
         Segretariato Regionale per la Calabria 
 Via Scylletion n. 1 -  Roccelletta di Borgia -  Catanzaro 

Roccelletta di Borgia (CZ). Museo 

e Parco Archeologico di Scolacium 



                  Segretariato Regionale per la Calabria 

  582  
  

 

CAPITOLO F: Tariffario di catalogazione 

 

Il Tariffario di catalogazione riprende nella forma quello della Regione Lazio del 2002, ancora vigente 

ed in uso. Ai fini dell’aggiornamento, sono stati rideterminati i prezzi di produzione delle schede di 

catalogazione (A, per i beni immobili architettonici; RA, per i beni mobili archeologici; OA, per i beni di 

interesse storico-artistico; BDM, per i beni materiali di interesse demo-etno-antropologico e BDI, per i 

beni immateriali di interesse demo-etno-antropologico) seguendo quanto indicato dalle Linee guida 

(“Schema per la definizione di Linee guida per la quantificazione economica dei progetti di produzione 

catalografica” ed “Il tariffario per la catalogazione: un’indagine sulla produzione e sui prezzi della 

catalogazione in Italia”), pubblicate sul sito dell’ Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 

(ICCD), che forniscono indicazioni utili e criteri di riferimento per la definizione dei prezzi di schedatura 

relativi all’attività di nuova catalogazione. Per le schede di tipo F, relative ai beni fotografici, si intende 

mantenere i prezzi previsti dal tariffario della Regione Lazio per i tre livelli di compilazione: 

inventariale, precatalografico e catalografico. 

 

Per la stima dei prezzi unitari relativi alla produzione delle nuove schede di catalogo si è fatto 

riferimento a due diversi scenari indicati nelle Linee guida: lo scenario base e lo scenario complessità. 

Nello scenario base il prezzo scheda fa riferimento ad un’ordinaria complessità della campagna e 

comprende esclusivamente le componenti del “costo del lavoro” e le “spese generali”; mentre nello 

scenario complessità viene meno l’ipotesi di ordinaria complessità della campagna con un conseguente 

aumento delle giornate/lavoro necessarie al catalogatore per completare l’ipotesi-campagna. In 

entrambi i casi non viene considerata la distanza che intercorre tra il catalogatore ed i beni oggetto 

della catalogazione. Se ci si trova nell’ipotesi che il catalogatore sia distante dai beni da catalogare, 

allora il prezzo scheda verrà rideterminato (a parte) aggiungendo alle componenti del “costo del 

lavoro” e delle “spese generali” anche quella delle “spese di viaggio/vitto/alloggio”, che secondo quanto 

descritto nelle Linee guida dell’ICCD sono pari ad euro 5,22 a scheda. 

 

Per la componente del “costo del lavoro”, che rappresenta la retribuzione (in termini lordi) del tempo 

impiegato dal catalogatore nel produrre una nuova scheda di catalogo, la figura del catalogatore è 

stata assimilata (così come da Linee guida) a quella di un ricercatore universitario non confermato al 

primo anno, la cui retribuzione oraria è di 20,08 euro (deriva dal salario lordo di un ricercatore del 

meridione non confermato al primo anno). 
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Si è inoltre, pensato anche al caso in cui l’incarico di catalogazione non venga affidato al singolo 

catalogatore ma ad un’impresa; in questo caso, alle componenti del “costo del lavoro” e delle “spese 

generali” è stata aggiunta la quota dei “profitti d’impresa” che è pari al 5%, così come indicato dalle 

Linee guida.  

 

Invece, la stima delle spese generali annue del catalogatore, che consistono negli ammortamenti 

(calcolati su cinque annualità) delle spese legate all’acquisto della strumentazione necessaria per lo 

svolgimento dell’attività lavorativa, nelle spese connesse al mantenimento della sede di lavoro (arredi, 

canone di affitto, utenze) e nelle altre spese attribuibili all’attività lavorativa del catalogatore 

(assicurazione, acquisto libri ecc…), è pari al 15%, come da Linee guida. 

Infine, i prezzi non sono comprensivi del costo della documentazione fotografica a corredo delle singole 

schede di catalogo perché si è visto come questo sia variabile in funzione del livello di approfondimento 

delle relative schede di catalogo e quindi si ritiene che la sua determinazione debba avvenire sulla base 

dei riferimenti di mercato, che sono variabili da regione a regione. 
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CAPITOLO F - TARIFFARIO DI CATALOGAZIONE 

     

CAPITOLO F01 - Schede A - Beni Architettonici 

     

Codice Descrizione UM Euro (€) % M.d’O. 
     

F.01.001 

Scheda A/i (inventariale) informatizzata. Sono 
compresi: il reperimento e la predisposizione 
dello stralcio della mappa catastale; l'allesti-
mento delle fotografie sugli appositi cartoncini 
per allegati.    

     

F.01.001.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e 
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 170,51 86,96% 

     

F.01.001.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e 
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 179,04 82,82% 

     

F.01.001.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 188,96 86,96% 

     

F.01.001.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 198,41 82,82% 

     

F.01.002 

Informatizzazione della scheda A/i (inventa-
riale), a partire da una scheda cartacea già 
compilata.    

     

F.01.002.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e 
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 20,00 86,96% 

     
 
 
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
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F.01.002.b 

i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
21,00 

 
82,82% 

     
 
 
 
 
F.01.002.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

22,17 

 
 
 
 

86,96% 
     

F.01.002.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 23,28 82,82% 

     

F.01.003 

Scheda A/p (precatalogo) informatizzata, esclu-
so il rilievo dell'edificio. Sono compresi: il re-
perimento e la predisposizione dello stralcio 
della mappa catastale; l'allestimento delle fo-
tografie sugli appositi cartoncini per allegati; 
l'indagine storico-archivistica e bibliografica;         
le schede Archivio controllato Bibliografia.    

     

F.01.003.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 341,81 86,96% 

     

F.01.003.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 358,90 82,82% 

     

F.01.003.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 378,75 86,96% 

     

F.01.003.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e                 
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 397,69 82,82% 

     

 
 
 

Scheda A/p (precatalogo) informatizzata, com-
preso il rilievo dell'edificio. Sono compresi: il 
reperimento e la predisposizione dello stralcio    
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F.01.004 

della mappa catastale; l'allestimento delle fo-
tografie sugli appositi cartoncini per allegati; 
l'indagine storico-archivistica e bibliografica;        
le schede Archivio controllato Bibliografia; gli 
elaborati grafici del rilievo. 

     

 
F.01.004.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 

cad 

 
 
 

1.705,11 

 
 
 

86,96% 
     

F.01.004.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.790,37 82,82% 

     

F.01.004.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.889,48 86,96% 

     

F.01.004.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.983,95 82,82% 

     

F.01.005 

Destrutturazione (revisione, aggiornamento, in-
tegrazione) e informatizzazione della scheda A, 
dal vecchio tracciato cartaceo al nuovo trac-
ciato informatizzato. Sono compresi: il repe-
rimento e la predisposizione dello stralcio della 
mappa catastale; l'allestimento delle fotografie 
sugli appositi cartoncini; le schede Archivio 
controllato, la Bibliografia.    

     

F.01.005.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e       
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 200,62 86,96% 

     

F.01.005.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 210,65 82,82% 
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F.01.005.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 222,31 86,96% 

     

F.01.005.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 233,42 82,82% 

     

F.01.006 

Informatizzazione della scheda A/p (precata-
logo), a partire da una scheda cartacea già 
compilata.    

     

F.01.006.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 40,20 86,96% 

     

F.01.006.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 42,21 82,82% 

     

F.01.006.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 44,57 86,96% 

     

F.01.006.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 46,80 82,82% 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda SU settore urbano) / precatalogo, esclu-
so il rilievo del settore. Sono compresi: la com-
pilazione delle schede SU/A delle singole unità 
edilizie incluse nel settore urbano; il reperi-
mento e la predisposizione dello stralcio della 
mappa catastale con la perimetrazione di tutti i 
settori urbani del centro storico; l'allestimento 
delle fotografie sugli appositi cartoncini per 
allegati; l'indagine storico-archivistica e biblio-

   



                  Segretariato Regionale per la Calabria 

  588  
  

 

 
F.01.007 

grafica; le schede Archivio controllato e la 
Bibliografia. 

     

F.01.007.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e               
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 802,45 86,96% 

     

F.01.007.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 842,57 82,82% 

     
 
 
 
 
F.01.007.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

889,23 

 
 
 
 

86,96% 
     

F.01.007.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 933,69 82,82% 

     

F.01.008 

Scheda SU (settore urbano) / precatalogo, com-
preso il rilievo del settore. Sono compresi: la 
compilazione delle schede SU/A delle singole 
unità edilizie incluse nel settore urbano; il 
reperimento e la predisposizione dello stralcio 
della mappa catastale con la perimetrazione di, 
tutti i settori urbani del centro storico, l'alle-
stimento delle fotografie sugli appositi car-
toncini per allegati; l'indagine storico-archi-
vistica e bibliografica; le schede Archivio con-
trollato Bibliografia; gli elaborati grafici del 
rilievo.    

     

F.01.008.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 2.808,36 86,96% 

     
 
 
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



                  Segretariato Regionale per la Calabria 

  589  
  

 

 
F.01.008.b 

i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
2.948,77 

 
82,82% 

F.01.008.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 3.112,04 86,96% 

     

F.01.008.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 3.267,64 82,82% 

     

F.01.009 Scheda PG (parchi e giardini) senza rilievo.    

     
 
 
 
 
F.01.009.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

341,02 

 
 
 
 

86,96% 
     

F.01.009.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 358,07 82,82% 

     

F.01.009.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 377,90 86,96% 

     

F.01.009.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 396,80 82,82% 

     

F.01.010 Scheda PG (parchi e giardini) con rilievo.    

     

F.01.010.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 902,64 86,96% 
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F.01.010.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 947,78 82,82% 

     

F.01.010.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.000,28 86,96% 

     

F.01.010.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.050,29 82,82% 

     

F.01.011 

Esecuzione di rilievi architettonici al di fuori 
dell'attività di schedatura, secondo le specifiche 
tecniche per la documentazione grafica elabo-
rate dal C.R.D., tariffe professionali.    

     

F.01.011.a Vedi Appendice    

F.01.011.b Vedi Appendice    

F.01.011.c Vedi Appendice    

F.01.011.d Vedi Appendice    

     

F.01.012 

Predisposizione, secondo le norme I.C.C.D., della 
documentazione e degli elaborati cartografici 
propedeutici alla catalogazione e relativi ai 
territori comunali definiti dai progetti di ca-
talogazione del C.R.D. per comune. Sono com-
presi: individuazione e perimetrazione, su C.T.R 
1:10.000, di tutti i nuclei abitati nel territorio 
comunale, da catalogare con schede CS; sud-
divisione, su C.T.R. 1:10.000, del territorio co-
munale, non compreso nelle aree CS, in settori 
extra-urbani, da catalogare con schede TP; sud-
divisione, su mappe catastali 1:2.000 o 1:1.000, 
dei nuclei abitati in settori urbani, da cataloga-
re con schede SU; individuazione, su mappe ca-
tastali 1:2.000 o 1:1.000, delle emergenze 
architettoniche, da catalogare con schede A.    

     

F.01.012.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 2.005,91 86,96% 
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F.01.012.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 2.106,21 82,82% 

     

F.01.012.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 2.222,84 86,96% 

     

F.01.012.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 2.333,98 82,82% 

     

F.01.013 

Censimento delle emergenze architettoniche da 
catalogare nei comuni individuati dal C.R.D. e 
compilazione di una scheda A/i (inventariale) 
informatizzata per ogni edificio. Sono compresi: 
l'individuazione degli edifici da schedare, non-
ché il reperimento e la predisposizione dello 
stralcio della mappa catastale.    

     
 
 
 
 
F.01.013.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

150,51 

 
 
 
 

86,96% 
     

F.01.013.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 158,04 82,82% 

     

F.01.013.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 166,79 86,96% 

     

 
 
 
F.01.013.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 

cad 

 
 
 

175,13 

 
 
 

82,82% 
     



                  Segretariato Regionale per la Calabria 

  592  
  

 

F.01.014 

Informatizzazione delle schede Archivio con-
trollato Bibliografia, a partire da una scheda 
cartacea già compilata.    

     

F.01.014.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 10,11 86,96% 

     

F.01.014.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 10,62 82,82% 

     

F.01.014.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 11,20 86,96% 

     

F.01.014.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 11,76 82,82% 

     

 
 
 
 
 
 
F.01.015 

Censimento e informatizzazione in data-base di 
schede non I.C.C.D. già esistenti presso la 
struttura regionale (modelli già strutturati e/o 
informatizzati in Access, Excel, etc.) e relative a 
Beni architettonici, bibliografia, documenta-
zione d'archivio, grafica e fotografica, per 100 
schede informatizzate.    

     

F.01.015.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 40,20 86,96% 

     
 
 
 
 
F.01.015.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

42,21 

 
 
 
 

82,82% 
     
 
 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
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F.01.015.c 

sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 

cad 

 
 

44,57 

 
 

86,96% 
     

F.01.015.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 46,80 82,82% 
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CAPITOLO F02 - Schede RA - Beni Archeologici 

     

Codice Descrizione UM Euro (€) % M.d’O. 
     

F.02.001 

Scheda RA informatizzata: precatalogazione di 
reperti archeologici - museali e non (in parti-co-
lare i reperti di nuovo accesso, ad esempio i re-
perti da ricognizione territoriale).    

     

F.02.001.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 55,31 86,96% 

     

F.02.001.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 58,07 82,82% 

     

F.02.001.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 64,98 86,96% 

     

F.02.001.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 68,23 82,82% 

     

F.02.002 
Scheda RA come voce precedente, ma senza in-
formatizzazione.    

     

F.02.002.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 36,97 86,96% 

     

F.02.002.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu--
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 38,82 82,82% 

     
 
 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
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F.02.002.c 

sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e       
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 

cad 

 
 

43,41 

 
 

86,96% 
     

F.02.002.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 45,58 82,82% 

     

F.02.003 
Scheda RA di catalogazione di reperti archeo-
logici - museali e non.    

     

F.02.003.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 73,89 86,96% 

     

F.02.003.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 77,59 82,82% 

     

F.02.003.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 86,85 86,96% 

     

F.02.003.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 91,19 82,82% 

     

F.02.004 
Scheda RA come voce precedente, ma senza in-
formatizzazione.    

     

F.02.004.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 49,35 86,96% 

     
 
 
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
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F.02.004.b 

i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
51,81 

 
82,82% 

F.02.004.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 57,98 86,96% 

     

F.02.004.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 60,88 82,82% 

     

F.02.005 

Scheda MA/CA: catalogazione di monumenti 
e/o complessi archeologici, comprendente uno 
schizzo misurato in scala 1:50 e lo stralcio della 
C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) scala 1:10.000 
o, in alternativa, dell'I.G.M. scala 1:25.000.    

     

F.02.005.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 2.462,42 86,96% 

     

F.02.005.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 2.585,54 82,82% 

     

F.02.005.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 2.893,34 86,96% 

     

F.02.005.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 3.038,00 82,82% 

     

 
 
 
 
 

Scheda di Sito (SI): catalogazione di siti da in-
dagini di superficie, esclusa redazione di scheda 
TMA, compresi in allegato: lo stralcio della 
C.T.R. scala 1:10.000 o, in alternativa, dell'I.G.M. 
scala 1:25.000 e la realizzazione di una foto-    
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F.02.006 

grafia a colori di cui vanno consegnati il nega-
tivo e 4 stampe formato 10x15. 

     

F.02.006.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 431,01 86,96% 

     
 
 
 
 
F.02.006.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 

cad 

 
 
 

452,56 

 
 

82,82% 
     

F.02.006.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 506,45 86,96% 

     

F.02.006.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 531,78 82,82% 

     

F.02.007 
Scheda di Sito come voce precedente, ma com-
pleta di scheda TMA.    

     

F.02.007.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 554,05 86,96% 

     

F.02.007.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 581,75 82,82% 

     

F.02.007.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 650,99 86,96% 

     
 
 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
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F.02.007.d 

sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 

cad 

 
 

683,54 

 
 

82,82% 
     

F.02.008 

Destrutturazione di scheda RA, consistente nel-
la revisione (nella definizione rientrano anche il 
riesame dell'edito e la destrutturazione di ca-
taloghi di musei), nell'aggiornamento, nell'in-
tegrazione, nella bonifica di vecchie schede e 
nella digitazione dei dati.    

     

F.02.008.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 36,97 86,96% 

     

F.02.008.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 38,82 82,82% 

     

F.02.008.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 43,41 86,96% 

     

F.02.008.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 45,58 82,82% 

     

F.02.009 

Destrutturazione di scheda TMA, consistente 
nella revisione (nella definizione rientrano an-
che il riesame dell'edito e la destrutturazione di 
cataloghi di musei), nell'aggiornamento, nell'in-
tegrazione, nella bonifica di vecchie schede e 
nella digitazione dei dati.    

     

F.02.009.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 36,97 86,96% 

     
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
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F.02.009.b 

sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 

cad 

 
 

38,82 

 
 

82,82% 
     

F.02.009.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 43,41 86,96% 

     

F.02.009.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 45,58 82,82% 

     

F.02.010 

Destrutturazione di scheda SI, consistente nella 
revisione (nella definizione rientrano anche il 
riesame dell'edito e la destrutturazione di ca-
taloghi di musei), nell'aggiornamento, nell'inte-
grazione, nella bonifica di vecchie schede e nella 
digitazione dei dati.    

     

F.02.010.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 73,89 86,96% 

     

F.02.010.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 77,59 82,82% 

     

F.02.010.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 86,85 86,96% 

     

F.02.010.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 91,19 82,82% 

     

 
 
 

Destrutturazione di scheda MA/CA, consistente 
nella revisione (nella definizione rientrano an-
che il riesame dell'edito e la destrutturazione di    
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F.02.011 

cataloghi di musei), nell'aggiornamento, nell'in-
tegrazione, nella bonifica di vecchie schede e 
nella digitazione dei dati. 

     

F.02.011.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 123,24 86,96% 

     

F.02.011.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 129,40 82,82% 

     

F.02.011.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 144,83 86,96% 

     

F.02.011.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 152,07 82,82% 

     

F.02.012 

Informatizzazione di schede cartacee anche at-
traverso la digitazione dei dati e/o conversione 
di schede da un programma informatico ad altro 
(mediante passaggio cartaceo).    

     

F.02.012.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 24,55 86,96% 

     

F.02.012.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 25,77 82,82% 

     

F.02.012.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 28,87 86,96% 
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F.02.012.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 30,31 82,82% 

     

F.02.013 

Scheda di inventariazione (con tabella scritta di 
stima dei valori proposti) di materiali (di nuovo 
accesso o meno).    

     

F.02.013.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 36,97 86,96% 

     

F.02.013.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 38,82 82,82% 

     

F.02.013.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 43,41 86,96% 

     

F.02.013.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 45,58 82,82% 

     

F.02.014 

Documentazione grafica di reperto. La varia-
bilità di compenso nell'ambito delle tariffe è 
legata alla complessità del disegno da eseguire, 
al numero delle viste, delle sezioni e dei par-
ticolari richiesti.    

     

F.02.014.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 80,11 86,96% 

     
 
 
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
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F.02.014.b 

i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
84,11 

 
82,82% 

     

F.02.014.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 94,12 86,96% 

     

F.02.014.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e               
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 98,83 82,82% 
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CAPITOLO F03 - Schede OA - Beni Artistici 

     

Codice Descrizione UM Euro (€) % M.d’O. 
     

F.03.001 
Scheda OA-D-N e S-MI di catalogo informa-
tizzata.    

     

F.03.001.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 110,86 86,96% 

     

F.03.001.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 116,41 82,82% 

     

F.03.001.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 131,21 86,96% 

     

F.03.001.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 137,77 82,82% 

     

F.03.002 
Scheda OA-D-N e S-MI di precatalogo informa-
tizzata.    

     

F.03.002.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 82,97 86,96% 

     

F.03.002.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 87,12 82,82% 

     
 
 
 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
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F.03.002.c 

i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
98,19 

 
86,96% 

     
 
 
 
 
F.03.002.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

103,10 

 
 
 
 

82,82% 
     

F.03.003 

Destrutturazione, compresa revisione, aggior-
namento, integrazione, bonifica di vecchie 
schede OA-D-N e SMI.    

     

F.03.003.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 82,97 86,96% 

     

F.03.003.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 87,12 82,82% 

     

F.03.003.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 98,19 86,96% 

     

F.03.003.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 103,10 82,82% 

     

F.03.004 

Informatizzazione di schede cartacee e/o con-
versione di schede da un programma informa-
tico ad un altro (mediante passaggio cartaceo).    

     

F.03.004.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 46,14 86,96% 

 
 
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
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F.03.004.b 

i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
48,44 

 
82,82% 

     

F.03.004.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 54,61 86,96% 

     
 
 
 
 
F.03.004.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

57,34 

 
 
 
 

82,82% 
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CAPITOLO F04 - Schede BDM - Beni Materiali Demo-Etno-Antropologici 

     

Codice Descrizione UM Euro (€) % M.d’O. 
     

F.04.001 
Scheda BDM di catalogo, sul campo, informa-
tizzata.    

     

F.04.001.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e               
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 203,23 86,96% 

     

F.04.001.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 213,39 82,82% 

     

F.04.001.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 230,97 86,96% 

     

F.04.001.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 242,51 82,82% 

     

F.04.002 
Scheda BDM di catalogo, in museo, informa-
tizzata.    

     

F.04.002.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 121,86 86,96% 

     

F.04.002.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 127,95 82,82% 

     
 
 
 
 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
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F.04.002.c 

i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
138,48 

 
86,96% 

     

 
 
 
F.04.002.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e          
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 

cad 

 
 

145,41 

 
 
 

82,82% 
     

F.04.003 
Scheda BDM di catalogo, in museo, non informa-
tizzata.    

     

F.04.003.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 111,63 86,96% 

     

F.04.003.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 117,21 82,82% 

     

F.04.003.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 126,87 86,96% 

     

F.04.003.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 133,21 82,82% 

     

F.04.004 
Scheda BDM di precatalogo, sul campo, informa-
tizzata.    

     

F.04.004.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 182,80 86,96% 

     

F.04.004.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 191,94 82,82% 
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F.04.004.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 207,74 86,96% 

     

F.04.004.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 218,12 82,82% 

     

F.04.005 
Scheda BDM di precatalogo, sul campo, non 
informatizzata.    

     

F.04.005.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e                
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 172,57 86,96% 

     

F.04.005.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 181,19 82,82% 

     

F.04.005.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 196,12 86,96% 

     

F.04.005.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e       
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 205,93 82,82% 

     

F.04.006 
Scheda BDM di precatalogo, in museo, informa-
tizzata.    

     

F.04.006.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 81,38 86,96% 

     
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
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F.04.006.b 

sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 

cad 

 
 

85,45 

 
 

82,82% 
     

F.04.006.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 92,46 86,96% 

     

F.04.006.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 97,08 82,82% 

     

F.04.007 
Scheda BDM di precatalogo, in museo, non 
informatizzata.    

     

F.04.007.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 71,15 86,96% 

     

F.04.007.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 74,70 82,82% 

     

F.04.007.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 80,85 86,96% 

     

F.04.007.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 84,89 82,82% 
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CAPITOLO F05 - Schede BDI - Beni Immateriali Demo-Etno-Antropologici 

     

Codice Descrizione UM Euro (€) % M.d’O. 
     

F.05.001 
Scheda BDI di catalogo, sul campo, informa-
tizzata.    

     

F.05.001.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 521,00 86,96% 

     

F.05.001.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 547,05 82,82% 

     

F.05.001.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 611,55 86,96% 

     

F.05.001.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 642,12 82,82% 

     

F.05.002 
Scheda BDI di catalogo, sul campo, non informa-
tizzata.    

     

F.05.002.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 494,82 86,96% 

     

F.05.002.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 519,56 82,82% 

     
 
 
 
 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
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F.05.002.c 

i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
580,79 

 
86,96% 

     

F.05.002.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 609,83 82,82% 

     

F.05.003 

Scheda BDI di catalogo, sul campo, per eventi 
complessi rappresentazioni, spettacoli, ecc…) 
informatizzata.    

     

F.05.003.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 962,41 86,96% 

     

F.05.003.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.010,53 82,82% 

     

F.05.003.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.129,64 86,96% 

     

F.05.003.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.186,12 82,82% 

     

F.05.004 

Scheda BDI di catalogo, sul campo, per eventi 
complessi rappresentazioni, spettacoli, ecc…) 
non informatizzata.    

     

F.05.004.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 937,21 86,96% 

     
 
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
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F.05.004.b 

i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
984,07 

 
82,82% 

     

F.05.004.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.100,08 86,96% 

     

F.05.004.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.155,08 82,82% 

     

F.05.005 
Scheda BDI di catalogo, in archivio, informa-
tizzata.    

     

F.05.005.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 312,41 86,96% 

     

F.05.005.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 328,03 82,82% 

     

F.05.005.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 366,68 86,96% 

     

F.05.005.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 385,01 82,82% 

     

F.05.006 
Scheda BDI di catalogo, in archivio, non infor-
matizzata.    

     

F.05.006.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 286,20 86,96% 
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F.05.006.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 300,51 82,82% 

     
 
 
 
 
F.05.006.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

335,94 

 
 
 
 

86,96% 
     

F.05.006.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 352,74 82,82% 

     

F.05.007 
Scheda BDI di precatalogo, sul campo, informa-
tizzata.    

     

F.05.007.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 468,61 86,96% 

     

F.05.007.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 492,04 82,82% 

     

F.05.007.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 550,03 86,96% 

     

F.05.007.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 577,53 82,82% 

     

F.05.008 
Scheda BDI di precatalogo, sul campo, non in-
formatizzata.    

     
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
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F.05.008.a 

sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 

cad 

 
 

442,40 

 
 

86,96% 
     
 
 
 
 
F.05.008.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

464,52 

 
 
 

82,82% 
     

F.05.008.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 519,27 86,96% 

     

F.05.008.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 545,23 82,82% 

     

F.05.009 

Scheda BDI di precatalogo, sul campo, per eventi 
complessi rappresentazioni, spettacoli, ecc…): 
informatizzata.    

     

F.05.009.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e                
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 832,40 86,96% 

     

F.05.009.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 874,02 82,82% 

     

F.05.009.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 977,05 86,96% 

     

F.05.009.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 1.025,90 82,82% 
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F.05.010 

Scheda BDI di precatalogo, sul campo, per eventi 
complessi rappresentazioni, spettacoli, ecc…) 
non informatizzata.    

     
 
 
 
 
F.05.010.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

807,20 

 
 
 
 

86,96% 
     

F.05.010.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 847,56 82,82% 

     

F.05.010.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 947,49 86,96% 

     

F.05.010.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 994,86 82,82% 

     

F.05.011 
Scheda BDI di precatalogo, in archivio, informa-
tizzata.    

     

F.05.011.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 208,61 86,96% 

     

F.05.011.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 219,04 82,82% 

     

F.05.011.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 244,87 86,96% 
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F.05.011.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 257,11 82,82% 

     

F.05.012 
Scheda BDI di precatalogo, in archivio, non 
informatizzata.    

     
 
 
 
 
F.05.012.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

182,40 

 
 
 
 

86,96% 
     

F.05.012.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 191,52 82,82% 

     

F.05.012.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 214,11 86,96% 

     

F.05.012.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 224,81 82,82% 
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CAPITOLO F06 - Schede BDI/BDM 

     

Codice Descrizione UM Euro (€) % M.d’O. 
     

F.06.001 

Destrutturazione, consistente nella revisione, 
nell'aggiornamento, nell'integrazione, nella bo-
nifica e nella digitalizzazione e revisione di 
schede FKM o FKN o FKC cartacee in schede BDI 
informatizzate.    

     

F.06.001.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 208,87 86,96% 

     

F.06.001.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 219,31 82,82% 

     

F.06.001.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 237,78 86,96% 

     

F.06.001.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 249,67 82,82% 

     

F.06.002 

Destrutturazione, consistente nella revisione, 
nell'aggiornamento, nell'integrazione, nella bo-
nifica e nella digitalizzazione di scheda FKM o 
FKN o FKC cartacee in schede BDI non infor-
matizzate.    

     

F.06.002.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 162,94 86,96% 

     
 
 
 
 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e          
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F.06.002.b 

i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
cad 

 
171,08 

 
82,82% 

     
 
 
 
 
F.06.002.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

185,52 

 
 
 
 

86,96% 
     

F.06.002.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 194,80 82,82% 

     

F.06.003 

Destrutturazione, consistente nella revisio-          
ne, nell'aggiornamento, nell'integrazione, nel-       
la bonifica e nella digitalizzazione di vecchie         
schede FKO cartacee (1978) in schede BDM 
informatizzate.    

     

F.06.003.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e          
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 208,87 86,96% 

     

F.06.003.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 219,31 82,82% 

     

F.06.003.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e              
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 237,78 86,96% 

     

F.06.003.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 249,67 82,82% 

     

F.06.004 

Destrutturazione, consistente nella revisione, 
nell'aggiornamento, nell'integrazione, nella bo-
nifica e nella digitalizzazione di vecchie schede 
FKO (1989) o BDM (1999) strutturate in schede 
BDM informatizzate.    



                  Segretariato Regionale per la Calabria 

  619  
  

 

F.06.004.a 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 162,94 86,96% 

     
 
 
 
 
F.06.004.b 

Nel caso di un'ordinaria complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e           
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. 

 
 
 

cad 

 
 
 

171,08 

 
 

82,82% 
     

F.06.004.c 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e             
i beni oggetto della catalogazione ed esclusi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 185,52 86,96% 

     

F.06.004.d 

Nel caso di una notevole complessità della la-
vorazione della scheda di catalogazione; esclu-
sa la distanza che intercorre tra il catalogatore e            
i beni oggetto della catalogazione, compresi i 
profitti dovuti all'impresa. cad 194,80 82,82% 
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