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Che cos’è 
un 

Archivio

E’ un insieme ordinato dei documenti che una
persona, un ente, un ufficio ha prodotto nel corso
della sua attività. Sono documenti cartacei,
fotografici, sonori, audiovisivi, digitali …



Che cos’è 
una 

Biblioteca

E’ una raccolta ordinata e sistematica di libri, documenti e
materiali di vario genere... collocata in un luogo adibito allo
scopo e messa a disposizione del pubblico con esigenze di
lettura, studio e informazione



Che cos’è 
una 

Videoteca

E’ una raccolta di registrazioni di immagini in
movimento, con o senza accompagnamento
sonoro, su supporti diversi: nastro magnetico,
pellicola 8 o super 8, CD, DVD …



Che cos’è un Archivio audiovisivo

Raccolta di fotografie, filmini, cassette audio,
cassette video, supporti digitali che sono
ordinate in relazione ad uno o più temi
(ricordi di famiglia, film western, musica pop,
fotografie aziendali)

Nel nostro progetto ci proponiamo di costruire
un archivio degli audiovisivi didattici e
documentali dell’Alto Lazio.



L’archivio della tua scuola (1)

• Documenti cartacei

• fotografie 

• filmini 

• cassette audio 

• cassette video 

• supporti digitali



L’archivio della tua scuola (2)
Ma anche prodotti dei 
lavori in laboratorio (al 
tornio o alla macchina 
per incisione dei circuiti 
stampati),

e macchine o apparecchi 
vari utilizzati per produrre i 
lavori



Cosa fa un archivio
• assicura la 

disponibilità dei 
film e dei 
documenti, 

• facilita lo scambio 
di informazioni tra 
più archivi,

• incoraggia la 
ricerca tematica e 
storica



Una raccolta non 
ordinata è inutile !

Per rendere accessibile una 
raccolta è necessario attuare 
per i documenti audiovisivi 

un programma di : 

 identificazione
 descrizione
 conservazione
 utilizzazione 

che ne consenta :

 il reperimento 
 la condivisione con

altri



L’aiuto dell’Informatica

Per le necessità di classificazione e archiviazione ci si affida
oggi all’Informatica: Scienza applicata che studia le
modalità di raccolta, trattamento e trasmissione delle

informazioni mediante elaboratori elettronici.



Organizzare e descrivere gli archivi

Significa:

• cercare sistemi di descrizione già presenti e 
diffusi sul mercato; 

• cercare uno standard comune che tenga 
conto delle peculiarità del documento 
audiovisivo e delle sue innumerevoli tipologie, 
che sia funzionale ad ogni singolo materiale 
presente, che risponda alle norme 
internazionali di catalogazione.



Cercare un documento
Per trovare un 
documento è 
necessario 
identificare un  
accesso principale 
all’opera: 

• Autore

• Titolo

• Edizione

• Soggetto



Il catalogo

Il catalogo è 
caratterizzato da 
una forma dei 
punti di accesso 
che sia uniforme e 
condivisa da altri e 
che consenta di 
ritrovare  il 
documento.



Modello di descrizione 
bibliografica uniforme

l’ordine e il modo con cui devono essere organizzati 
i vari elementi si decide nel 1969 a Copenhagen



Nascono le International Standard Bibliographic 
Description for Monographic Publications, 
ISBD(M), che vengono pubblicate nel 1971.

ISBD

I primi standard 

nascono prima del 

personal computer  

(il primo personal 

computer nasce nel 

1978) ma sono 

strutturati in modo 

logico e flessibile.



ISBD (NBM)

Nel 1977 (rivista nel 
1987) viene pubblicato 
l’ISBD (NBM), 
l’acronimo sta per :

Non Book Material 

che si riferisce al 
materiale non librario: 
registrazioni sonore, 
manifesti, etc.



Il modello ISBD 
per trovare un 

documento

• indica tutti gli elementi che possono essere 
usati per descrivere i documenti, 

• propone un’architettura normalizzata della 
descrizione, costituita da otto aree,

• suggerisce il modo e la forma con cui gli 
elementi devono essere presentati



Le 8 aree della descrizione

• Area 1: titolo

• Area 2: edizione

• Area 3: materiale

• Area 4: pubblicazione

• Area 5: descrizione fisica

• Area 6: serie

• Area 7: note

• Area 8: numero standard



Il modello condiviso

In questo modo:

• chiunque può descrivere un documento 
(utilizzando gli stessi criteri),

• chiunque può inserire un documento in un 
catalogo,

• è più facile ritrovare i documenti inseriti nel 
catalogo

• le descrizioni possono essere lette da una 
macchina



Il Polo tecnologico dell’audiovisivo  si 
richiama al modello del Sistema 

Bibliotecario Nazionale



Le frecce indicano collegamenti internet bidirezionali (download e upload)

I  cerchi simboleggiano la posizione fisica delle diverse biblioteche collegate 

in rete 

I blocchi rappresentano aree di memoria su server web gestite dai fornitori di 

servizi


