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ISAAR (CPF)

International Standard 

Archival Authority Record 

for Corporate Bodies, 

Persons and Families
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L’elaborazione di uno standard dedicato ai 
soggetti produttori, è stato fortemente 
influenzato, come già è accaduto per ISAD, dai 
processi di informatizzazione, e quindi risponde 
alle esigenze di un recupero sempre più puntuale 
delle informazioni, di condivisione di dati, di 
relazioni tra sistemi diversi
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Lo standard ISAAR è concepito per essere usato 
in unione a standard nazionali di descrizione 
archivistica

In Italia da alcuni anni è in corso un dibattito sulla 
descrizione dei soggetti produttori e sulle loro 
intestazioni d’autorità

NIERA (Norme italiane per l’elaborazione dei 
record di autorità archivistici di enti, persone, 
famiglie)    da dicembre 2011 sul sito del'ICAR
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Soggetto produttore (creator)

Qualsiasi entità (ente, famiglia, persona) 
che ha prodotto, accumulato e/o conservato 
e usato la documentazione archivistica nello 
svolgimento della propria attività personale 
e istituzionale

ISAAR(CPF), Glossario di termini e definizioni
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Record d’autorità (authority record)

La forma autorizzata del nome combinata 
con altri elementi informativi che 
identificano e descrivono l’entità indicata e 
possono anche contenere rimandi ad altri 
record d’autorità collegati

ISAAR(CPF), Glossario di termini e definizioni



7

Record d’autorità archivistici

La descrizione dei soggetti produttori 
d’archivio corrisponde all’insieme delle 
informazioni sul contesto di produzione della 
documentazione, che nella tradizione 
archivistica italiana confluiscono nelle 
introduzioni e premesse agli inventari 
cartacei…
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Gestione separata e correlata della descrizione 
del materiale archivistico e del soggetto 
produttore che l’ha prodotto

Possibilità di relazioni con più soggetti 
produttori e con risorse informative diverse

Possibilità di forme autorizzate del nome 
(intestazioni) plurime
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Le intestazioni
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Intestazione d’autorità

“Indicare la forma normalizzata del nome 
dell’entità descritta in conformità ad ogni 
pertinente convenzione o regola nazionale e 
internazionale applicata dall’agenzia che ha 
predisposto il record d’autorità.

Usare date, luoghi, giurisdizioni, professioni, 
appellativi ed altri qualificatori che siano 
appropriati a distinguere la forma autorizzata del 
nome da quelle di altre entità che abbiano 
denominazioni simili”
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L’intestazione si compone degli 
elementi ritenuti essenziali 
all’identificazione del soggetto cui si 
riferisce
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“Riconoscere la facoltà di comporre più 
intestazioni (o forme autorizzate del 
nome),consente di evitare formulazioni 
arbitrarie, rispetta la realtà storica, è 
filologicamente ineccepibile e, grazie alle 
tecnologie informatiche, può essere 
realizzata in modo efficace, del tutto 
trasparente e vantaggioso per gli utenti” 

S.Vitali 
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Aree descrittive

Area dell’identificazione

Area della descrizione

Area delle relazioni

Area di controllo
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5.2.1 Date di esistenza

5.2.2 Storia

5.2.3 Luoghi 

5.2.4 Condizione giuridica 

5.2.5 Funzioni, occupazioni e attività

5.2.6 Mandato/fonti normative

5.2.7 Struttura amministrativa/genealogia 

5.2.8 Contesto generale
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La scheda descrittiva 
IBC-xDams

accesso



16

Le relazioni
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Possiamo definire ISAAR(CPF) come 

“strumento per superare una visione 
monogerarchica e  monodimensionale della 
descrizione archivistica, a favore di una 
concezione pluridimensionale e dinamica, 
all’interno della quale i rapporti fra fondi e 
soggetti produttori non sono appiattiti, ma 
al contrario sono resi flessibili e molteplici e 
storicamente variabili” 

S.Vitali 
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La descrizione separata e correlata di 
complessi e soggetti produttori è una 
modalità di rappresentazione delle 
relazioni esistenti, 

ma può diventare anche una modalità 
di lavoro.
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Quali relazioni ?

• Relazioni tra unità di descrizione della documentazione
presenti nello stesso inventario o in inventari diversi.

• Relazioni tra unità di descrizione della documentazione e il/i
soggetto/i produttore/i.

• Relazioni tra soggetti (produttori e non): relazioni gerarchiche,
cronologiche, familiari e associative.

• Collegamenti tra il soggetto produttore e altre risorse
informative - Area 6 di ISAAR(CPF).
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Archivio 
dell'Ente Comunale 

di Assistenza 
di Crevalcore

Soggetto 
produttore  
1937 - 1978

Ente comunale 
di assistenza 
di Crevalcore

Comitato 
com. per il 
soccorso 
invernale

1953 - 1963

Rel. Ass./Ger.

Soggetto 
produttore  
1953 - 1963

Comitato com. per 
il soccorso invernale 

Serie (1939 – 1963)

Fascicoli 
Anni 1953 - 1963



21

CONSERVATORE

Archivio del Consorzio 
di miglioramento fondiario 

degli 
utenti del canale dei Molini 
di Imola e Massalombarda

Archivio della 
Congregazione 

dei molini di Massalombarda

Soggetto 
produttore  

1938 -

Soggetto 
produttore  
1746 - 1946

Rel. Cron.

Consorzio di 
miglior. fondiario 
degli utenti del 

canale dei Molini 
di Imola e 

Massalombarda

Congregazione 
dei molini di 

Massalombarda
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Due esempi in IBC Archivi

Questura di Modena

Carte Andrea Costa
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“Volendo estremizzare, possiamo considerare il mondo come un'unica
connessione. [...] Mi piaceva molto l'idea che un frammento
d'informazione fosse definibile soltanto attraverso ciò a cui è collegato,
e come. In realtà nel significato c'è ben poco d'altro.

La struttura è tutto.

Nel nostro cervello abbiamo miliardi di neuroni, ma cosa sono?
Soltanto cellule. Il cervello non sa nulla fino a quando i neuroni non
sono collegati tra loro.

Tutto quello che sappiamo, tutto ciò che siamo deriva da come i
neuroni sono collegati.”

Tim Berners-Lee, L'architettura del nuovo web (2001)



24

Grazie per l'attenzione!


