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(brevi) cenni storici

Gli strumenti di ricerca negli archivi ci sono sempre stati:

- memoria - autodocumentazione

↓

strumenti di corredo (coevi)

- memoria - fonte → strumenti di ricerca

e variano a seconda dei diversi periodi storici



Mezzi di corredo coevi ai documenti

• titolari di classificazione, registri di protocollo,
rubriche

• inventari patrimoniali

• relazioni ed elenchi compilati a seguito di
riorganizzazioni

• elenchi di versamento

• elenco di deposito
elenco di consistenza

o relativi alla vita amministrativa dei documenti



Mezzi di corredo preparati dall’archivista

• guide (generali, settoriali, tematiche)

• elenchi di consistenza

• inventari (sommari o analitici)



Censimenti

• primo passo per la conoscenza della 
documentazione presente

• necessariamente sommari

• importanza di predisporre accuratamente la scheda 
di rilevazione

• scheda di rilevazione con griglia di argomenti fissi

• necessità di definire una data precisa per la 
rilevazione e prevedere successivi aggiornamenti 



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:

➢ lo studio del soggetto produttore dell’archivio

➢ 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



Secretaire

ideato dalla CRECS, cooperativa di archivisti di Bologna 

➢ precede cronologicamente gli altri

➢ sw proprietario

➢ i dati non erano strutturati, ma aveva un’uscita testuale
che permetteva la creazione di uno strumento cartaceo 
di buona qualità



Sesamo

realizzato per conto della Regione Lombardia

Nella sua versione 3.2 era distribuito direttamente e 
gratuitamente dalla Regione Lombardia. Con la versione 
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.

In Emilia Romagna è stato molto utilizzato



Arianna

ideato da Hyperborea di Pisa

➢ la scheda è pensata per archivi antichi

➢ disponibilità anche per lavori di gruppo

➢ sw proprietario

➢ versione web è stata creata relativamente tardi

Arianna

Ha una versione modulata per gli archivi ecclesiastici 

CEI-Ar

http://www.ariannaonline.it/web/arianna/home;jsessionid=7A17EAFD8E38F6AB45936130EDB374CB
http://www.beweb.chiesacattolica.it/beniarchivistici/aggregatore/30/Il+progetto+CEI-Ar


GEA

ideato dal Consorzio Baicr

➢ la scheda è pensata per archivi di persona e/o privati

➢ ricca di schede dedicate a tipologie documentarie
particolari

➢ utilizzo di GEA comportava l’adesione al portale

Archivi del Novecento

➢ la chiusura del Consorzio ha creato diversi problemi
agli enti che avevano aderito



Guarini archivi

promosso dalla Regione Piemonte

➢ la scheda è molto complessa

➢ diffusione limitata fuori dall’area piemontese

Guarini Archivi

http://www.regione.piemonte.it/cultura/guarini/


Archimista

promosso da un accordo tra la Regione Lombardia, la 
Regione Piemonte e la Direzione generale degli archivi.

Nelle fasi iniziali il coordinamento è stato garantito 
dall’Università degli studi di Pavia. Dal 2012 il soggetto 
coordinatore è il Politecnico di Milano.

➢ nasce come evoluzione di Sesamo

➢ ha un’uscita Archimista web per la pubblicazione in rete

Archimista

http://www.archimista.it/


Archiui

promosso da Promemoria s.r.l di Torino

➢ nasce come personalizzazione di Collective Access, 
sw open source

➢ la piattaforma è fortemente orientata verso la
comunicazione in rete e la valorizzazione di supporti
multimediali

Archiui

https://archiui.it/


Descrizione archivistica          I

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)]



Nell’ introduzione ISAD (G) propone una 
diversa, più complessa, concezione della 
descrizione archivistica:

La descrizione archivistica nel senso più ampio 
del termine comprende ogni elemento 
d’informazione relativo al materiale 
archivistico, non importa in quale fase della 
gestione di questo sia stato individuato o 
elaborato.

ISAD(G) I.3

Descrizione archivistica         II



La ’rappresentazione’ è il risultato di un 
procedimento mentale di astrazione, 

con il quale si sostituisce a un oggetto -concetto, 
evento, persona, ecc. –

uno o più segni linguistici e/o grafici 

che rappresentino dell’oggetto 

solo le caratteristiche utili allo scopo per il quale la 
rappresentazione viene fatta.

M. Bruna Baldacci, Rappresentazione e ricerca delle informazioni, Roma, La 
Nuova Italia scientifica, 1988, p. 16

Rappresentazione



Elementi della rappresentazione

‐ l’oggetto da rappresentare

‐ l’operazione di astrazione

‐ i segni linguistici e grafici che costituiscono la 

rappresentazione

‐ la rappresentazione comporta sempre 

intenzionalità e interpretazione 

‐ la rappresentazione condiziona il modo con 

cui si “guarda” l’oggetto rappresentato



Rappresentazioni formalizzate

Chiamiamo ‘rappresentazioni formalizzate’ quelle 
costruite riguardando gli oggetti secondo 

uno ‘schema mentale’ che definisce quali sono le 
caratteristiche da rappresentare […]. 

Alle rappresentazioni formalizzate si ricorre generalmente 
quando si debba comunicare in modo efficace ed 
efficiente grandi quantità di rappresentazioni omogenee 
di oggetti, intendendo per ‘rappresentazioni omogenee’ 
quelle che degli oggetti prendono in considerazione le 
stesse caratteristiche.

M. Bruna Baldacci, Rappresentazione e ricerca delle informazioni, Roma, La 
Nuova Italia scientifica, 1988, p. 16



Cos’è uno standard

Insieme di norme e convenzioni 

elaborate per permettere ad una comunità 

di uniformare il proprio comportamento,

attraverso pratiche comuni che permettono 

di raggiungere fini identici od omogenei 

o, almeno, confrontabili



Esperienze di normalizzazione

‐ normalizzare l’ordinamento di archivi 
omogenei (perché prodotti da istituzioni della 
stessa natura, perché composti da tipologie 
documentarie affini ecc.) all’interno di uno 
schema riconoscibile

‐ uniformare la presentazione editoriale degli 
strumenti di ricerca, mirando ad elaborare un 
codice grafico di comunicazione delle 
informazioni che permetta di individuare a 
colpo d’occhio le informazioni ritenute 
omogenee

Guida generale degli Archivi di Stato  (1981-1994)



La standardizzazione della 
descrizione archivistica

1988 (Ottawa): incontro di esperti internazionali 
organizzato 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 (in vista del XII Congresso 
internazionale degli Archivi – Montreal 1992)

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

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)

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

Link in IBC Archivi – Standard e protocolli 

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-
cms/cms.view?munu_str=0_3_2&numDoc=87

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.view?munu_str=0_3_2&numDoc=87


ISAD(G)

Si tratta di uno standard generale

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

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

non prescrittivo in merito al livello di analiticità delle 
descrizioni,

è valido sia per la descrizione cartacea tradizionale che 
informatizzata



Struttura di ISAD(G)

‐ Introduzione

‐ Glossario

‐ Principi generali

‐ Aree ed elementi

‐ Modelli grafici

‐ Esempi



Scopo della descrizione archivistica

Identificare ed illustrare il contesto e il 

contenuto della documentazione archivistica 

per promuoverne l’accessibilità.

Diventare mezzo per il controllo intellettuale 

della documentazione.

Descrizione archivistica come processo.



Scopi dello standard

‐ assicurare l’elaborazione di descrizioni coerenti, 

appropriate ed auto-esplicative;

‐ facilitare il recupero e lo scambio di informazioni 

sulla documentazione archivistica;

‐ permettere la condivisione di informazioni 

d’autorità;

‐ rendere possibile l’integrazione di descrizioni 

provenienti da differenti istituzioni archivistiche 

in un sistema informativo unificato



Introduzione

‐ le regole sono concepite per essere utilizzate 
nella descrizione di qualunque 
documentazione archivistica, a prescindere 
dalla sua natura e dalle sue dimensioni

‐ lo standard prescinde dalla scelta del sistema
di rappresentazione e dagli strumenti di 
ricerca dei dati, che è pertanto affidata alla 
valutazione dei responsabili dei sistemi 
informativi



Dal Glossario: il fondo

L'insieme organico dei documenti archivistici,

senza distinzione di tipologia o di supporto,

formati e/o accumulati e usati da una

determinata persona, famiglia o ente nello

svolgimento della propria attività personale o

istituzionale



I principi generali ISAD(G)

▪ descrizione dal generale al particolare

▪ informazioni pertinenti al livello di 
descrizione

▪ collegamento fra le descrizioni

▪ non ripetizione delle informazioni





Gli  esempi

non prescrittivi, ma esplicativi

esempi specifici per ciascun elemento (in 
più lingue)

esempi completi in appendice 



Area dell’identificazione

informazioni essenziali per identificare l’unità di descrizione

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)



Area delle informazioni sul contesto

informazioni relative alla provenienza 
ed alla storia della sua conservazione

1. Denominazione del/dei soggetto/i produttore/i

2. Storia istituzionale/amministrativa, nota biografica

3. Storia archivistica

4. Modalità di acquisizione o versamento



Area delle informazioni relative al 
contenuto e alla struttura

informazioni relative al contenuto e all’ordinamento 
dell’unità di descrizione

1. Ambiti e contenuto

2. Procedure, tempi e criteri di valutazione e scarto

3. Incrementi previsti

4. Criteri di ordinamento



Area delle informazioni relative alle 
condizioni di accesso ed utilizzazione

informazioni relative alla disponibilità dell’unità di 
descrizione

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



Area delle informazioni relative a 
documentazione collegata

informazioni relative all’esistenza di altra documentazione 
che ha relazioni significative con l’unità di descrizione 

1. Esistenza e localizzazione degli originali

2. Esistenza e localizzazione di copie

3. Unità di descrizione collegate

4. Bibliografia



Area delle note

informazioni particolari e informazioni che non 
possono essere inserite in nessuna delle altre aree

1. Note



Area di controllo della 
descrizione

informazioni relative a come, quando e da chi la 
descrizione archivistica è stata redatta

1. Nota dell’archivista

2. Norme o convenzioni

3. Data/e della descrizione



Ogni elemento è identificato con 

• Nome dell’elemento

• Scopo = enunciazione della funzione dell’elemento 
nell’insieme della descrizione

• Regola = enunciazione della regola generale

• Esempi che mostrino l’applicazione della regola

Nell’appendice B sono presenti esempi completi



Esempio di elemento 

Ambiti e contenuto

Scopo:

Permettere agli utenti di valutare la potenziale rilevanza 
dell’unità di descrizione

Regola:

Illustrare sinteticamente gli ambiti (cronologici e geografici) 
e il contenuto (come la tipologia documentaria, la materie 
trattate, le procedure amministrative) dell’unità di 
descrizione, pertinenti al livello di descrizione



ISAD(G)

Sono definiti come essenziali (prioritariamente per lo 
scambio di informazioni internazionale) solo alcuni 
elementi:

➢ segnatura/e o codice identificativo/i

➢ denominazione o titolo

➢ soggetto produttore 

➢ data/e

➢ consistenza dell’unità di descrizione

➢ livello di descrizione

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





La descrizione 
dei complessi archivistici

sulla piattaforma IBC-xDams

http://ibc.xdams.net/media/IBC/IBCCMSPortale/simpleUpload/IBC/000/0
00/078/IBC.000.000078.0004.pdf

http://ibc.xdams.net/media/IBC/IBCCMSPortale/simpleUpload/IBC/000/000/078/IBC.000.000078.0004.pdf


Fondi e soggetti produttori

La realtà archivistica è spesso […] complessa. 

In primo luogo non tutti i “fondi” […] sono 
necessariamente archivi in senso proprio, cioè prodotti da 
un unico ente […]

Inoltre, più o meno a seconda dei periodi, dei tipi di 
regime, del loro succedersi nei secoli, dei passaggi di 
funzione e competenze […] nonché infine degli interventi 
integralmente o parzialmente […] posti in atto […],

gli archivi tendono ad accavallarsi, ad unirsi, e/o a 
scindersi, quando addirittura non vengono disintegrati […] 
dando luogo a formazioni che è ben difficile ricondurre a 
un così semplice parametro [quello dell’identificazione con 
un unico soggetto produttore]

F. Valenti, Nozioni di base per un’archivistica come 
euristica delle fonti documentarie, p. 167



Soggetti produttori 
e contesti di produzione

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 for Archival 
Authority Record (Corporate Bodies, 
Persons and families)
ISAAR(CPF)

Prima edizione: 1996

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

Link in IBC Archivi – Standard e protocolli 
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-
cms/cms.view?munu_str=0_3_2&numDoc=87

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.view?munu_str=0_3_2&numDoc=87


Gestione separata e correlata della descrizione 
del materiale archivistico e del soggetto 
produttore che l’ha prodotto

Possibilità di forme autorizzate del nome 
(intestazioni) plurime

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



Descrizione separata e correlata 
di fondi e produttori

Visione pluridimensionale, dinamica e storicamente 

variabile del rapporto fra fondi e soggetti produttori (ad 

un fondo possono corrispondere più soggetti produttori 

anche in dimensione diacronica) che tiene conto dei 

processi di sedimentazione e trasmissione complessi, cioè 

del fatto che all’interno degli archivi possano essere 

confluiti nuclei documentari prodotti da una pluralità di 

soggetti produttori o che viceversa la documentazione 

dello stesso soggetto produttore possa essere conservata 

all’interno di una pluralità di fondi archivistici. 



File

RELAZIONI FRA DESCRIZIONI ARCHIVISTICHE E RECORD D’AUTORITA’

Illustrate con un esempio

Descrizioni archivistiche secondo ISAD (G) o standard nazionali compatibili

Serie

Fonds

Archival authority
records

according to ISAAR(CPF)
orcompatible national

rules

Sotto

serie

Methodist Church

(Canada). Missionary

Society
 14: Methodist Church (Canada)

Missionary Society fonds. --   [ca.

1851-ca. 1930], predominant

1884-1925.  -- 15.34 m.

   The Missionary Society of the

Methodist Episcopal Church

Canada Conference, Methodist

Church in Canada was

established in 1824.

   Fonds consists of the following

series: General Board of Missions,

1865-1925;

   Finding aid: See series

descriptions.

   See also United Church of

Canada Board of Overseas

Missions fonds (502) for records of

missions continued by the United

Church after the 1925 Union.

   Location Number: See series

descriptions.

I. Wesleyan Methodist Church in

Canada. Missionary Society.

II. Methodist Church of Canada.

Missionary Society.

Serie Serie

Fas
cicol
ocici
ile

File

Item

  14/3/1/1/1: Chengtu, College

University, No. 1, University Site,

East of Administration Building

skirting east and west road to Silk

School with some breaks, 1914 :

[Land deed]. -- 1922. -- 1 p.

 "Date of purchase 1914"

 "Date of Registration...Oct.1922"

Authority

Record

Se
e

ref
er
en
ce
s

Authority

Record

Authority

Record

(See

reference)

Authority

Record

(See

reference)

Authority

Record

Methodist Church (Canada). West

China Mission Council

See Canadian Methodist

Mission of West China.

Mission Council

Methodist Church (Canada).

Missionary Society. West China

Mission Council

See Canadian Methodist

Mission of West China.

Mission Council

Se
e
als
o

ref
er
en

ce

Authority

Record

Authority

Record Canadian Methodist

Mission of West China.

Mission Council
The Methodist Church (Canada)

sent its first missionaries to China

in 1891; the council held its first

meeting ca. 1896. It was dissolved

with the establishment of the

United Church of Canada in 1925.

See from  Methodist Church

(Canada). West China Mission

Council

Methodist Church (Canada).

Missionary Society. West China

Mission Council

Se
e
als
o

ref
er
en

ce

14/3/1/1/2: Plan of Chengtu,

College University, No. 1,

University Site, East of

Administration Building skirting

east and west road to Silk School

with some breaks, 1914 :

[Cartographic material]. — Scale

[1:1250]. — 1 map : ms  ; 10 x 30

cm.

  14/3/1/1: Canadian Methodist

Mission Property Register, West

China.   1899 -1923. -- 1 cm.

   File consists of Canadian

Methodist Mission Property

Register pages, West China for

Chengtu College Universtiy and

Chengtu City.

  14/3/1: West China Mission

collection. --  1891-1931,

predominant 1891-1925. -- 2.2 m.

 The Canadian Methodist Mission

in West China was established in

1891.

 Subseries consists of

correspondence of the General

Secretaries of the Methodist

Church (Canada) Missionary

Society; copybook of W.J.

Mortimore; minutes of the West

China Mission Council; reports,

financial records, property

registers, manuscripts of historical

and biographical studies, and

other material relating to the

evangelistic, pastoral, educational

and medical work of the West

China Mission.

   Finding aid: 19.

 Location Number: 78.096C.

I. Canadian Methodist Mission of

West China. Mission Council.

 14/3: Records re foreign missions

. --  1888-1950, predominant 1888-

1925. --  4 m.

 Series consists of records re the

following missions: West China,

1891-1931; West China Union

University, 1896-1950; and Japan,

1873-1925.

 Finding aid: See subseries

descriptions.

  Location Number: 78.084C,

78.096C-78.098C.

Methodist Church

(Canada). Missionary

Society
Name changed in 1884 from the

Methodist Church of Canada.

Missionary Society.  Dissolved in

1925 with the establishment of

The United Church of Canada.

See also/see also from Methodi

st Church of Canada. Missionary

Society.

Source: Missionary Society

Annual Reports, 1875-1925.

Methodist Church of

Canada. Missionary

Society
Name changed in 1874 from the

Wesleyan Methodist Church in

Canada. Missionary Society.

Name changed in 1884 to

Methodist Church (Canada)

Missionary Society.

See also/see also from  Wesleyan

Methodist Church in Canada.

Missionary Society.

Methodist Church (Canada)

Missionary Society.

Source: Missionary Society

Annual Reports, 1874-1875.

Wesleyan Methodist

Church in Canada.

Missionary Society
Name changed in 1833 from the

Methodist Episcopal Church in

Canada (1828-1833). Missionary

Society.

Name changed in 1874 to

Methodist Church of Canada.

Missionary Society.

See also/see also from Methodist

Episcopal Church in Canada

(1828-1833). Missionary Society.

Methodist Church of Canada.

Missionary Society.

= Access point Example = Call out with
example



Area dell’identificazione

Area della descrizione

Area delle relazioni

Area di controllo

Struttura dello standard



Area dell’identificazione

• Tipologia del soggetto produttore 

• Forma/e autorizzata/e del nome 

• Forme parallele del nome 

• Forme del nome normalizzate secondo 

altre regole

• Altre forme del nome 

• Codici identificativi



Forma/e autorizzata/e del nome

Scopo:

Elaborare una chiave d’accesso autorizzata che identifichi 
univocamente un ente, una persona, o una famiglia.

Regola:

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. Specificare separatamente 
nell’elemento Norme e/o convenzioni (5.4.3) quali regole 
sono state applicate



Forme parallele del nome

Scopo:

Segnalare le varie forme sotto cui la forma autorizzata 
del nome può comparire in altre lingue o in altra/e 
scrittura/e

Regola:

Indicare la forma parallela del nome in conformità ad 
ogni convenzione o norma nazionale o internazionale 
applicata dall’agenzia responsabile della redazione del 
record d’autorità, comprese le suddivisioni necessarie 
e/o le qualificazioni richieste da quelle convenzioni o 
norme. Precisare nell’elemento Norme e/o convenzioni 
(5.4.3) quali regole sono state applicate.



Forme del nome normalizzate 
secondo altre regole

Scopo:

Segnalare le forme normalizzate del nome dell’ente, della 
persona o della famiglia che sono state elaborate in 
conformità a regole diverse rispetto a quelle utilizzate nella 
formulazione della forma autorizzata del nome. Ciò può 
facilitare la condivisione dei record d’autorità fra diverse 
comunità professionali.

Regola:

Riportare le forme standardizzate del nome dell’entità 
descritta in conformità con altre convenzioni o regole. 
Precisare le regole e/o, se opportuno, il nome dell’agenzia 
che ha formulato queste forme normalizzate del nome.



Area della descrizione

• Date di esistenza

• Storia

• Luoghi

• Condizione giuridica 

• Funzioni, occupazioni e attività 

• Mandato/fonti normative

• Struttura amministrativa/genealogia 

• Contesto generale 



Date di esistenza

Storia

Luoghi 

Condizione giuridica 

Funzioni, occupazioni e attività 

Mandato/fonti normative

Struttura amministrativa/genealogia 

Contesto generale 



Area delle relazioni

• Nomi/codici identificativi degli enti, 
persone e famiglie correlate 

• Classificazione della relazione 

(gerarchica, cronologica, familiare o 

associativa)

• Descrizione della relazione 

• Date della relazione



Area di controllo

• Codice identificativo del record d’autorità

• Codici identificativi dell’istituzione 

responsabile 

• Norme e/o convenzioni 

• Grado di elaborazione 

• Livello di completezza 

• Data di redazione, revisione o cancellazione 

• Lingua/e e scrittura/e 

• Fonti 

• Note sulla compilazione del record 



6. Collegamento con …

I record d’autorità archivistici sono elaborati in 
primo luogo per illustrare il contesto di 
produzione della documentazione archivistica. 

Per rendere effettiva tale illustrazione è 
necessario collegare i record d’autorità alla 
descrizione della documentazione.

I record d’autorità archivistici possono anche 
essere collegati ad altre pertinenti risorse 
informative. 

Quando sono stabiliti tali collegamenti è 
importante dar conto della natura, quando 
conosciuta, della relazione fra l’ente, la persona 
o la famiglia e la risorsa collegata. 



Collegamento dei soggetti 
con la documentazione 
archivistica e con altre risorse

• Codici identificativi e denominazioni o titoli 
delle risorse collegate 

• Tipologia delle risorse collegate 

• Natura delle relazioni 

• Data delle risorse collegate e/o delle relazioni 



Tipologia delle risorse collegate

Scopo:

Identificare la tipologia della/e risorsa/e cui si 
fa riferimento.

Regola:

Indicare la tipologia della risorsa collegata, ad 
esempio, documentazione archivistica (fondo, 
serie ecc.), descrizione archivistica, 
strumento di ricerca, monografia, articolo di 
rivista, sito web, fotografia, collezione 
museale, documentario, registrazione di 
storia orale.



Elementi indispensabili

Tipologia del soggetto produttore

Forma/e autorizzata/e del nome 

Date di esistenza 

Codice identificativo del record d’autorità



relazione di 
produzione

(1937 – 1978)

Ente comunale
di assistenza
di Crevalcore

(1937 – 1978)

Comune
di Crevalcore
(XII sec. - )

relazione 
cronologica

(1978)

relazione di 
produzione

(1937 – 1978) Archivio storico 
del Comune 
di Crevalcore

(1352-1973)

Archivio 
dell’Ente comunale 

di assistenza 
di Crevalcore

(1937 – 1978)

Istituzione dei servizi 
culturali Paolo Borsellino 
del Comune di Crevalcore



La descrizione 
dei soggetti produttori 

e dei contesti di produzione

sulla piattaforma IBC-xDams



IBC Archivi

Sistema informativo partecipato 

degli archivi storici in Emilia-Romagna

link

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


Il portale IBC Archivi

consente la navigazione integrata di dati di diversa 

provenienza:

• il Censimento degli archivi storici di ente o 

interesse locale conservati da istituti culturali 

dell’Emilia-Romagna

• back office di IBC-xDams



La piattaforma IBC-xDams

Adottata da IBC nel 2007, usata per diversi scopi:

• inventariazione degli archivi oggetto di interventi

diretti previsti sui piani bibliotecari (L.R. 18/2000);

• importazione di basi dati precedentemente 

realizzate con altri sw (ad es. Sesamo)

• predisposizione del portale IBC Archivi



La piattaforma IBC-xDams

E’ un servizio pubblico: IBC mette a disposizione 

gratuitamente infrastruttura e consulenza

Per aderire occorre:

- progettare uno strumento destinato alla
consultazione pubblica

- coinvolgere nella realizzazione dello strumento
di accesso personale qualificato



Il back office di IBC-xDams

• si tratta di una piattaforma web based quindi 

per utilizzarla occorre solo una postazione con 

un (buon) collegamento internet 

• il backup viene eseguito giornalmente dal 

gestore del server



Il back office di IBC-xDams

- l’ambiente di lavoro è comune a tutti, 

ma ciascuno utente può vedere e modificare

solo il data base per cui è stato abilitato

- le abilitazioni sono diversificate 

lettore

archivista



Report di stampa

• di servizio

• «tipografico» 

La parcellizzazione estrema delle informazioni è 

di supporto anche per restituzioni con proposte 

grafiche diversificate



Standard, carta e byte

L’informatica serve per facilitare l’iter previsto dal 
nostro lavoro

1. Schedatura e analisi

2. Ipotesi di riordino

3. Realizzazione dell’inventario = 

rappresentazione dell’archivio 



ISAD(G)
nel back office di IBC-xDams

Nella modalità back office la compilazione della 

scheda descrittiva è facilitata dal fatto che le 

etichette delle singole partizioni della scheda 

corrispondono alle aree ISAD e quelle dei singoli 

campi agli elementi 



A ogni dato il suo campo

La parcellizzazione estrema delle informazioni è 
di supporto per 

• Riordini delle schede in fase di analisi 

(es. numerazioni, cronologia, segnature, collocazioni)

• Riordini virtuali  (es. Archivio Muzzarelli Brusantini)



Ogni pubblicazione al momento giusto

E’ facilitata la possibilità di affrontare cantieri 

archivistici complessi con interventi successivi:

• Dalla Guida all’Inventario

• Dalla parte al tutto 

(es. Archivio ERT, Archivio Teatro San Geminiano, 

Archivio Teatro Due di Parma)



A ciascuno il suo

Complessi documentari di personalità, costituiti da 

materiali diversi (documenti, libri, fotografie, oggetti, ecc.):

ciascuno deve essere descritto utilizzando standard e 

strumenti dedicati, che si possono poi mettere in relazione

Archivio Michelangelo Antonioni

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ead-str/IT-ER-IBC-AS00943-0000001


E gli archivi di deposito?

Alcuni Enti che hanno usato IBC-xDams per la descrizione 

dei propri archivi storici, hanno scelto di utilizzare lo stesso 

strumento per le ricognizioni sui propri archivi di deposito. 

Può essere una scelta lungimirante:

➢ facilita l’aggiornamento del data base dell’archivio 

storico

➢ apposite funzionalità gestionali possono essere utili, ad 

esempio, per la realizzazione di topografici ed elenchi di 

scarto



Tutto e subito?

Perché non predisporre progetti di ampio respiro ?

➢ iniziare con una ricognizione realizzata su IBC-xDams

➢ ricavarne la pubblicazione in IBC Archivi di una guida

➢ progettare, poi, l’approfondimento della descrizione



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.



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/


Descrizione separata e collegata 
dei soggetti conservatori

• Il soggetto conservatore come possibile 
punto di accesso

• L’idea di un sistema complesso interrogabile da 
remoto

• Regole per la descrizione normalizzata dei 
soggetti conservatori

• Possibile formazione di liste d’autorità



Sedi

con dati di contatto

Servizi al pubblico

Es.    orari di apertura

attività didattiche

Personale Risorse 
informative

Complessi archivistici

dati identificativi

Conservatore

di ruoloesterno

Interventi

Locali conservazione

monitoraggio idoneità



Records in Contexts 
Conceptual Model

- RIC -

http://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model 

http://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model


Such information may serve a variety of purposes, including
documenting the events and Activities. Because of its relation to
the events and Activities, it serves as evidence for them no
matter its quality for use in a particular context.

One or more Records in one context may be subsumed or
incorporated into a Record in another context to form a new
Record.
This ‘compound Record’ should not be confused with a Record
Set, as it is evidence of a single transaction by an Agent rather
than a grouping of distinct Records as part of their management
and use.

Record



In a particular context, an Agent (e.g. administrator, records
manager, archivist, end-user, etc.) selects the member Records of
a Record Set based on a shared property or properties, or a
shared Relation or Relations. The grouping of the Records serves
a purpose or purposes specific to the context of the Agent.
By exception, some Records are brought together based on their
not belonging in the context of selection to other designated
groups: a ‘Miscellaneous’ series for example.
The selection and grouping, for example, may represent the act
of classifying the Records in accordance with a formal
classification scheme that may be based on function, subject,
organizational structure, or other criteria; an act of archival
arrangement (e.g. based on common provenance); or some other
selection and grouping that fulfils a particular purpose or
purposes (e.g. a classification that reflects or supports the
purposes of a researcher).

Record Set I



The Record Set created by an Agent in the course of life or work
events and Activities should be kept in a manner that preserves
context and evidential value. Records Sets may also contain other
Records Sets.
Both a Record Set and a Record may simultaneously be a
member of more than one Record Set, and over the course of its
existence, a Record Set or Record may be a member of an
indeterminate number of Record Sets in an indeterminate
number of contexts.
Record Sets and Records contained within a Record Set may be
ordered into a sequence based on a common property or relation,
or common properties or relations (e.g. alphabetical by Agent or
related Place name); chronological order by an allocated Date; or
some other criterion (e.g. an imposed order by relevance).

Record Set II



“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!

mirella.plazzi@regione.emilia-romagna.it

francesca.ricci@regione.emilia-romagna.it


