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Descrivere i fondi archivistici vuol dire 
collocare le singole entità che li compongono 
(serie, unità, documenti) all’interno 

del contesto archivistico di appartenenza

del contesto di produzione istituzionale
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In Italia i tentativi di normalizzazione sono 
oscillati per lungo tempo tra due obiettivi:

1. dare regole per “normalizzare” 
l’ordinamento,cioè per organizzare la 
documentazione di archivi presumibilmente 
omogenei (perché prodotti da istituzioni 
della stessa natura) quindi “normalizzando” 
la struttura degli archivi
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2. Uniformare la presentazione editoriale degli 
strumenti di ricerca:

norme per la pubblicazione degli 
inventari (1966)

pubblicazione della Guida Generale
degli Archivi di Stato (1981-1994)
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Nell’ultimo ventennio ha giocato un ruolo 
decisivo l’applicazione dell’informatica nella 
realtà archivistica, e in particolare l’utilizzo di 
internet che:
ha contribuito a rompere l’autoreferenzialità
degli archivisti, e di conseguenza
ha posto l’esigenza di individuare strumenti 
che rendano possibile lo scambio e la 
cumulazione dei dati  
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Da ciò il rilievo di tutte le problematiche 

concernenti gli standard, in particolare 

quelli di descrizione
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Un passo importante è stato quello di 
considerare

la descrizione archivistica come una 

rappresentazione formalizzata dell’entità 

archivistica originale

che si vuol descrivere
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Considerata come rappresentazione, la 
descrizione archivistica viene svincolata da 
quell’identificazione con l’originale che la 
concezione della descrizione come 
riproduzione fedele dell’unicum costituito da 
ciascun archivio implicava
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Allo stesso tempo essa può essere trattata 
nei suoi aspetti formali generali,
indipendentemente dai caratteri specifici che 
caratterizzano, da un lato i singoli archivi, 
dall’altro le singole tipologie di strumenti di 
ricerca (guide, inventari, etc.) 
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E’ certo che gli archivi non si possono 

uniformare, ma le loro rappresentazioni sì, 

costruendo modelli astratti che siano in grado 

di formalizzare adeguatamente tali 

rappresentazioni
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Elaborare standard di descrizione archivistica 
significa allora elaborare modelli di 
rappresentazione condivisi, il cui livello di 
astrattezza sarà tanto maggiore quanto più 
ampia è la realtà da rappresentare o, anche, 
detto in maniera diversa, quanto più vasta è 
la comunità archivistica che ad essi si 
riferisce
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Volutamente quindi il comitato del Consiglio 

Internazionale degli Archivi ha elaborato un 

modello teorico di 

rappresentazione/descrizione degli archivi 

che fosse il più generale possibile

ISAD (G)
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ISAD(G)

concerne gli archivi all’interno del 

contesto archivistico di appartenenza
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Un secondo standard (ISAAR-CPF),

elaborato successivamente,

considera gli archivi a partire dal

contesto di produzione
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ISAD (G):

General International Standard 

Archival Description
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Le origini degli standard internazionali 
di descrizione archivistica

Risale al 1988 il primo incontro di esperti 
internazionali, promosso dagli Archivi 
Nazionali canadesi, sulle tematiche della 
descrizione archivistica, del rapporto tra 
standard descrittivi e automazione, dello 
scambio di informazioni tra istituti e banche 
dati diversi
Il Canada fu promotore dell’incontro in 
quanto, già negli anni precedenti, aveva dato 
vita ad un dibattito interno sugli standard 
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Vengono indicate quali linee guida per 
l’elaborazione di un nuovo standard:

1. l’adozione della definizione di descrizione 
archivistica proposta da M. Cook (Gran 
Bretagna):

“archival description is an accurate 
representantion of what we have, so that
users can find, as independently as
possible, what they are looking for” 
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“La descrizione archivistica è una 
rappresentazione accurata di ciò che 
conserviamo, così che gli utilizzatori 
possano  trovare, il più autonomamente 
possibile, ciò che cercano”
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Ne consegue la responsabilità, per gli 
archivisti, di “represent in their descriptions a very
complex structure that accurately represents the 
arrangement of the records of an individual, 
families and corporate bodies” 

“presentare nelle loro descrizioni una struttura 
molto complessa che rappresenti 
l’ordinamento dei documenti di un individuo, di 
famiglie, di enti”
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2. L’adozione di uno schema di presentazione 
dei dati mutuato dai modelli bibliografici
(ISBD, AACR2)

3. L’accoglimento, anche da parte degli 
archivisti di lingua inglese, del concetto di 
fondo e del principio del respect des fonds
→ rispetto del principio di provenienza
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La prima versione di ISAD(G) è stata 
elaborata in ambito anglosassone (1990 –
1993)
(Cfr. F. RICCI, Gli standard internazionali 
di descrizione archivistica: dalle origini alla 
seconda versione di ISAD(G), in RAS , 
LXIII-1 (2003), pp. 11-45)
Il lavoro di revisione della prima versione è 
stato compiuto con l’apporto fattivo degli 
archivisti europei, in particolare italiani 
(1994-1999)
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Pertanto la seconda versione (resa pubblica a 
Siviglia nel corso del Congresso internazionale 
degli archivi, settembre 2000) 
è più conforme alla tradizione e alla teoria 
archivistica europea

L’applicazione è demandata alle singole realtà 
nazionali, purché ci si uniformi alle regole 
generali
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Cos’è  ISAD(G)

ISAD (G) è uno standard concettuale:

1. individua solo gli elementi utilizzati 
all’interno di descrizioni archivistiche

2. non deve quindi intendersi come una tabella 
di campi, un tracciato di scambio o un 
modello di output

3. è valido sia per la descrizione cartacea 
tradizionale che informatizzata
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Il contenuto di ISAD(G)

Gli elementi fondamentali che compongono il 
modello di rappresentazione degli archivi 
proposto da ISAD(G) si compendiano in un 
principio che riflette l’articolazione dei fondi in 
serie, sottoserie, unità archivistiche e unità 
documentarie
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è il principio per cui la descrizione 
archivistica si struttura secondo una 
gerarchia di livelli che procede dal generale 
(fondo) al particolare (unità)

ne consegue che le informazioni fornite 
nella descrizione dei livelli più alti (ad 
esempio le serie) sono “ereditate” dai 
rispettivi livelli inferiori (ad esempio le unità) 
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Questo modello di rappresentazione “ad 
albero rovesciato” è riprodotto in appendice 
alle regole (Appendice A: schema dei livelli di 
ordinamento di un fondo)
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Il principio gerarchico si articola a sua volta in 
quattro regole, trattate nella parte introduttiva 
dello standard, che precede i 26 elementi 
descrittivi ripartiti in sette aree
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Le regole della descrizione in più livelli

1. Descrizione dal generale al particolare

2. Informazioni pertinenti al livello di 

descrizione

3. Collegamento fra le descrizioni

4. Non ripetizione delle informazioni
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Il principio della descrizione multilivellare è 
rappresentato nei sistemi informativi 
archivistici dalla struttura ad albero, che è 
ormai adottata ampiamente

http://www.archivi-sias.it/
http://archiviodistatobologna.it

http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi

http://www.archivi-sias.it/
http://archiviodistatobologna.it/
http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi
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Elementi di descrizione

Area dell’identificazione

1. Segnatura(e) o codice(i) identificativo(i)
2. Denominazione o titolo
3. Data(e)
4. Livello di descrizione
5. Consistenza e supporto dell’unità di 

descrizione (quantità, volume, dimensione 
fisica)
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Area delle informazioni sul contesto

1. Denominazione del(i) soggetto(i) 
produttore(i)

2. Storia istituzionale/amministrativa, nota 
biografica

3. Storia archivistica
4. Modalità di acquisizione o versamento
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Area delle informazioni relative al 
contenuto e alla struttura

1. Ambiti e contenuto
2. Procedure, tempi e criteri di valutazione e 

scarto
3. Incrementi previsti
4. Criteri di ordinamento
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Area delle informazioni relative alle 
condizioni di accesso e di utilizzazione

1. Condizioni che regolano l’accesso
2. Condizioni che regolano la riproduzione
3. Lingua/scrittura della documentazione
4. Caratteristiche materiali e requisiti tecnici
5. Strumenti di ricerca
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Area delle informazioni relative a 
documentazione collegata

1. Esistenza e localizzazione degli originali
2. Esistenza e localizzazione di copie
3. Unità di descrizione collegate
4. Bibliografia
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Area delle note

1. Note
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Area di controllo della descrizione

1. Nota dell’archivista
2. Norme e convenzioni
3. Data(e) della descrizione
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Elementi descrittivi essenziali

Per lo scambio d’informazioni a livello internazionale è da 
considerarsi essenziale solo un ridotto numero di 
elementi:

1. Segnatura(e) o codice(i) identificativo(i)
2. Denominazione o titolo
3. Soggetto produttore
4. Data(e)
5. Consistenza dell’unità di descrizione
6. Livello di descrizione

La quantità degli elementi descrittivi supplementari utilizzati per 
ciascuna descrizione archivistica, oltre quelli essenziali, varierà 
in base alla natura dell’unità di descrizione.
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Alcune osservazioni a margine

Qualora il singolo sistema descrittivo preveda 
anche la descrizione del soggetto produttore, 
separata in base allo standard ISAAR (CPF), 
l’area delle informazioni sul contesto (3.2 di 
ISAD) si intende assorbita nella descrizione 
del soggetto produttore.
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Particolare interesse riveste l’area delle 
informazioni relative a documentazione 
collegata (3.5), in quanto consente i rinvii  ad 
altra  documentazione, conservata presso la 
stessa istituzione o presso altre istituzioni, 
connessa con la documentazione che si sta 
descrivendo.  
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Lo standard ISAD(G), essendo uno standard 
generale, è stato concepito per i livelli “alti”
(fondo, subfondo, serie, sottoserie)

Per i livelli “inferiori” (unità archivistica, unità 
documentaria) lo standard richiede alcuni 
adattamenti in merito alla segnatura e alla 
consistenza
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Questi aspetti saranno trattati,
da Mirella Plazzi
nella seconda parte della lezione,
con riferimento al sistema X-DAMS
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