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NORME PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E/O SONDAGGIO 

STRATIGRAFICO  CON ESITO NEGATIVO E DI SCAVO ARCHEOLOGICO 

 
 

La documentazione di scavo deve essere consegnata sia in formato cartaceo, sia su CD/DVD, secondo le 

modalità sotto specificate, accompagnata dall’elenco di tutto ciò che viene consegnato e dalla stampa del 

pdf comprovante l’inserimento nel sistema RAPTOR di una selezione della documentazione di scavo (vd. 

infra). 

La lettera accompagnatoria deve essere debitamente firmata dal responsabile di scavo o dal titolare 

dell’impresa archeologica incaricata; nell’oggetto devono essere indicati: il/i Comune/i di riferimento (con 

la sigla della/e provincia/e), la località o indirizzo o altra indicazione topografica o riferimento a grande 

opera, seguiti dalla dicitura “consegna documentazione di scavo” e SIGLA SCAVO. 

La Sigla Scavo, corrispondente a quella usata in cantiere, deve essere unica e irripetibile per ogni intervento 

condotto e deve essere controllata in RAPTOR (vd. infra) prima dell’inizio delle attività di cantiere. 

Premesso che non si riterrà concluso un intervento di scavo fino alla consegna della documentazione, 

questa, salvo motivate richieste di proroga, sarà inviata entro 2 MESI dal completamento delle indagini 

archeologiche con esito negativo e 6 MESI per quelle con esito positivo, a decorrere dalla data di 

comunicazione di fine lavori (cfr. Circ. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia). 

Eventuale documentazione supplementare rispetto a quanto sotto indicato potrà essere richiesta dalla 

Direzione Scientifica sulla base di specifiche e motivate esigenze. 

Prima della consegna definitiva in Soprintendenza, le ditte archeologiche e i concessionari di scavo sono 

tenuti a inserire parte della documentazione di assistenza archeologica e/o sondaggio stratigrafico con 

esito negativo e di scavo archeologico all’interno del sistema RAPTOR (www.raptor.beniculturali.it; cfr. 

ALLEGATO 3) attraverso le proprie credenziali di accesso fornite dalla Soprintendenza a seguito di apposita 

richiesta inviata tramite mail/pec (cfr. MODULO PER RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO). La ricevuta 

rilasciata da RAPTOR deve essere allegata alla documentazione trasmessa in Soprintendenza. 

 

Norma generale: nell’ottica di una corretta conservazione della documentazione cartacea nel lungo 

periodo, si richiede di eliminare graffette metalliche, contenitori, buste e copertine in materiale plastico.  

http://www.raptor.beniculturali.it/
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RELAZIONI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E/O SONDAGGIO STRATIGRAFICO 
CON ESITO NEGATIVO 

 
Ogni cantiere dovrà essere identificato da una sigla così composta: 

codice catastale del comune (4 caratteri) - sigla sito (3 caratteri) - anno (2 cifre) 

(esempio: San Pietro Mosezzo - via Trento - 2013 diviene I116-TRE-13) 

 

Tale sigla dovrà contrassegnare tutta la documentazione consegnata (Relazione finale, Giornale dei lavori 

e copertine dei CD o DVD).  

 

Copia per l’Archivio  

 

Si richiede la consegna in un’unica copia della stampa cartacea e di un CD o DVD, contenente tutti i file in 

elenco, per l’immissione agli Atti, della seguente documentazione: 

 

Documento Stampa  Formato file  

1. Relazione finale contenente una selezione delle foto più 
significative 

Cartacea doc/rtf e pdf 

2. Giornale dei lavori recante la sintesi delle attività e il 
nominativo degli operatori quotidianamente presenti in 
cantiere 

Cartacea doc/rtf e pdf 

3. Elenco delle immagini fotografiche digitali, con indicazione 
della data dello scatto, descrizione puntuale dell’oggetto ed 
eventuali specifiche 

Cartacea xls e pdf 

4. Immagini fotografiche digitali (uno scatto per ogni ripresa). 
Per la consegna della documentazione fotografica digitale 
si deve fare riferimento all’Allegato 1 

No jpg o tiff 

5. Posizionamento dell’area di intervento su foglio catastale 
e/o CTR 

Cartacea dwg georeferenziato o 
shapefile e pdf 

 
Copia per la committenza  

 

Le ditte esecutrici delle indagini archeologiche per conto di questa Soprintendenza non sono in alcun caso 

autorizzate a trasmettere direttamente copia della documentazione di assistenza archeologica alla 

committenza. Tale documentazione sarà consegnata a questo Ufficio che la inoltrerà ai committenti che ne 

abbiano fatto richiesta, previa verifica della congruità degli elaborati sul piano scientifico. Si richiede a 

questo scopo la trasmissione di un CD o DVD contenente la documentazione completa in formato pdf.  
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RELAZIONI DI SCAVO ARCHEOLOGICO 

 
Ogni cantiere dovrà essere identificato da una sigla così composta: 

 

codice catastale del comune (4 caratteri) - sigla sito (3 caratteri) - anno (2 cifre) 

(esempio: San Pietro Mosezzo - via Trento - 2013 diviene I116-TRE-13) 

 

Tale sigla dovrà contrassegnare tutta la documentazione di scavo consegnata e, in particolare, sarà 

chiaramente indicata nella Relazione finale, sulle schede, sui testalini delle tavole, sulle copertine dei CD o 

DVD. La stessa sigla dovrà essere tassativamente riportata sulle cassette dei reperti consegnate in deposito 

e sui cartellini dei singoli sacchetti. 

 
Copia per l’Archivio  
 

Documento Stampa  Formato file  

1. Relazione finale Cartacea doc/rtf e pdf 

2. Giornale dei lavori recante la sintesi delle attività e il 
nominativo degli operatori quotidianamente presenti in 
cantiere 

Cartacea doc/rtf e pdf 

3. Elenco Schede US  Cartacea xls e pdf 

4. Schede di US a norma ICCD esaustivamente compilate Cartacea pdf 

5. Elenchi di altre tipologie di schede (USM, tombe, etc.) (se 
previste) 

Cartacea  xls e pdf 

6. Schede di altre tipologie (USM, tombe, etc.) 
esaustivamente compilate (se previste) 

Cartacea pdf 

7. Matrix (diagramma stratigrafico di sintesi con indicazione 
delle fasi individuate) 

Cartacea file modificabile e pdf 

8. Elenco delle immagini fotografiche digitali, con indicazione 
della data dello scatto, descrizione puntuale dell’oggetto ed 
eventuali specifiche 

Cartacea xls e pdf 

9. Immagini fotografiche digitali. Per ogni ripresa, si ricorda di 
effettuare uno scatto privo di indicazioni (palina, freccia del 
nord, etc.).  
Per la consegna della documentazione fotografica digitale 
si deve fare riferimento all’Allegato 1. 
 
 
 
 
 
***Concordare preventivamente con il Funzionario 
responsabile la stampa di tutte le riprese o di una selezione 

Stampa*** 
su carta 
fotografica 
di alta 
qualità e 
con 
garanzia di 
lunga 
durata in 
formato 
non 
inferiore a 
10 x 15 cm 

jpg o tiff 
raw (per le riprese più 
significative) 

10. Elenco dei disegni  Cartacea  xls e pdf 
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Documento Stampa  Formato file  

11. Tavole originali a matita (se realizzate in corso di scavo) Poliestere no 

12. Planimetria generale quotata e con indicazione delle US.  
Per la redazione e la consegna della documentazione 
grafica si faccia riferimento all’Allegato 2 

Copia su 
poliestere 
indeformab
ile 
garantito e 
copia 
cartacea 

dwg georeferenziato o 
shapefile e pdf (a livelli). 

13. Planimetrie di fase e di dettaglio, da concordarsi 
preventivamente con il Funzionario responsabile 

Copia su 
poliestere 
indeformab
ile 
garantito e 
copia 
cartacea 

dwg georeferenziato o 
shapefile e pdf (a livelli). 

14. Tavola di posizionamento dell’area di scavo su foglio 
catastale e/o CTR 

Copia 
cartacea 

dwg georeferenziato o 
shapefile e pdf (a livelli) 

 
 
Copia per il Funzionario 
 

Documento Stampa  Formato file  

1. Relazione finale Cartacea doc/rtf e pdf 

2. Giornale dei lavori recante la descrizione dettagliata delle 
attività ed indicazione del nominativo degli operatori 
quotidianamente presenti in cantiere 

No doc/rtf e pdf 

3. Elenco Schede US  No xls e pdf 

4. Schede di US a norma ICCD esaustivamente compilate No pdf 

5. Elenchi di altre tipologie di schede (USM, tombe, etc.) (se 
previste) 

No  xls e pdf 

6. Schede di altre tipologie di schede (USM, tombe, etc.) 
esaustivamente compilate (se previste) 

No pdf 

7. Matrix (diagramma stratigrafico di sintesi con indicazione 
delle fasi individuate) 

No file modificabile e pdf 

8. Elenco delle immagini fotografiche digitali, con indicazione 
della data dello scatto, descrizione puntuale dell’oggetto ed 
eventuali specifiche 

No 
 

xls e pdf 

9. Immagini fotografiche digitali. Per ogni ripresa, si ricorda di 
effettuare uno scatto privo di indicazioni (palina, freccia del 
nord, etc. ). Per la consegna della documentazione 
fotografica digitale si faccia riferimento all’Allegato 1. 

No jpg o tiff 

10. Elenco dei disegni  No xls e pdf 

11. Planimetria generale quotata e con indicazione delle US. 
Per la redazione e la consegna della documentazione 
grafica si deve fare riferimento all’Allegato 2. 

Cartacea dwg georeferenziato o 
shapefile e pdf (a livelli) 
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Documento Stampa  Formato file  

12. Planimetrie di fase e di dettaglio, da concordarsi 
preventivamente con il Funzionario responsabile 

Cartacea dwg georeferenziato o 
shapefile e pdf (a livelli) 

13. Tavola di posizionamento dell’area di scavo su foglio 
catastale e/o CTR 

Cartacea dwg georeferenziato o 
shapefile e pdf (a livelli) 

 
 
Copia per la committenza  

 

Le ditte esecutrici delle indagini archeologiche non sono in alcun caso autorizzate a trasmettere 

direttamente copia della documentazione alla committenza. Tale documentazione sarà consegnata a 

questo Ufficio che la inoltrerà ai committenti che ne abbiano fatto richiesta, previa verifica della congruità 

degli elaborati sul piano scientifico. Si richiede a questo scopo la trasmissione di un CD o DVD contenente la 

documentazione completa in formato pdf. 

 

 
 
 
 
 
 
Novara - Torino, 21 settembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOPRINTENDENTE 

Manuela Salvitti 
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ALLEGATO 1 
SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE E LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DIGITALE 

 

 La documentazione fotografica digitale deve essere realizzata a colori (24 bit per pixel) e consegnata su 
CD o DVD. 

 I file delle singole immagini devono essere nominati con numerazione progressiva che rimandi in modo 
univoco all’elenco delle immagini allegato. 

 Sono accettati formati tifF o jpg, di dimensioni tra un minimo di 4000 a un massimo di 7000 pixel per il 
lato maggiore.  

 Per le riprese più significative, è richiesta anche la consegna dell’immagine realizzata in formato raw. 

 

ALLEGATO 2 
SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE E LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA  

 
La documentazione digitale deve essere consegnata suddivisa nelle seguenti cartelle: 
 

 SCANSIONI: deve contenere tutti i raster eventualmente utilizzati per il lavoro (piante storiche e altra 
eventuale cartografia utilizzata).  

 RILIEVI: deve contenere tutti i disegni in dwg a scale piccole (1:20 e 1:50), anche non georeferenziati, 
con caratterizzazioni ecc. 

 PIANTA GENERALE: deve contenere 

1. il rilievo georeferenziato dello scavo denominato nome cantiere.dwg e un file leggimi.txt (o 
leggimi.rtf) con la specifica dei layer inseriti e con eventuali indicazioni aggiuntive utili all'inserimento 
nella planimetria generale; una copia del rilievo deve esssere salvato in dxf; 

2. il posizionamento dell’area di scavo obbligatoriamente in formato .shp. Le ditte sono tenute a 
scaricare e a utilizzare il file .shp di posizionamento dell’area di scavo, immodificabile nella sua 
struttura, direttamente dalla propria pagina di RAPTOR nella sezione download. 

 PDF: deve contenere il salvataggio dei disegni in pdf con livelli e con risoluzione adatta alla stampa (300 
dpi stampa formato A4).  
Prima della consegna i pdf vanno aperti in Photoshop (o analoghi programmi di fotoritocco) 
aggiungendo il fondo bianco e controllando la leggibilità degli spessori delle linee, gli eventuali problemi 
di “impasto” di quelle troppo spesse per la scala di stampa, e la resa del disegno in generale in funzione 
del suo utilizzo per la riproduzione su libro (quaderni o altro), salvandoli successivamente anche in 
formato tiff o jpg.  

 

Il dwg della pianta generale di scavo deve essere realizzato seguendo scrupolosamente le seguenti regole: 
 
1. Deve essere georeferenziato con proiezione dichiarata secondo il sistema di riferimento 

WGS84/UTM32 (EPSG 32632) e posizionato su base cartografica idonea (CTR e carta catastale 
aggiornata), da concordarsi preliminarmente con il funzionario responsabile dello scavo. 
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2. La base cartografica utilizzata per posizionare lo scavo deve essere un layer a sé stante che può poi 
essere eliminato dal disegno. 

3. Il disegno finale deve essere un disegno interpretato che comprenda le ricostruzioni delle strutture e 
non deve avere frustuli non capiti e non interpretati.  

4. Deve essere suddiviso in un layer diverso per ogni fase individuata, secondo le seguenti modalità: 

 linea continua più spessa da utilizzare per i contorni delle strutture. È fondamentale che siano 
sempre contorni chiusi in modo da poter applicare agevolmente i retini. Vanno considerati contorni 
di struttura anche i tagli di fossa di spoliazione che si inseriranno una prima volta come il segno del 
muro spoliato; 

 linea continua più sottile o tratteggiata per le rotture (parti terminali di muri non finiti ecc.) e per le 
parti ricostruite; l’uso della linea continua rende più semplice il passaggio alle diverse scale, 
soprattutto nel caso la linea tratteggiata venga usata per linee non rette; 

 retino: come campiture vanno utilizzati esclusivamente colori pieni e non le caratterizzazioni 
perché queste creano problemi in fase di stampa e di trasformazione delle scale di disegno; 

 layer per la caratterizzazione delle murature che devono restare sempre all’interno del contorno 
realizzato con il layer 1 (la caratterizzazione deve essere “spegnibile” nelle piante in cui il muro non 
è in fase). 

 layer per i pavimenti, per le tombe, per le buche ecc. 

5. Eventuali blocchi presenti devono essere esplosi 

6. Cartigli, quote assolute, indicazioni delle USS, didascalie, legende etc. devono essere gestiti 
separatamente dal disegno; devono quindi essere inseriti nei layout o gestiti mediante i riferimenti 
esterni. 

 
L’importante è mantenere la regola che ogni “insieme” (ad esempio tutti i pavimenti di una fase o tutte le 
murature di una fase) deve essere facilmente isolabile. 

È necessario inserire in ogni disegno una scala metrica e una freccia del nord in modo da facilitare la 
preparazione per la stampa. Ogni disegno, infatti, potrà essere “girato” in fase di stampa per facilitarne la 
lettura a seconda del formato più comodo al caso. 

 

ALLEGATO 3 
RAPTOR: PROCEDURE DI INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE DI SCAVO  

 Richiesta credenziali e primo accesso 

E’ necessario mandare una mail a sabap-no@beniculturali.it e per conoscenza a 

luciaisabella.mordeglia@beniculturali.it con nell’oggetto “richiesta credenziali per accesso a RAPTOR”, 

allegando l’apposito modulo debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal rappresentante 

legale. Il Modulo per richiesta credenziali di accesso è scaricabile dal sito internet della Soprintendenza 

(www.sabap-no.beniculturali.it) e dalla sezione download del sistema RAPTOR 

(www.raptor.beniculturali.it). 

mailto:sabap-no@beniculturali.it
mailto:luciaisabella.mordeglia@beniculturali.it
http://www.raptor.beniculturali.it/
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Al momento della creazione dell’utenza il sistema invierà una mail (alla quale non si deve rispondere o 

inviare alcuna comunicazione) con una password temporanea da utilizzare per il primo accesso, attraverso 

la seguente procedura: 

- collegarsi, esclusivamente attraverso il browser GoogleCHROME, all’indirizzo 

www.raptor.beniculturali.it; 

- si aprirà una pagina che riporta la dicitura “La connessione non è protetta”: procedere cliccando 

dapprima “avanzate” e quindi su “Procedi su www.raptor.beniculturali.it (non sicuro)“; 

- in alto a destra all’interno dell’home page compare il logo di RAPTOR (dinosauro) sul quale cliccare per 

accedere ai campi delle credenziali (lo username sarà sempre il proprio indirizzo e-mail, mentre la 

password per il primo accesso è quella inviata dal sistema); 

- una volta effettuato l’accesso è possibile procedere alla modifica della password mediante apposito 

form, cliccando sul proprio username.  

 

 Bacheca ditte e controllo/prenotazione sigla scavo (fig. 1): 

- L’assegnazione dell’intervento di scavo archeologico alla ditta incaricata, effettuata esclusivamente dai 

funzionari archeologi, comporta da un lato l’invio automatico di una mail alla ditta incaricata e 

dall’altro la comparsa all’interno della propria bacheca dell’intervento specifico all’interno dei riquadri 

“Interventi in corso” e “Doc da consegnare”1, con conseguente abilitazione all’upload della 

documentazione di scavo. 

- Al momento della ricezione della mail il primo passaggio obbligatorio è controllare la sigla di scavo, 

digitando la sigla scelta all’interno del campo “Controlla sigla scavo” e cliccando sul pulsante laterale 

“cerca”, identificato da una lente di ingrandimento. 

- Una volta prenotata, la sigla comparirà cliccando sul pulsante identificato da una “cartella”, posto 

accanto alla lente di ingrandimento e si ritroverà all’interno del menù a tendina visualizzabile 

all’inserimento dei dati in “Archivio Scavi”. 

N.B.: la mancata prenotazione della sigla di scavo potrebbe impedire il successivo carico della 

documentazione di scavo selezionata. 

  

                                                           
1
  L’intervento una volta concluso scomparirà da quelli in corso, rimanendo nella “Doc da consegnare”; esso 

passerà nello storico scavi solo quando sarà stata validata la documentazione di scavo dal funzionario competente 

all’interno del sistema. 

http://www.raptor.beniculturali.it/
/D:/SABAP_NO/Downloads/d
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Fig. 1 – Bacheca ditte e risposte del sistema al controllo della sigla di scavo. 

 Carico della documentazione e Archivio Scavi (figg. 1-3) 

Il carico di una parte selezionata della documentazione di scavo all’interno del sistema può avvenire:  

- dalla propria Bacheca cliccando, nella sezione “Doc da consegnare”, sull’icona “pagina” a sinistra (fig. 

1, riquadro in rosso) oppure  

- dal menu laterale destro generale nella sezione “Archivi” (sottomenù “Archivio scavi”). 

Il carico della documentazione prevede la compilazione di due form consecutivi (legati tra loro da una 

finestra nodo): 

1. inquadramento topografico, descrizione ed esito dell’intervento (fig. 2); 

2.  upload e gestione della documentazione selezionata (fig. 3).  

Si specifica che l’inquadramento topografico, concepito per gestire il massimo dettaglio topografico dato 

dall’indicazione catastale, avviene ricercando e poi cliccando il nome del Comune nell’apposito campo; a 
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cascata si attiveranno le voci “Località” e “Indirizzo” e tutti i valori corrispondenti raggiungibili dagli appositi 

menù a tendina. In fondo, dopo il campo “Part.tav.” compare il pulsante “+”, in bianco su sfondo verde, da 

cliccare necessariamente per registrare la stringa topografica compilata. Tale procedura dovrà essere 

ripetuta tante volte quante sono le località o gli indirizzi coinvolti a livello topografico dall’intervento. 

 

 

 

Fig. 2 – Primo form di compilazione e dettaglio sull’inserimento dei dati topografici. 
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Una volta effettuato il salvataggio il sistema genera una schermata grazie alla quale è possibile caricare, e in 

seguito visualizzare, la documentazione scientifica essenziale dello scavo (relazione di scavo ed eventuali 

relazioni specialistiche, matrix, elenchi e schede US, giornale dei lavori), compresa una selezione delle 

immagini più significative e le piante di fase in formato raster e vettoriale (Fig. 3). L’inserimento di ogni 

immagine (min. 3, max. 30) e tavola prevede anche la compilazione di uno specifico form. 

Il form è organizzato in 3 sezioni: le prime due “Inquadramento topografico” e “Scheda scavo” 

corrispondono a quanto prima inserito (e laddove necessario sono modificabili); l’ultima “Documentazione 

presente” è in origine vuota e sarà popolabile attraverso i pulsanti in alto “upload” e “aggiungi”. 

 

 Conclusione della procedura 

Al termine dell’upload della documentazione di scavo selezionata l’utente potrà stampare in formato .pdf 

l’elenco di quanto inserito mediante apposito comando dal menù “Azioni” (“Stampa”). 

Tale elenco dovrà obbligatoriamente accompagnare la consegna finale della documentazione di scavo. 

Fino al momento della convalida telematica della documentazione da parte della Direzione scientifica 

essa sarà comunque accessibile dall’utente per eventuali integrazioni richieste; una volta convalidata, 

l’intervento di scavo verrà chiuso definitivamente e inserito in automatico all’interno dello storico scavi 

(cfr. anche nota 1). 
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Fig. 3 - Maschera per caricare, visualizzare e gestire la documentazione di scavo. 
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