
 

� (BIS/Base Internationale des Shaouabtis) 
�

Modèle de saisie et thésaurus proposés 
 
0. 
 
0.01 Numero della scheda (campo numerico/automatico) 

0.02 � Oggetto a tutto tondo / � Rappresentazione 

0.03. Categoria (thesaurus BIS) 
corredo funerario 
oggetto non funerario 

0.04 Denominazione (thesaurus BIS) 
  ushabti 
  stampo per ushabti (matrice) 
  utensile in miniatura 
  contenitore ushabti: 
   cassetta per ushabti 
   urna per ushabti 
   sarcofago per ushabti 

0.05 Tabella delle videate: - 1. Dati museografici (Museographie) 
    - 2. Dati archeologici 
    - 3. Epigrafia et prosopografia (Epigrafia) 
    - 4. Documentazione (Riferimenti) 

0.06 [pulsante collegamento/comando foto, video] 



 

1. Dati museografici 
 
1.01 Numero d’identificazione internazionale (Multilingual Egyptologocal Thesaurus1) 
 1.01.1 > Paese    ¦ 
 1.01.2 > Città    ¦ (automatico, in funzione di 1.01) 
 1.01.3 > Museo (proprietario) ¦ 

1.02 Localizzazione attuale (Multilingual Thesaurus) 

1.03 Numero(i) d’inventario (separato[i] da "=") 

1.04 Data dell’acquisizione (campo numerico, anno) 

1.05 Modo d’acquisizione (thesaurus BIS) 
  acquisto 
  dono 
  ripartizione materiale di scavo 
  vecchio fondo 
  legato testamentario 
  dazione, assegnazione 
  confisca 
  scambio 
  prestito permanente 
  prestito temporaneo 
  trasferimento 
  ignoto 

1.06 Storia dell’oggetto e della collezione(i) precedente(i) (testo libero) 

                                                
1 Dirk VAN DER PLAS (éd.), Multilingual Egyptological Thesaurus (PIRÉI XI), Utrecht & Paris 1996 (= 
http://www.ccer.nl./home) 



 

2. Dati archeologici 
 
2.01 Luogo della scoperta (Multilingual Thesaurus) 

 2.01.1 > Commento inerente il luogo della scoperta (thesaurus BIS) 
  rinvenuto durante scavi 
  dal contesto dell’acquisizione 
  dagli archivi di museo 
  dal precedente proprietario 
  altro 

2.02 Provenienza (Multilingual Thesaurus) 

 2.02.1 > Commento inerente la provenienza (thesaurus BIS) 
  rinvenuto durante scavi 
  dai paralleli 
  dallo stile 
  dall’onomastica 
  dal titolo(i) 
  dall’epigrafia, prosopografia 
  dal contesto dell’acquisizione 
  dagli archivi di museo 
  dal precedente proprietario 
  altro 

2.03 Materia (thesaurus BIS & Multilingual Thesaurus) 
  legno 
  pietra 
  faïence egiziana 
  vetro 
  terracotta 
  argilla 
  metallo 
  differenti 

2.04 Materia (precisazioni) e tecnica(e) (testo libero) 

2.05 Stato di conservazione (thesaurus BIS) 
  integro 
  acefalo 
  piede(i) mancanti 
  busto 
  testa 
  tronco 
  torace 
  bacino 
  gambe 
  gambe senza piedi 
  piedi 
  ricomposto 
  altro 

 2.05.1 > Commento inerente lo stato di conservazione (testo libero) 

2.06 Colori (Multilingual Thesaurus / testo libero) 

2.07 Dimensioni (in cm) 
 2.07.1 altezza 



 

 2.07.2 larghezza 
 2.07.3 spessore 
 2.07.4 piede/zoccolo (lunghezza x larghezza [x altezza dello zoccolo]) 
 2.07.5 diametro 

2.08 Tipologia (thesaurus BIS) 
  mummiforme (Medio Regno) 
  mummiforme (Secondo Periodo Intermedio) 
  mummiforme (Nuovo Regno) 
  mummiforme senza mani apparenti (Nuovo Regno) 
  abito da vivente (Nuovo Regno) 
  mummiforme (Terzo Periodo Intermedio) 
  abito da vivente / reïs (Terzo Periodo Intermedio) 
  mummiforme con pilastro dorsale (Epoca Tarda) 
  mummiforme senza pilastro dorsale (Epoca Tarda) 
  giacente 
  doppio 
  contorni indefiniti  
  bout de bois 
  mummiforme adossato a una placchetta/stele (Nuovo Regno) 
  statuetta femminile 
  mugnaio 
  acefalo 
  amuleto 
  teriocefalo 
  altro 

2.09 Descrizione (testo libero) 

2.10 Codice « Schneider » (campo non obbligatorio) 

 2.10.1 > Cl 
 2.10.2 > W 
 2.10.3 > H 
 2.10.4 > I 
 2.10.5 > B 
 2.10.6 > Tp 
 2.10.7 > A 

2.11 Datazione (Multilingual Thesaurus) 

 Periodo 
  Dinastia 
   Regno [anno] 

 2.11.2 Commento Datazione 

2.11.1.1 Datazione ante quem non (Multilingual Thesaurus) 
    Periodo 
     Dinastia 
      Regne [anno] 

2.11.1.2 Datazione post quem non (Multilingual Thesaurus) 

    Periodo 
     Dinastia 
      Regno [anno] 

Thesaurus Datazione: 



 

 Medio Regno 
  XI dinastia 
   Montuhotep I 
   etc. 
  XII dinastia 
   Amenemhat I 
   etc. 
  XIII dinastia 
   etc. 
 Secondo Periodo Intermedio 
  XIV dinastia 
   etc. 
  XV dinastia 
   etc. 
  XVI dinastia 
   etc. 
  XVII dinastia 
   etc. 
 Nuovo Regno 
  XVIII dinastia 
   etc. 
  XIX dinastia 
   etc. 
  XX dinastia 
   etc. 
 Terzo Periodo Intermedio 
  XXI dinastia 
   etc. 
  XXII dinastia 
   etc. 
  XXIII dinastia 
   etc. 
  XXIV dinastia 
   etc. 
  XXV dinastia 
   etc. 
 Epoca Tarda 
  XXVI dinastia 
   etc. 
  XXVII dinastia 
   etc. 
  XXVIII dinastia 
   etc. 
  XXIX dinastia 
   etc. 
  XXX dinastia 
   etc. 
 Epoca tolemaica 
   etc. 
 Epoca romana 
   etc. 
 Epoca moderna 

2.12 Criterio di datazione (thesaurus BIS) 



 

  dallo stile 
  dal contesto di scavo 
  dalla prosopografia 
  dalla provenienza 
  dalle analisi di laboratorio 
  altro 
 



 

3. Epigrafia et prosopografia 
 

3.01 Iscrizione (thesaurus BIS) 
  anepigrafe 
  geroglifico 
  geroglifico corsivo 
  ieratico 
  demotico 
  fantasista 
  non identificata 

3.02 Stato di conservazione del testo (thesaurus BIS) 
  integro 
  testo cancellato (naturalmente) 
  testo cancellato volontariamente 
  testo parzialmente cancellato (naturalmente) 
  testo parzialmente cancellato volontariamente 
  sovrascritto 
  palinsesto 
  altro 

3.03 Tecnica di scrittura (thesaurus BIS) 

  pittura 
  incisione 
  incisione dipinta 
  incisione intarsiata 
  intarsio 
  stampo 
  altro 

3.04 Disposizione del testo (thesaurus BIS) 
  orizzontale 
  3.04.1 > numero delle linee 
  verticale 
  3.04.2 > numero delle colonne 
  a T 
  3.04.1 > numero delle linee 
  3.04.2 > numero delle colonne 
  altra disposizione 
  3.04.1 > numero delle linee 
  3.04.2 > numero delle colonne 
  3.04.3 > segno(i) isolato(i) 

3.05 Disposizione del testo, commento (testo libero) 

3.06 Contenuto del testo (thesaurus BIS; ciascun elemento separato da "-", nell’ordine di 
apparizione nel testo) 

  sHD 
  Wsjr 
  Titolo(i) 
  Nome 
  Soprannome 
  Genitore(i) 
  mAa-xrw 
  Libro dei Morti, cap. VI 



 

  Libro dei Morti, variante(i) del cap. VI 
  Libro dei Morti, cap. V 
  Libro dei Morti, cap. LXXXIII 
  formula di Amenhotep III 
  formula di Khaemuas 
  formula di Nut 
  testo biografico 
  Htp dj nj-sw.t 
  jmAx(w) 
  Dd md.w jn 
  illeggibile 
  altro 

3.07 Nome (e soprannome) RIPETITIVO 

 Esempio: "Hr-ir-aA = nfr-ib-ra-nfr (Dd n.f)" 

3.08 Titolo(i) RIPETITIVO 

3.09 Genitore(i) RIPETITIVO 

 3.09.1 > titolo(i) del genitore (i) RIPETITIVO 

 3.09.2 > legame di parentela (thesaurus BIS) 

  ms.n 
  ms.t.n 
  jr.n 
  jt.t.n 
  sA 
  sA.t 
  sA n 
  sA.t n.t 

3.10 Codici geroglifici (testo libero) 

3.11 Traslitterazione (testo libero) 

3.12 Traduzione (testo libero) 

3.13 Commento e note epigrafiche e filologiche (testo libero) 



 

4. Documentazione  
 
4.01 Bibliografia (RIPETITIVO) 

 Nell’ordine: Autore (cognome e nome); Titolo dell’opera o dell’articolo; Rivista o 
serie; numero (rivista o serie); Luogo di pubblicazione; Anno di pubblicazione; pagine. 

4.02 Oggetti associati 

 4.02.1 Altro(i) ushabti dello stesso personnaggio (RIPETITIVO) 

 Bibliografia nell’ordine: Autore (cognome e nome); Titolo dell’opera o 
dell’articolo; Rivista o serie; numero (rivista o serie); Luogo di pubblicazione; 
Anno di pubblicazione; pagine. 

 4.02.2 Altro(i) oggetto(i) a nome dello stesso personnaggio (RIPETITIVO) 

 Bibliografia nell’ordine: Autore (cognome e nome); Titolo dell’opera o 
dell’articolo; Rivista o serie; numero (rivista o serie); Luogo di pubblicazione; 
Anno di pubblicazione; pagine. 

4.03 Foto (riferimenti separati da "-") 

4.04 Commento generale (testo libero) 

4.05 Autore della scheda e data 

4.06 Autore delle modifiche e data 
 4.06.1 > Natura delle modifiche (testo libero) 


