
CIEM
Catalogazione Informatizzata delle Edizioni Musicali

CIEM è un software di catalogazione per le biblioteche e i centri di documentazione
musicali creato nel 1989 per conto del Centro di ricerca e Catalogazione "Ape Musicale".
Opera in ambiente MS-DOS su computer IBM o compatibili ed è costituito da due moduli di
base integrati di catalogazione e interrogazione.

CIEM non ha limiti prefissati di capacità operativa e, compatibilmente con il supporto
hardware, è in grado di gestire imponenti quantità di dati permettendo la catalogazione
del materiale musicale di qualsiasi biblioteca anche di grandi dimensioni.
La configurazione hardware minima consigliata è: PC 486, 40 Mhz, Hard Disk 200 Mb.

CIEM è stato progettato con la collaborazione di esperti nelle problematiche inerenti
alle specifiche esigenze delle biblioteche musicali e tiene presente gli standard di
SBL- !'-1USICA,con cui ha strette affinità nel formato dei dati: analoga strutturazione
dei campi soggetti a ricerca, uso degli ISBD, presenza di un apposito campo per l'area
specifica della musica a stampa, utilizzo dei codici paese, tipo date, normalizzazione
dei campi organico e forma musicale, tipo di responsabilità per i nomi collegati,
punteggiatura convenzionale per l'archiviazione dei nomi...

Con un' eventuale procedura di conversione sarà perciò possibile (in modi e tempi da
concordare con l'ICCU) eventualmente convertire i dati nella struttura, più ampia, di
SBL-MUSICA, riuscendo a compilare automaticamente e correttamente circa 1'80 per cento
dei campi, e comunque tutti quelli indispensabili.

Il software è stato utilizzato per la catalogazione del materiale bibliografico di
Bergamo (Biblioteca Bonandrinil, Livorno (Istituto Musicale Mascagnil, Ala (Biblioteca
Comunale), Campobasso (Biblioteca del Conservatorio).
Attualmente nel formato CIEM sono disponibili circa ìOOO descrizioni bibliografiche
complete.

MODULO DI ACQUISIZIONE
CIEM(Catalogazione musicale delle Edizioni Husicali)
La procedura di acquisizione delle notizie, estremamente agile e rapida, può essere
utilizzata su un semplice Personal Computer (persino da un vecchio computer con soli
floppy disk ),
Il lavoro di acquisizione è condotto su campi delimitati e sottoposti a controllo sulla
punteggiatura convenzionale utilizzata da ISBD.
La sequenza dei campi è studiata in modo da rendere la digitazione estremamente
semplice. Le aree ISBD sono poi ordinate automaticamente dalla procedura di stampa.

CIEM permette l'immediata visualizzazione dell'informazione bibliografica sul monitor
in formato scheda internazionale, così come verrà stampata.



MODULO DI INTERROGAZIONE
CIEM Retrival (Software di gestione e ricerca dell'archivio dati)
CIEM Retrival è dotato di un sistema di interrogazione molto raffinato in grado di
soddisfare le richieste dei più esigenti utenti delle biblioteche musicali.
Oltre ai tradizionali accessi per autori e titoli, permette ricerche per:

Forma musicale
Organico vocale e strumentale
Editore
Luogo di pu b blicazione
Paese di pubblicazione
Data di pu bblicazione
Numero editoriale
Numero di lastra
Numero d'opera e catalogo tematico
Segnatura
Presentazione (area specifica musica a stampaI
Qualsiasi parola presente sul frontespizio
Responsabilità collegate (trascrittori, arrangiatori, riduttori,

librettisti, autori del testo, autori parafrasati, cantanti ... l.

La ricerca può essere effettuata per parole, parole tronche, stringhe di caratteri ed è

potenziata dall'uso di operatori booleiani (AND, OR, AND NOTl.

MODULO DI STAMPA SCHEDE

Permette la stampa delle schede per la gestione contemporanea del tradizionale catalogo

cartaceo e la stampa delle etichette delle collocazioni.

Gestisce automaticamente il ritorno a capo spezzando in maniera corretta le parole.

Produce la stampa delle schede ordinando le aree ISBD e inserendo la punteggiatura di

separazione. Al termine della scheda può essere richiesta la stampa del tracciato e del

numero di inventario. Crea automaticamente (opzionalel schede per intestazioni secondarie

e per organico analitico.

Per informazioni: Ape Musicale. Via Savona 67 / A. Tel. 02 / 472535.


