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Descrizione archivistica

L’elaborazione di un'esatta rappresentazione
di una unità di descrizione e delle parti che
eventualmente la compongono 
attraverso la raccolta, l’analisi, l’organizzazione e 
la registrazione di informazioni che permettano 
di identificare, gestire, localizzare ed illustrare 
il materiale documentario e il contesto 
ed i sistemi di archiviazione che lo hanno prodotto.

Il termine indica anche il risultato di tale processo.

[Glossario ISAD(G)]



La standardizzazione della 
descrizione archivistica

Ø 1988 incontro di esperti internazionali sulle tematiche 
della descrizione archivistica, del rapporto tra 
standard descrittivi e automazione, dello scambio di 
informazioni tra istituti e banche dati diversi (Archivi 
Nazionali canadesi)

Ø Adozione di uno schema di presentazione dei dati 
mutuato dai modelli bibliografici (ISBD, AACR2)

Ø Accoglimento, anche da parte degli archivisti di 
lingua inglese, del concetto di fondo e del principio 
del respect des fonds



General International Standard 
Archival Description

ISAD(G) 
dalla prima alla seconda versione

La prima versione di ISAD(G) è stata elaborata in
ambito anglosassone (1990 –1993)

Il lavoro di revisione della prima versione è stato
compiuto con l’apporto fattivo degli archivisti europei,
in particolare italiani (1994-1999)

Seconda versione: Siviglia, 2000.



ISAD(G)

Link in IBC Archivi - Documentazione
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it

ISAD(G) pubblicata in RAS , LXIII-1 (2003)

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it


ISAD(G)

Si tratta di uno standard generale

Ø non una tabella di campi, un tracciato di scambio 
o un modello di output,

Ø non una lista ordinata di informazioni (7 aree e 
26 elementi),

Ø non prescrittivo in merito al livello di analiticità 
delle descrizioni,

Ø è valido sia per la descrizione cartacea 
tradizionale che informatizzata



I principi generali ISAD(G)

Ø descrizione dal generale al particolare

Ø informazioni pertinenti al livello di descrizione

Ø collegamento fra le descrizioni

Ø non ripetizione delle informazioni





ISAD(G)

Sono peraltro definiti come essenziali (prioritariamente 
per lo scambio di informazioni internazionale) 
solo alcuni elementi:
Ø segnatura/e o codice identificativo/i
Ø denominazione o titolo
Ø soggetto produttore 
Ø data/e
Ø consistenza dell’unità di descrizione
Ø livello di descrizione

La quantità degli elementi descrittivi utilizzati per 
ciascuna descrizione archivistica (oltre quelli essenziali) 
varia in base al progetto descrittivo.



Soggetti produttori 
e contesti di produzione

Soggetto produttore:

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

[Glossario di ISAAR(CPF)]



International Standard 
Archival Authority Record

for CorporateBodies, Persons and families

ISAAR(CPF)

Link in IBC Archivi - Documentazione
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it

Traduzione della seconda edizione pubblicata in RAS , 
LXIII-1 (2003)

Prima edizione: 1996

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it


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



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



Archivio 
dell'Ente Comunale 

di Assistenza 
di Crevalcore

Soggetto 
produttore  
1937 - 1978

Ente comunale 
di assistenza 
di Crevalcore

ECA di 
Crevalcore

Comitato 
com. per il 
soccorso 
invernale

1953 - 1963

Relazione Gerarchica

Soggetto 
produttore  
1953 - 1963

Comitato com. per 
il soccorso invernale 

Serie (1939 – 1963)

Fascicoli 
Anni 1953 - 1963



I soggetti che conservano gli 
archivi storici

Un’organizzazione che gestisce e conserva 
materiale archivistico e 
lo rende accessibile al pubblico.

[Glossario ISDIAH]



I soggetti conservatori

Con l’obiettivo di costruire uno strumento operativo per l’applicazione e
il monitoraggio della direttiva regionale sugli standard di servizio e
obiettivi di qualità per archivi storici, biblioteche e musei di ente locale,
nel corso del 2004-2005 è stato elaborato un tracciato di scheda
descrittiva, è stata effettuata una prima rilevazione delle strutture
conservative di archivi storici presenti sul territorio regionale ed è stato
sviluppato un applicativo web based, finalizzato all’aggiornamento
annuale della rilevazione.

La struttura e il funzionamento di CAStE-R
(Censimento degli archivi storici dell’Emilia-Romagna)
sono stati realizzati per garantire una gestione condivisa e
compartecipata delle informazioni censite da parte di Comuni, Province
e Regione, nel rispetto dei compiti loro assegnati dalla normativa
regionale.



Locali conservazione

Luoghi collocazioneSedi

Servizi al pubblico

Patrimonio archiv.

Indicatori economici

Personale

Titolare

Dati amministr. 
scheda rilevazione Risorse informative

Complessi archivistici

Referente

Dati territoriali

Conservatore

Responsabile archiv.

Personale di ruolo

Collaboratori esterni

Interventi



International Standard 
for describing 

Institutions with Archival Holdings

ISDIAH

Link in IBC Archivi - Documentazione
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it

[prima edizione: 2008]

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it
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Consorzio...Molini di Imola e 
Massalombarda

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



(brevi) cenni storici

Gli strumenti di ricerca negli archivi ci sono sempre 
stati:

- memoria - autodocumentazione
•

strumenti di corredo (coevi)

- memoria - fonte • strumenti di ricerca



Gli strumenti di ricerca variano a seconda dei diversi 
periodi storici.

Con l’apertura al pubblico degli archivi, dall’Ottocento 
in poi, l’archivista – mediatore di sapere deve offrire 
al nuovo pubblico degli archivi strumenti di ricerca 
adeguati



Tramontata nella prima metà dell’800 l’illusione che il 
sistema classificatorio “per materia” potesse essere il 
miglior ausilio alla ricerca, gli archivisti europei hanno 
fissato il principio che la documentazione deve essere 
in primo luogo ordinata e descritta secondo il 

principio di provenienza

In Italia viene elaborato il “metodo storico”



Nella prima metà del Novecento:

A partire dall’elaborazione del “metodo storico” si 
privilegiano:

Ø lo studio del soggetto produttore dell’archivio
Ø l’identificazione della struttura dell’archivio  

attribuendo minor importanza alla descrizione della 
documentazione

Inventari sono simili ad elenchi di consistenza



Si forniscono informazioni su ciò che l’archivio 

descritto offre in potenza

piuttosto che nella realtà



Nella seconda metà degli anni Ottanta

Di fatto si assiste a una sempre maggiore spinta 
verso l’analiticità della descrizione, anche per 
l’attrazione fatale che suscita la comparsa di 
applicativi specifici per l’inventariazione della 
documentazione archivistica.

Nascono i primi inventari dotati di basi dati 
informatiche



Secretarie

ideato dalla CRECS, cooperativa di archivisti di Bologna 

Ø precede cronologicamente gli altri
Ø sw proprietario
Ø aveva un’uscita testuale che permetteva la creazione 

di uno strumento cartaceo di buona qualità



Sesamo

realizzato per conto della Regione Lombardia

Nella sua realise 3.2 era distribuito direttamente e 
gratuitamente dalla Regione Lombardia. Con la 
realise successiva (4.1 del 2004) si giunse ad un 
accordo secondo il quale al di fuori del territorio 
lombardo sarebbe stato distribuito dalle 
Soprintendenze archivistiche



Sesamo

Ø database relazionale
Ø nella sua realise 4.1 (2004) è stato adeguato alle 

ISAD (G), ovvero agli standard internazionali per la 
descrizione archivistica

Ø è stato molto usato in Emilia Romagna anche se, 
nella realise 4.1, era difficoltoso utilizzarlo per 
stampare inventari cartacei



Arianna
ideato da Hyperborea di Pisa

Ø la scheda è pensata per archivi antichi
Ø disponibilità anche per lavori di gruppo
Ø sw proprietario

Arianna

Ha una versione modulata per gli archivi ecclesiastici 
Ceiar



GEA
ideato dal Consorzio Baicr

Ø la scheda è pensata per archivi di persona e/o privati
Ø ricca di schede dedicate a tipologie documentarie 

particolari
Ø utilizzo di GEA consentiva l’adesione al portale

Archivi del Novecento



Guarini Archivi

promosso dalla Regione Piemonte

Ø la scheda è molto ricca
Ø diffuso soprattutto nell’area piemontese

Guarini archivi



Archimista
promosso dalla Regione Lombardia, DGA e Politecnico 
di Milano

Ø nasce come evoluzione di Sesamo
Ø in fase di evoluzione e diffusione

Archimista



La piattaforma IBC-xDams

Adottata da IBC nel 2007, permette il raggiungimento 
di diversi scopi:

Ø inventariazione degli archivi oggetto di interventi 
diretti previsti sui piani bibliotecari (L.R. 18/2000)

Ø importazione di basi dati precedentemente 
realizzate con altri sw (Sesamo 3.2 e 4.1, Excel,
Gea, … )

Ø predisposizione del portale IBC Archivi



xDams open source

Nel 2012 regesta.exe ha realizzato una versione open 
source del software xDams http://www.xdams.org/

La DGA ha indicato xDams fra gli open source che le 
Soprintendenze archivistiche possono utilizzare per i 
loro interventi

www.xdams.org/
http://www.xdams.org/


Linee guida per l’uso della 
piattaforma IBC-xDams

http://ibc.xdams.net/media/IBC/IBCCMSPortale/simpl
eUpload/IBC/000/000/078/IBC.000.000078.0004.p
df

http://ibc.xdams.net/media/IBC/IBCCMSPortale/simpl


IBC Archivi

Sistema informativo partecipato 

degli archivi storici in Emilia-Romagna

link



IBC
Archivi Repository

OAI-PMH
formati SAN

(scons, sprod, comparc) 
e  DC

Endpoint
Sparql

RDF

Web service

Trasmissione di file .xml     

Link



“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 di 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)



Grazie per l'attenzione!

miplazzi@regione.emilia-romagna.it

fricci@regione.emilia-romagna.it




