
I beni culturali possono essere molto vari e 
diversi tra loro.

Le principali tipologie di bene culturale 
identificate dall’ICCD:

- BENI ARCHEOLOGICI 

- BENI AMBIENTALI E  ARCHITETTONICI 

- BENI ETNOANTROPOLOGICI 

- BENI STORICI E ARTISTICI 

- BENI NATURALISTICI 



In base alla diversa tipologia i beni mobili necessitano 
di una specifica scheda e le relative norme.

BENI ARCHEOLOGICI 

Beni Mobili
Scheda NU: beni 
numismatici 

Scheda RA: reperto 
archeologico 

Scheda TMA: tabella 
materiali 

Scheda AT: reperti 
antropologici 

Beni Immobili
Scheda SI: sito archeologico 

Scheda SAS: saggio 
stratigrafico 

Scheda MA/CA: 
monumento 
archeologico/complesso 
archeologico 



BENI ARCHITETTONICI 

Scheda A: architettura



BENI STORICO-ARTISTICI

Scheda OA: opera e Oggetto d’arte 

Scheda D: disegno

Scheda NU: beni numismatici

Scheda S: stampa 

Scheda MI: matrice di incisione

Scheda F: fotografia

Scheda OAC: opere d’arte contemporanea

Scheda STS: beni storico scientifici

Scheda PST: patrimonio scientifico e tecnologico 

SchedaTPA: furto

SchedaSMO: strumenti musicali, organi 



Le principali voci sono: 
1. Tipologia del bene 
2. Caratteristiche
3. Autore 
4. Datazione 
5. Collocazione 
6. Condizione giuridica 
7. Stato di conservazione 
8. Notizie storiche 



1) CHE TIPO DI BENE

L’ICCD ha redatto un vocabolario controllato per la 
corretta redazione di questa voce. 

2) CARATTERISTICHE

Materiali usati

Tecniche di realizzazione

Misure 

3) AUTORE

Se certo nome e cognome altrimenti si fa riferimento

 area geografica, periodo storico, autori celebri



4) DATA

Se nota in numeri latini, altrimenti riferimento in numeri 
romani.

5) COLLOCAZIONE

serve a stabilire, in maniera univoca, il luogo dove è 
conservato il bene. Va indicata in base alle normali 
regole toponomastiche (nome della via, numero civico, 
città, provincia, regione) fino a specificare l’istituzione.

6) CONDIZIONE GIURIDICA

La proprietà del bene.



7) STATO DI CONSERVAZIONE

Si deve indicare in che condizione, al presente, si trova il 
bene. 

In sintesi si useranno aggettivi quali, ottimo, buono, discreto, 
mediocre. 
Nel caso di parti mancanti, lacune o guasti evidenti, queste vanno 
sempre segnalate in maniera dettagliata. 

8) NOTIZIE STORICHE

Tutte le notizie storiche riguardanti il bene, quali 
notizie sulla committenza, 
collocazioni originarie, 
successivi passaggi di proprietà, 
eventuali restauri precedenti, 
esposizioni in mostre. 



A seguito degli eventi sismici verificatisi tra 
Umbria e Marche, sono state predisposte schede 
per il rilevamento dei danni delle opere.

Nel sisma del 2009 è stata utilizzata per la prima 
volta l’apposita scheda per le opere mobili 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Le schede, che si 
riferiscono a chiese, palazzi e opere mobili, sono 
strutturate in modo da riportare dati relativi a 
descrizione, valutazione e trasferimento. Tale 
metodologia è stata condivisa, nel 2011, dal 
Dipartimento di Protezione Civile.



MOVIMENTAZIONE

 INADEGUATE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE  
Maggiore problematica durante il trasferimento

(equilibrio tra contenuto di h2O presente nei materiali e aria 
circostante)
 MANIPOLAZIONE e IMBALLAGGIO

analisi dello stato di conservazione individuando le principali 
criticità per prevenire nuovi danni o contenere quelli subiti

Pronto intervento e imballo con polietilene, tessuto non 
tessuto e carta giapponese.

SOLLECITAZIONI MECCANICHE

viaggiare possibilmente nel senso delle venature per 
distribuire meglio i carichi



 Dipinti
 Arredi lignei
 Oggetti di oreficeria
 Materiale lapideo
 Materiale cartaceo
 Materiale tessile



Arredi Sacri
 Altare
 Paliotto
 leggio
 Croce d’altare
 Candeliere
 Tabernacolo
 Cartagloria
 Reliquiario
 Vasi sacri
 ostensorio



 turibolo
 Navicella
 Secchiello
 Aspersorio

 Tessuti
 Corporale, palla, velo
 Camice, dalmatica, casula e pianeta, 

piviale, mitria, stola e manipoli
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