
 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia della Liguria

Norme per l’elaborazione della documentazione definitiva di scavo e la consegna dei materiali
provenienti da interventi di scavo archeologico

Indicazioni generali per la consegna della documentazione di scavo

Ogni cantiere archeologico deve essere identificato dalla denominazione estesa e da una sigla che
dovrà contrassegnare tutta la documentazione di scavo consegnata (sia cartacea, sia su file) e dovrà
essere riportata anche sulle cassette dei reperti e sui cartellini dei singoli sacchetti.

La  documentazione  prodotta  (cfr.  tabella  1)  deve  essere  consegnata  in  formato  cartaceo  e  su
supporto informatico - CD/DVD (in duplice copia) e accompagnata da una lettera di trasmissione
formale che elenca tutti i documenti consegnati.

Scavi/saggi in estensione: i documenti devono essere collocati singolarmente in buste trasparenti
raccolte in un contenitore chiuso di spessore adeguato provvisto di etichetta riportante i seguenti
dati: Comune, Provincia, Località, nome dell’intervento, anno.

Scavi/saggi di  limitata  estensione (fino a 4 metri  quadrati)  e assistenze archeologiche con esito
negativo: i  documenti  devono essere  collocati  in  raccoglitori  a  buste  trasparenti  con  copertina
morbida o rigida e provvisti di etichetta riportante i dati di cui sopra. 

I CD/DVD devono essere collocati in buste trasparenti del tipo specifico per la loro archiviazione e
non incollate al contenitore. 

Le stampe cartacee di testi, elenchi, schede e rilievi (originali e con rielaborazione grafica) devono
essere in formato A4 e raccolte in buste trasparenti; i rilievi in formato superiore devono essere
ripiegati  fino alle  dimensioni  di  un A4 e inseriti  in buste trasparenti.  I  rilievi  di  ampiezza  non
compatibile con l’alloggiamento nelle buste A4 devono essere contenuti in tubi cilindrici di plastica
con etichetta adesiva contenente i dati dello scavo.

Le  stampe  delle  immagini  fotografiche  devono  essere  sistemate  in  buste  trasparenti  del  tipo
specifico  per  l’archiviazione  fotografica,  recanti  riferimenti  numerici  all’elenco  immagini
fotografiche.

Per i punti 4, 6, 13, 14 e 15 i modelli e le normative sono scaricabili dal sito web istituzionale nella
sezione Attività - Tutela, suddivisi per tipo di scheda. L’eventuale accreditamento per l’accesso al
SIGECweb  può  essere  richiesto  contattando  il  Servizio  Catalogo.  Nell’eventualità  si  utilizzi
direttamente il MODI tramite SIGECWeb, i campi da compilare coincidono con quelli indicati nei
modelli forniti.
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Eventuale  documentazione  supplementare  potrà  essere  richiesta  dalla  direzione  scientifica  sulla
base di esigenze specifiche.

La  documentazione  definitiva  relativa  a  sondaggi  di  scavo  (verifica  preventiva  dell’interesse
archeologico,  prima  fase)  deve  essere  consegnata,  di  norma,  entro  un  mese  dalla  fine  della
campagna archeologica.

La  documentazione  definitiva  relativa  a  scavi  in  estensione  (verifica  preventiva  dell’interesse
archeologico,  seconda  fase)  deve  essere  consegnata,  di  norma,  entro  sei  mesi  dalla  fine  della
campagna archeologica.

Tabella 1 - Elenco dei documenti da presentare e relativi formati: 

Documento Stampa Formato file

1. Relazione di scavo 
(contenente  una selezione  delle  fotografie  e dei  rilievi
più significativi)

su  carta  (duplice
copia)

formati obbligatori:
odt e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: docx, doc

2. Giornale di scavo 
(contenente la descrizione delle attività giornaliere con
l’indicazione del numero degli operatori presenti)

su carta formati obbligatori:
odt e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: docx, doc

3. Elenco schede di unità stratigrafica su carta formati obbligatori:
ods e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls
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4. Schede di unità stratigrafica 
(a norma ICCD; modello fornito)

su carta formati obbligatori:
ods e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls

5. Elenco schede di altre tipologie 
(se previste)

su carta formati obbligatori:
ods e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls

6. Schede di altre tipologie 
(se previste; modello fornito)

su carta formati obbligatori:
ods e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls

7. Diagramma stratigrafico
(contenente l’indicazione delle fasi individuate)

su carta pdf  da  programma
di grafica

8a. Elenco immagini fotografiche digitali 
(contenente indicazione di: sito, data, autore dello scatto,
punto di ripresa, soggetto) 

8b. Catalogo provini
(di tutte le immagini)

su carta formati obbligatori:
ods e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls

9. Immagini fotografiche digitali 
(per  ogni  ripresa  si  richiede  uno  scatto  contenente  le
indicazioni  del  soggetto,  i  riferimenti  metrici  e
l’orientamento e uno scatto privo di tali riferimenti. Le
immagini  devono essere  realizzate  a  colori.  I  file  dei
singoli scatti  devono essere nominati con numerazione
progressiva  che  rimandi  in  modo  univoco  all’elenco
immagini.  Si  richiede  la  consegna  di  almeno
un’immagine  panoramica  contenente  tutta  l’estensione
del saggio o dello scavo)

su  carta
fotografica  in
formato  non
inferiore  a  10x15
cm  di  una
selezione  di
fotografie  (con
riferimento
numerico
all’elenco
immagini) 

jpeg
(con qualità non 
inferiore al 90%)
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10. Elenco rilievi 
(contenente indicazione di: sito, data, autori del rilievo e
della restituzione grafica, soggetto)  

su carta formati obbligatori:
ods e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls

11. Rilievi 
(planimetria generale, planimetrie di fase e di dettaglio,
sezioni  stratigrafiche  e  prospetti;  i  rilievi  devono
contenere le indicazioni dell’orientamento e delle quote
assolute, la scala metrica e le indicazioni di: sito, data,
autori del rilievo e della restituzione grafica. Le tavole
devono  essere  nominate  con  numerazione  progressiva
che rimandi in modo univoco all’elenco rilievi. Per gli
scavi in estensione si richiede l’elaborazione di almeno
un’immagine fotografica zenitale complessiva)

su carta shp  e  pdf  (per  la
planimetria
generale  e  di
inquadramento
dello scavo)
con indicazione del
sistema  di
riferimento

dxf o shp e pdf (per
gli altri rilievi)
con indicazione del
sistema  di
riferimento

tiff  o  jpeg
georiferito  (per
l’immagine
fotografica
zenitale)

12. Posizionamento dell’area di scavo
(rilievo celerimetrico o con metodologia GPS su CTR e,
solo per gli scavi in estensione, su cartografia catastale
georeferenziata,  utilizzando punti fiduciali  di  primo
perimetro  secondo  quanto  stabilito dalla  Circolare
Ministero delle Finanze n.2/88 – Direzione Generale del
Catasto,  26 febbraio 1988 e coordinate  geografiche di
almeno  un  punto  con  sistema  di  riferimento  datum
WGS84)

su carta shp e pdf 
(con  indicazione
del  sistema  di
riferimento)

13. Scheda di sito
(per gli  scavi in estensione.  Modello fornito  o tramite
accesso al SIGECweb – normativa MODI)

formato 
obbligatorio: ods
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls
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14. Elenco cassette reperti
(per  cassette.  Modello  fornito  o  tramite  accesso  al
SIGECweb – normativa MODI)

su carta formati obbligatori:
ods e pdf 
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls

15. Schede inventariali reperti significativi
(a norma ICCD – Modello fornito o tramite accesso al
SIGECweb – normativa MODI) 

formato 
obbligatorio: ods
formati 
supplementari 
accettati: xlsx, xls

Nel caso lo scavo archeologico abbia avuto  esito negativo, la documentazione da consegnare è
esclusivamente quella identificata dai nn. 1, 2, 8, 9, 12.

Modalità di consegna dei materiali provenienti da interventi di scavo archeologico

Allo scopo di consentire un adeguato stoccaggio dei materiali archeologici provenienti da interventi
di scavo nei depositi della Soprintendenza, tale da agevolarne la conservazione e la movimentazione
per  esigenze  di  per  studio o esposizione,  gli  stessi  verranno consegnati  secondo le  modalità  di
seguito elencate, insieme a tutta la documentazione di scavo richiesta (inclusi elenchi di cassette e
di reperti) che costituisce parte integrante della consegna:

1. i reperti archeologici, i campioni di terreno, ecc. dovranno essere consegnati in cassette in
plastica rigida e non deformabile di modulo standard (cfr. tabella sottostante), con maniglie
laterali  e  fondo  rigido  o  alveolare,  in  modo  da  permetterne  la  corretta  impilatura  e
conservazione  ai  fini  della  collocazione  definitiva  nei  locali  adibiti  a  deposito;  sono
tassativamente escluse cassette in legno, cartone o altri materiali deperibili e cassette leggere
forate in plastica, del tipo comunemente utilizzato per alimenti;

Capacità Lt.  Larghezza mm Profondità mm Altezza mm

10 400 300 120

40 600 400 220

60 600 400 325

90 600 400 430

2. in nessun caso i sacchetti contenuti all’interno delle cassette dovranno eccedere in altezza
all’esterno delle cassette stesse, ai fini di garantirne la corretta impilatura indipendentemente
dall’ordine in cui il materiale debba essere movimentato;
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3. i campioni di terreno e, per estensione, tutti i campioni prelevati in fase di scavo, saranno
generalmente muniti di doppio sacchetto in plastica per evitare la lacerazione del sacchetto e
la dispersione del campione stesso, avendo cura di limitare il volume del singolo campione a
3 litri;

4. i  materiali  compatibili  dovranno  essere  sottoposti  a  lavaggio  con  acqua  prima  della
consegna, avendo cura di effettuare il lavaggio delicatamente e senza utilizzare spazzolini
con setole dure dall’effetto abrasivo; tali materiali verranno consegnati asciutti (in modo da
evitare la formazione di muffe o successivi deterioramenti), insacchettati e suddivisi per US
(comune, anno, località, via, n. sondaggio, US e se si tratta di un opera a sviluppo lineare
anche l'opera e il lotto, ecc. dovranno essere indicati chiaramente con pennarello indelebile
sia all’esterno del sacchetto sia all’interno dello stesso su cartellino in plastica o tyvek),
secondo  modalità  da  definire  con  la  direzione  scientifica  degli  scavi.  Eventuali  reperti
ricomponibili  non  dovranno  essere  in  nessun  modo  incollati  (potrà  essere  fornita
un’immagine a corredo della documentazione con l’indicazione dei pezzi ricomponibili). La
prescrizione, tassativa per tutte le opere pubbliche o assimilate, deve valere in linea generale
anche per le opere di committenza privata, fatte salve diverse e motivate eccezioni segnalate
formalmente al responsabile dei depositi dal funzionario responsabile;

5. i  materiali  che per  le  loro  caratteristiche  intrinseche  o per  ragioni  di  fragilità  non sono
compatibili con il lavaggio in acqua dovranno essere insacchettati o adeguatamente imballati
separatamente da quelli lavati, ugualmente suddivisi per US (località scavo, anno, US, ecc.
dovranno essere indicati chiaramente con pennarello indelebile sia all’esterno del sacchetto
sia all’interno dello stesso su cartellino in plastica o tyvek), collocandoli all’interno delle
cassette protetti in maniera tale da non subire danni durante la movimentazione e imballando
gli oggetti di piccole dimensioni (frammenti di vetro, metallo, etc.) con particolare cura in
modo  che  non siano  posti  direttamente  all’interno  di  contenitori  rigidi  (es.  scatoline  in
plastica) che possono evidentemente pregiudicarne la conservazione durante il trasporto;

6. tutti i sacchetti, contenitori e imballaggi dovranno essere facilmente apribili per ispezione,
verifica del contenuto ed estrazione dei reperti – evitando in modo tassativo chiusure con
nastro adesivo tali da causare la lacerazione di sacchetti e contenitori al momento della loro
apertura;

7. nel caso di reperti particolarmente delicati da prelevare in scavo sarà opportuno consultare
preliminarmente tramite il funzionario archeologo territorialmente competente il laboratorio
di  restauro,  che  valuterà  se  intervenire  direttamente  o  se  fornire  indicazioni  per  le  più
corrette procedure da adottare;
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8. le consegne dei lotti di materiale presso i depositi dovranno avvenire previo accordo anche
per le vie brevi con il funzionario archeologo territorialmente competente ed il personale
responsabile  dei  depositi;  copia  del  verbale  di  consegna,  con indicazione  della  sigla  di
cantiere, relativo ad una sola località di provenienza e corredato da indicazioni topografiche
complete,  dovrà essere trasmesso anche per le  vie brevi  (e-mail)  in  copia alla  direzione
scientifica degli scavi;

9. per ogni altra fattispecie non espressamente contemplata nelle indicazioni precedenti, si farà
riferimento  alle  indicazioni  fornite  dai funzionari  responsabili  del  laboratorio di  restauro
della Soprintendenza, anche tramite il funzionario archeologo territorialmente competente.

Si segnala  che a partire  dalla  data  della  presente i  materiali  in  arrivo che non rispetteranno le
condizioni richieste non potranno essere presi in carico dai depositi.

IL SOPRINTENDENTE

Vincenzo Tiné

Referenti:

Silvana Gavagnin – Servizio Tutela (silvana.gavagnin@beniculturali.it)
Pasqualino Iadisernia – Servizio Tutela (pasqualino.iadisernia@beniculturali.it)

Barbara Barbaro – Servizio Catalogo (barbara.barbaro@beniculturali.it)
Stefano Costa – Servizio Catalogo (stefano.costa@beniculturali.it)

Patrizia Buonadonna – Servizio Restauro (patrizia.buonadonna@beniculturali.it)
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