemi  
di materiali  e può essere un utile 
strumento di supporto nelle attività 
di censimento, gestione, e 
organizzazione dei reperti 
archeologici nell’ambito di diverse 
attività svolte dalle Soprintendenze: 
in certe situazioni, anche di 
emergenza, potrebbe risultare 
infatti necessario poter tracciare  
lotti di materiali provenienti da 
diverse attività,  conservati nei 
depositi o nei luoghi espositivi. 
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Scavi di Archeologia preventiva, 
regolamentata dal Codice degli Appalti  
D. Lgs. 50/2016, art. 25 (ex artt. 95 e 96 
del D.Lgs.163/06), ovvero materiali da 
indagini effettuate preventivamente 
nell’ambito di esecuzione di lavori 
pubblici. 
 
Reperimento di grandi quantità di 
materiali, soprattutto da contesti urbani, 
in cui la velocità di esecuzione per 
garantire il proseguimento dei lavori deve 
coniugarsi alla raccolta scientifica e 
sistematica delle informazioni.  
 
Un recente regolamento della Direz. Gen. 
Archeologia (circ. 1/2016) ha indicato le 
linee guida per la consegna della 
documentazione, stabilendo che i beni 
rinvenuti debbano essere precatalogati 
secondo le norme elaborate dall’ICCD. 
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Scavi in Concessione (D.Lgs 42/2004 
artt. 88, 89), ovvero scavi e ricerche 
archeologiche  autorizzati su richiesta  
di Istituti di ricerca (Università, Centri  
di studio) italiani o stranieri, ma anche 
Comuni e altri Enti territoriali per un 
periodo limitato nel tempo.  
 
Per questo tipo di scavi, il Ministero 
(circ. 6/2016) richiede, come prassi, 
l’elenco dettagliato dei materiali 
rinvenuti, da consegnare entro 30  
giorni dalla fine delle ricerche  
dell'anno in corso, e una loro 
catalogazione preliminare che sia  
in linea con le norme elaborate 
dall'ICCD. 
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Sistemazione e riorganizzazione dei 
materiali già presenti nei depositi e 
ancora da censire (materiali 
provenienti da vecchi scavi, 
deposizioni sepolcrali, materiali 
provenienti da  
sequestri ecc.). 
 
 
 
 
 
 
Sistemazione e riorganizzazione  
di materiali esposti.  
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Albintimilium (Ventimiglia, IM) - 
magazzini del GAS 
 
Su ogni cassetta è apposto un 
numero progressivo e attraverso la 
scheda TMA sono state registrate 
tutte le cassette e i relativi 
contenuti. 
 
 
 
 
Gambaro, L., Costa, S., 2016. Scheda TMA (Tabella Materiali). 
Sviluppo di un database per la gestione del materiale archeologico 
dalla città antica di Albintimilium (Liguria). In F. Stanco & G. Gallo, 
eds. Proceedings of ArcheoFOSS.  
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Depositi di Genova - Palazzo Reale 
 
Grandi quantità di materiale si sono 
accumulati in passato senza criteri 
omogenei per cui non solo sono 
stati accantonati materiali in casse 
di ogni tipo (legno, cartone, da 
frutta ecc..), ma le liste ereditate dei 
materiali contenuti sono perlopiù 
cartacee o nei casi peggiori 
l’indicazione della provenienza si 
trova solo sul fronte della cassetta.  
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Attività in corso:  
 
-riorganizzazione attraverso  la 
sostituzione delle vecchie  cassette 
con contenitori a norma  
 

-schedatura dei materiali attraverso 
uno strumento unico di 
razionalizzazione per la gestione dei 
reperti contenuti. 
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La scheda TMA si adatta bene a 
questo tipo di esigenza poiché 
studiata per la gestione di lotti 
di materiali (per reperti  singoli 
va utilizzata la scheda RA).  
 
La TMA può essere collegata ai 
“contenitori” (fisico e giuridico), 
anch’essi schedati tramite gli 
appositi modelli ICCD (CF e CG).   
 
La compilazione della scheda è 
flessibile e permette di dare 
informazioni secondo il grado di 
approfondimento scelto, dal più 
semplice al più complesso. 

Definizione LUN. RIP. OBB. VOC. VIS.
CD CODICI *

TSK Tipo Scheda 4 * C 1
LIR Livello ricerca 5 * C 1
NCT CODICE UNIVOCO *

NCTR Codice regione 2 * C 1
NCTN Numero catalogo generale 8 * numero

assegnato
da ICCD

1

NCTS Suffisso numero catalogo generale 2 1
ESC Ente schedatore 25 * codice 

assegnato 
da ICCD

1

ECP Ente competente 25 * codice 
assegnato 
da ICCD

1

EPR Ente proponente 25 1

Acronimo

TMA 
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Di seguito si trattano i paragrafi che trovano specifica applicazione  
nella catalogazione di insiemi di materiali: la normativa completa  
con le indicazioni di dettaglio per la compilazione è  disponibile  
alla pagina: 
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-
catalografici/Standard/5 
 
 
Per un inquadramento della scheda TMA nell’ambito degli strumenti  
per la catalogazione dei beni archeologici si rinvia a: 
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/502/settori-disciplinari  
 
 
 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici/Standard/5
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici/Standard/5
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/502/settori-disciplinari
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/502/settori-disciplinari
http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/502/settori-disciplinari
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Acronimo Definizione LUN. RIP. OBB. VOC. VIS.
OG OGGETTO *

OGT OGGETTO *
OGTD Definizione 100 * A 1
OGTM Definizione materiale componente 250 * A 1

OG (paragrafo obbligatorio) 
informazioni essenziali per 
l’individuazione del bene.  
 
OGTD (sottocampo obbligatorio) 
definizione del bene catalogato  
(= il lotto di materiali archeologici)  
 
OGTM (sottocampo obbligatorio) 
definizione della categoria/ delle 
categorie di materiale che  
compongono l’insieme indicato  
in OGTD 
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LC (paragrafo obbligatorio) 
informazioni relative alla 
localizzazione geografico 
amministrativa del bene  
al momento della  
compilazione della scheda. 
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Definizione LUN. RIP. OBB. VOC. VIS.
LC LOCALIZZAZIONE 

GEOGRAFICO-
AMMINISTRATIVA

*

PVC LOCALIZZAZIONE 
GEOGRAFICO-
AMMINISTRATIVA ATTUALE

*

PVCS Stato 50 * C 1
PVCR Regione 25 * C 1
PVCP Provincia 3 * C 1
PVCC Comune 50 * C 1
PVCL Località 50 C 3
PVCE Altra ripartizione amministrativa o 

località estera
250 3

PVL Altra località 250 Si 3
PVE Diocesi 50 C 1
LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT Tipologia 50 A 3
LDCN Denominazione 80 3
LDCU Denominazione spazio viabilistico 250 2
LDCM Denominazione raccolta 70 2
LDCS Specifiche e note 1000 2

Acronimo
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Nel paragrafo sono disponibili 
gli strumenti per collegare la 
scheda ai “contenitori” (fisico 
e giuridico) di riferimento. 
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LA 
paragrafo  ripetitivo nel quale 
possono essere registrate altre 
localizzazioni che interessano la 
storia del bene: il luogo dove è 
stato reperito (da inserire nella 
prima occorrenza del paragrafo), 
precedenti luoghi di 
conservazione, il luogo dove è 
stato realizzato, esposto, ecc.  
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Definizione LUN. RIP. OBB. VOC. VIS.
LA ALTRE LOCALIZZAZIONI 

GEOGRAFICO-
AMMINISTRATIVE

Si

TCL Tipo di localizzazione 40 (*) C 1
PRV LOCALIZZAZIONE 

GEOGRAFICO-
AMMINISTRATIVA

PRVS Stato 50 C 1
PRVR Regione 25 (*) C 1
PRVP Provincia 3 (*) C 1
PRVC Comune 50 (*) C 1
PRVL Località 50 C 3
PRVE Altra ripartizione amministrativa o 

località estera
250 3

PRL Altra località 250 3
PRE Diocesi 50 C 1
PRC COLLOCAZIONE SPECIFICA

PRCT Tipologia 50 A 3
PRCD Denominazione 80 3
PRCU Denominazione spazio viabilistico 250 2
PRCM Denominazione raccolta 50 2
PRCS Specifiche e note 1000 2

PRD DATA
PRDI Data ingresso 25 1
PRDU Data uscita 25 1

Acronimo
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UB 
paragrafo  riguardante  le 
informazioni relative alla  
posizione patrimoniale del bene: 
dati di inventario e stima. 
 
INV e STI:  campi ripetitivi 
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Definizione LUN. RIP. OBB. VOC. VIS.
UB DATI PATRIMONIALI

INV INVENTARIO Si
INVN Numero 100 0
INVD Data 50 0
INVC Collocazione 50 0

STI STIMA Si
STIS Stima 25 (*) 0
STID Data stima 50 (*) 0
STIM Motivo della stima 100 A 0

Acronimo
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RE 
paragrafo  riguardante  le 
informazioni relative alle modalità 
con cui è stato reperito o 
recuperato il bene in esame 
 
 
RCG 
Ricognizioni 
 
 
RCGH  
collegamento all’ Authority file RCG 
- Ricognizione 
 
 

La catalogazione dei beni archeologici 
Definizione LUN. RIP. OBB. VOC. VIS.

RE MODALITA' DI REPERIMENTO
RCG RICOGNIZIONI

RCGU Uso del suolo 100 A 1
RCGC Condizioni di visibilità 100 A 1
NCUN Codice univoco ICCD 8 codice 

assegnato 
da ICCD

3

RCGA Responsabile scientifico 250 Si 1
RCGE Motivo 100 A 1
RCGM Metodo 100 A 1
RCGD Data 50 (*) 1
RCGH Sigla per citazione 8 3
RCGS Bibliografia specifica 1000 Si 1
RCGZ Specifiche 5000 3

  
   

 
 

  
 

 

  
 

 
   

 

 

  

Acronimo

Applicazione delle metodologie e degli standard di catalogazione  
nel Sistema Informativo Generale del Catalogo – SIGECweb  

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



La catalogazione dei beni archeologici 

Applicazione delle metodologie e degli standard di catalogazione  
nel Sistema Informativo Generale del Catalogo – SIGECweb  

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



La catalogazione dei beni archeologici 

Applicazione delle metodologie e degli standard di catalogazione  
nel Sistema Informativo Generale del Catalogo – SIGECweb  

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



DSC: Dati di scavo 
 
DSCH: collegamento all’ Authority 
file DSC - Scavo 

La catalogazione dei beni archeologici 

  

  
  

   
 

 

 

  
 

p
DSC DATI DI SCAVO

NCUN Codice univoco ICCD 8 codice 
assegnato 
da ICCD

3

SCAN Denominazione dello scavo 100 (*) 3
DSCF Ente responsabile 100 Si 1
DSCA Responsabile scientifico 100 Si 1
DSCT Motivo 100 A 1
DSCM Metodo 100 A 1
DSCD Data 50 (*) 1
DSCH Sigla per citazione 8 3
DSCU Unità Stratigrafica 25 3
DSCS Numero tomba 25 3
DSCI Numero inventario di scavo 25 1
DSCZ Bibliografia specifica 1000 Si 1
DSCN Specifiche 5000 3
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AIN 
altre tipologie di indagini che hanno 
consentito il reperimento 
del bene. 
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p

AIN ALTRE INDAGINI Si
AINT Tipo 100 C 1
AIND Data 50 1
AINR Responsabile 100 1

RES Specifiche di reperimento 5000 3
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DT (paragrafo obbligatorio) 
informazioni  sugli estremi 
cronologici del bene. 

La catalogazione dei beni archeologici 

Applicazione delle metodologie e degli standard di catalogazione  
nel Sistema Informativo Generale del Catalogo – SIGECweb  

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



DA  
informazioni  descrittive  
generali sul bene catalogato.  
 
DES 
descrizione del lotto di materiali 
nel suo insieme, non replicando  
le informazioni fornite nel 
successivo paragrafo MA-
MATERIALE. 
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Definizione LUN. RIP. OBB. VOC. VIS.
DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE
DESO Indicazioni sugli oggetti 5000 1
DESI Interpretazione 1000 1

NSC Notizie storico-critiche 5000 1

Acronimo
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Acronimo Definizione LUN
. 

RIP. OBB
. 

VOC. VIS. 

MA       MATERIALE   Si *     
  MAC     MATERIALE COMPONENTE     *     
    MACC   Categoria 100   * A 1 
    MACL   Classe 100     A 1 
    MACD   Definizione 100     A 1 
    MACP   Precisazione tipologica 100       1 
    MACQ   Quantità 100   *   1 
  MAD     DESCRIZIONE MATERIALE 

COMPONENTE 
  Si       

    MADD   Definizione 100     A 1 
    MADQ   Quantità 100       1 
    MADI   Inventario 1000       1 
    MADN   Note 1000       1 
  MAS     Specifiche 1000       1 

Informazioni sui materiali che costituiscono l’insieme definito nel campo OGT.  
  
Il paragrafo è ripetitivo: per ciascuna categoria di materiale registrata nel 
sottocampo OGTM andrà indicata almeno la quantità complessiva (campo 
obbligatorio MAC); potranno poi essere aggiunte ulteriori informazioni 
(sottocampi facoltativi in MAC e campo facoltativo MAD).  
 

MA -MATERIALE  (paragrafo obbligatorio) 
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MA (paragrafo obbligatorio) 
informazioni sui materiali che 
costituiscono l’insieme definito  
nel campo OGT.  
 
MAC (campo obbligatorio) 
indicazioni di carattere generale 
sul materiale componente. 
 
MACC (sottocampo obbligatorio) 
categoria di materiale (con riferimento 
a quanto registrato in OGTM). 
 
MACL - Classe 
 
MACD - Definizione 
 
MACP - Precisazione tipologica 
 
MACQ (sottocampo obbligatorio) 
quantità complessiva 
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MAD  (campo facoltativo - ripetitivo) 
in relazione a quanto indicato nel 
precedente campo MAC, si fornisce  
un elenco di maggiore dettaglio del 
materiale componente, utilizzando  
la ripetitività del campo. 
 
MADD 
definizione del materiale componente 
(un esemplare/ un reperto o un gruppo 
di esemplari/ di reperti simili per forma, 
tipologia, funzione, ecc.) 
 
MADQ 
quantità (riferita al materiale indicato  
in MADD). 
 
MADI 
Riferimenti inventariali relativi al 
materiale  descritto nel campo MAD. 
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RS 
informazioni  su interventi  
di restauro e analisi di laboratorio 
che hanno interessato il lotto di 
materiale. 
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Definizione LUN. RIP. OBB. VOC. VIS.
RS RESTAURI ED ANALISI Si

RST RESTAURI
RSTD Data 25 1
RSTS Situazione 50 1
RSTE Ente responsabile 50 1
RSTN Nome operatore 250 Si 1
RSTR Ente finanziatore 250 Si 1

ALB ANALISI DI LABORATORIO Si
ALBT Tipo 50 (*) 1
ALBN Numero 15 (*) 1
ALBD Data 10 (*) 1
ALBA Argilla/Pasta 50 1
ALBE Note 5000 1

Acronimo
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Materiale proveniente da diverse unità stratigrafiche, contenuto in una cassetta.  
La cassetta si trova a Genova, deposito di Palazzo Reale in Via Balbi 10, e contiene materiali 
dallo scavo del Castellaro di Camogli, databile all’Età del Bronzo finale. La cassetta contiene 
più tipologie di materiali. Ceramica, Metallo e Industria litica. Tra i materiali conservati vi è 
un frammento di particolare valore che possiede anche un numero di inventario 
patrimoniale. All’insieme del materiale contenuto nella cassetta viene assegnato il numero 
di catalogo generale NCTN (= è il bene che si cataloga). 
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Reperti contenuti in una cassetta da attività di ricognizione.  
Materiale recuperato durante una ricognizione subacquea; la cassetta contiene diversi 
frammenti di anfora. La ricognizione è stata effettuata in mare ad Albenga (=> scheda 
RCG - Ricognizione) ed è conservata presso i depositi di Palazzo Reale a Genova. 
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Materiali provenienti da Unità Stratigrafica. 
La busta è conservata presso il Museo di Chiavari (GE) e contiene materiali 
provenienti da uno strato sottostante la Necropoli dell’età del Ferro di Chiavari.  
La busta contiene ceramica d’impasto dallo strato F, recinto XX.  
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Unità Stratigrafica dallo scavo di Piazza delle Erbe a Genova. 
Il materiale è conservato presso il deposito di San Francesco da Paola,  
a Genova, in diverse cassette e buste. 
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Insieme di materiali provenienti da una sepoltura della Necropoli dell’età del 
Ferro di Chiavari; è conservato nei depositi del Museo Archeologico Nazionale 
di Chiavari (GE) e comprende un’urna cineraria e il relativo corredo funerario. 
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Lotto di materiali provenienti da un sequestro; è conservato nella scatola 
10, nella stanza 43 presso la sede della Soprintendenza, in via Balbi 10.  
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Vetrina esposta presso il Museo nazionale dei Balzi Rossi a Ventimiglia, 
contenente una triplice sepoltura del Paleolitico superiore e relativo corredo. 
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