
IMMAGINE FOTOGRAFIA

CD - CODICI

TSK-Tipo di scheda (F) F

LIR-Livello catalogazione (I,P,C) P

NCT CODICE UNIVOCO

NCTR-Codice Regione 12



NCTN-Numero catalogo generale 00000000 

NCTS-Suffisso -

ESC-Ente schedatore SSAB_SFA

ECP-Ente competente per tutela ICCD

OG – BENE CULTURALE

OGT – BENE CULTURALE

  AMB-Ambito tutela MiBACT

(archeologico, architettonico e 
paesaggistico, etnoantrologico, non 
individuabile, storico-artistico)

etnoantropologico

  CGT-Categoria (Documentazione 
patrimonio archeologico, documentazione 
patrimonio etnoantropologico, 
documentazione patrimonio paesaggistico, 
documentazione patrimonio storico-
artistico, fotografia di guerra, fotografia 
industriale, fotografie artistiche) 

Foto di famiglia

     OGT-DEFINIZIONE BENE

OGT-Definizione (abaco, fotografia 
digitale, positivi, positivo, prova, 
unicum, vario)

positivo

OGTV-Configurazione strutturale e 
di contesto (coppia, elemento-parte
componente, insieme, insieme 
completo, insieme incompleto, 
parte residuale, serie, serie 
completa) 

Elemento – parte componente

QNT – QUANTITA’

  QNT-Quantità degli esemplari 1

  QNTI-Quantità degli elementi 1 di 26

  QNTS-Quantità non rilevata

  QNTO-Numero d’ordine 7

  QNTE-Note

OGC-TRATTAMENTO CATALOGRAFICO

  OGCT-Trattamento catalografico (bene 
complesso/bene composito-descrizione 
d’insieme, bene complesso/bene 
composito-parte componente, bene 

bene semplice



semplice)

OGCD-Definizione/posizione parti 
componenti  

Stampa/settima foto

  OGCS-Note

OGM-Modalità di individuazione 
(appartenenza a una collezione o raccolta 
privata, appartenenza a una collezione o 
raccolta pubblica, dati di archivio, fonti 
orali) rip. 

Appartenenza a una raccolta privata

OGR-Disponibilità del bene sì

RV-RELAZIONI

  RV-RELAZIONI

RVE-STRUTTURA COMPLESSA

  RVEL-Livello nella struttura gerarchica 
(0,1,2,….)

7

  RVEZ-Note

RSE-RELAZIONI CON ALTRI BENI RIP

  RSE-RELAZIONI CON ALTRI BENI 

RSER-Tipo di relazione (è coinvolto 
in, è compreso in, è contenuto in, è 
in relazione con, è in relazione 
urbanistico-ambientale con, è 
rappresentato in, è riutilizzato in, è 
stato realizzato in…)

È compreso in insiemi di raccolte più ampie

LC-LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC-LOCALIZZAZIONE

  PVCS-Stato Italia

  PVCR-Regione Lazio

  PVCP-Provincia Roma

  PVCC-Comune Roma

  PVCL-Località Roma

  PVCE-Località estera

LDC-COLLOCAZIONE SPECIFICA

  LDCT-Tipologia contenitore fisico 
(abitazione, abbazia, area archeologica, 
battistero, biblioteca, …)

abitazione

  LDCQ-Qualificazione contenitore fisico condominio



  LDCU-Indicazioni viabilistiche Via di campo romano 13

  ACB-ACCESSIBILITA’ DEL BENE

ACBA-Accessibilita’ (dato non disponibile, in
parte, no, si) 

In parte

ACBS - Note

LA – ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

TLC-Tipo di localizzazione (area 
rappresentata, luogo di deposito, luogo di 
esposizione, luogo di 
produzione/realizzazione, luogo di 
provenienza/collocazione precedente, 
luogo di reperimento, luogo di 
rilevamento,)

Luogo di reperimento

PRV-LOCALIZZAZIONE

  PRVS-Stato Italia

…

  LAN-Note

UB-DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI

UBF-UBICAZIONE BENE

  UBFP-Fondo Archivio privato Di Martino - Eleuteri

  UBFS-Serie archivistica Fotografie

  UBFT-Sottoserie archivistica

  UBFQ-Note

  UBFU-Titolo di unità archivistica Busta 7

  UBFC-Collocazione Album 1. F0007

INV-ALTRI INVENTARI R

INVN-Codice inventario DME_F_000007

INVD-Riferimento cronologico 2017

INVA-Denominazione inventario Privato

AU-DEFINIZIONE CULTURALE

  AUT-AUTORE/RESPONSABILITA’

AUT-AUTORE/RESPONSABILITA’ (da 
scegliere tra le persone/enti inseriti in 
authority specifici)

Non identificato



AUTK- Codice univoco ICCd 

AUTJ-Ente schedatore SSAB_SFA

AUTH-Codice identificativo DME_A_007

AUTN-Nome di persona o ente

AUTP-Tipo intestazione

AUTA-Indicazioni cronologiche 1971

  AUTI-Indicazione del nome e dell’indirizzo

  AUTM-Motivazione/fonte

AUTM-Motivazione/fonte R Fonte orale

AUTZ-Note

  ATB-AMBITO CULTURALE

ATBD-Denominazione (ambito abruzzese, 
foto di famiglia, fotogiornalismo, fotografia 
pittorica torinese, scuola napoletana, scuola
romana, scuola siciliana, scuola veneta, 
secessione viennese, straight photography,
…)

Foto di Famiglia

ATBR-Ruolo (ritoccatore, …) 

   ATBM-Motivazione/fonte R

ATBM-Motivazione/fonte (analisi 
chimico-fisica, analisi dei materiali, 
analisi della stratigrafia, analisi 
diagnostiche, analisi iconografica, 
analisi storico-scientifica, analisi 
tecnica, analisi tecnico-formale, 
analisi tipologica, bollo, fonte 
archivistica, documentazione, 
marchio, timbro, NR, pubblicazione 
di riferimento, sigla, tradizione 
orale..)

Analisi tipologica

SOGGETTO

  SGTI-Identificazione R Foto di famiglia

Prima comunione – riti cattolici

  SGTD-Indicazioni sul soggetto La foto ritrae Giovanna nell’atto di ricevere la prima 
comunione. In primo piano la bambina di profilo 
con la tunica bianca e il velo tradizionali e il prete di 
tre quarti con parata rituale. In secondo piano il 
chirichetto che porta il vassoio dell’ostia e sullo 



sfondo la spoglia parete della chiesa con sagome di 
altre persone e una finestra chiusa. La foto presenta
una forte illuminazione sul primo piano e una 
sottoesposizione sullo sfondo.

SGL- TITOLO  R

  SGLT-Titolo proprio

  SGLL-Titolo parallelo 

  SGLA-Titolo attribuito Prima comunione Giovanna

  SGLS-Specifiche titolo Del catalogatore, erede

DT-CRONOLOGIA  

  DTZ-CRONOLOGIA GENERICA

    DTZG-Fascia cronologica/periodo (NR, XIX-XX, XX-
XXI,…)

XX secolo

    DTZS-Specifiche fascia cronologica/periodo (ante-
anteriore a, ca-circa, fine/fine-per i secoli:dagli anni 
91-100 di un secolo agli anni 91-100 di un altro 
secolo, fine/inizio- per i secoli: dagli anni 91-100 di 
un secolo agli anni 1-10 di un altro secolo, 
fine/metà-per i secoli: dagli anni 91-100 di un 
secolo agli anni 41-60 di un altro secolo, metà/fine-
per i secoli: dagli anni 41-100 di un secolo agli anni 
91-100 di un altro, metà/inizio-per i secoli: dagli 
anni 41-60 di un secolo agli anni 1-10 di un altro, 
metà/metà-per i secoli: dagli anni 41-60 di un 
secolo agli anni 41-60 di un altro, metà/metà per i 
secoli: dagli anni 41-60 di un secolo agli anni 41-60 
di un altro, post-posteriore a) 

1971

DTS-CRONOLOGIA SPECIFICA R

    DTSI -Da 1971

    DTSV-Validità (?, ante, ca, post)

    DTSF-A

    DTSL-Validità (?, ante, ca, post)

  DTM-Motivazione fonte R

    DTM-Motivazione fonte (analisi… vd. Sopra) Fonte orale

LR-LUOGO E DATA DELLA RIPRESA

  LRC-LOCALIZZAZIONE Italia

  LRCS-Stato Italia

LRCR- Regione Lazio



LRCP - Provincia Latina

LRCC - Comune Formia

 MT-DATI TECNICI 

  MTX-Indicazione di colore (BN,C,CM) BN

MTC-MATERIA E TECNICA  

  MTCP-Riferimento alla parte 

  MTCM-Materia Positivo su carta

    MTCT-Tecnica R

MTCT-Tecnica (albumina, 
ambrotipo, aristotipo, autocromia, 
calotipo, carbone,…)  

Gelatina ai sali d’argento a sviluppo

         MTCS-Note

MIS-MISURE

  MISP-Riferimento alla parte Supporto primario

  MISZ-Tipo di misura (altezzaxlunghezza, 
altezzaxlunghezzaxspessore, capacità di 
memoria, diametro, circonferenza, area, 
spessore…)

Altezza x lunghezza

  MISS-Specifiche (coperta, massima, media,
minima, scoperta…) 

  MISU-Unità di misura (b-byte, cm-
centimetri, mm-millimetri…)

centimetri

  MISM-Valore

  MISV-Note

  FRM-Formato (10x12,13x18,18,24,…, 35 mm, 6x6, 
A3, A4, album, B5, boudoir, carte de visite, colossale
(100x150), foglio (41x53), gabinetto, lastra intera, 
margherita, mezza lastra, mezzana (18x24), quarto 
di lastra, vittoria…)

14,6 x 10,5

 FVC-CARATTERISTICHE FOTOGRAFIA DIGITALE

   FVCF-Formato di 
compressione/estensione file 
(.ai,.bmp,.eps,.gif,.jpeg (300dpi),.jpeg 
(150dpi),.pdf,.png,.psd,.raw,.tiff,…)

jpeg

CONSERVAZIONE E INTERVENTI 

  STC-STATO DI CONSERVAZIONE R

  STCP-Riferimento alla parte 



  STCC-Stato di conservazione (buono-non 
occorrono interventi di restauro o di 
conservazione, cattivo-mancano parti 
rilevanti, cattiva leggibilità, necessità di 
interventi di restauro, dato non disponibile, 
discreto-perfettamente leggibile in tutte le 
sue componenti, ma con rischi di 
deterioramento, mediocre-perfettamente 
leggibile, ma mancano alcune sue parti o si 
è verificato uno stato di deterioramento, 
NR..)

cattivo

  STCS-Specifiche (abrasioni, craquelures, 
foxing, impronte digitali, lacune, macchie, 
muffe, polveri, sbiadimento, sollevamenti, 
specchio d’argento, strappi…) 

Piegature evidenti sulla parte superiore dividono in 
4 parti la fotografia, abrasioni, macchie e impronte 
digitali

  STCN-Note

  STD-Modalità di conservazione Ambienti non condizionati

  STP-Proposte di interventi (condizionamento, 
manutenzione, pulitura, restauro, spolveratura) 

Manutenzione, ricollocazione e condizionamento

RST-INTERVENTI

  RSTP-Riferimento alla parte 

  RSTI-Tipo intervento (condiizonamento, 
manutenzione, protezione finale, pulitura 
chimica, pulitura meccanica, restauro, 
rimozione di elementi non originali, 
sostituzioni-integrazioni, trattamento 
biocida-disinfestazione)

n.d.

DA-DATI ANALITICI

  

DES-Descrizione 

TU-CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA

  CDG-CONDIZIONE GIURIDICA

    CDGG-Indicazione generica (detenzione ente 
pubblico non territoriale, territoriale; ente religioso 
cattolico; ente straniero in Italia; mista 
privata/ecclesiastica; mista pubblica/ecllesiastica; 
mista pubblica/privata; persona giuridica senza 

privata



scopo di lucro; privata; Stato; nr; proprietà…

ACQUISIZIONE

ACQT – Tipo di acquisizione Donazione

DO-DOCUMENTAZIONE

  FTA- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

    FTAN-Codice identificativo DME_F_000007

    FTAX-Genere (documentazione allegata, 
documentazione esistente)

Documentazione allegata

    FTAP-Tipo (diapositiva b/n, diapositiva colore, 
fotografia b/n, fotografia colore, fotografia digitale 
(file), negativo a raggi infrarossi, negativo b/n, 
negativo colore, positivo….)

File digitali

    FTAF-Formato (13x18, 20x20, 21x27, 24x24, jpeg, 
tiff…) 

jpeg

    FTAM-Titolo/didascalia 

    FTAA-Autore Eleuteri, Beatrice

    FTAD-Riferimento cronologico 2017

AD-ACCESSO AI DATI

  ADS-SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

     ADSP-Profilo di accesso (1-livello basso di 
riservatezza: informazioni liberamente consultabili, 
2-livello medio: dati riservati per motivi di privacy, 
3-livello alto: dati riservati per motivi di tutela)

1

     ADSM-Motivazione (scheda con dati 
liberamente accessibili, contenente dati personali, 
scheda di bene a rischio, di bene di proprietà 
privata, di bene non adeguatamente sorvegliabile)

Scheda con dati liberamente accessibili

     ADSD-Indicazioni sulla data di scadenza 

     ADSN-Note

CM-CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI

  CMP-REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA

    CMPD-Anno di redazione 2017

CMPN-Responsabile ricerca e redazione Eleuteri, Beatrice

    CMPS-Note

 RSR-Referente verifica scientifica Cortini, Letizia

 FUR-Funzionario responsabile




