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\ Le procedure di acquisizione dati di SBL-musica
e le modalità di interrogazione
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Firenze, Biblioteca Nazionale, 9-10.5.94

PREMESSA

La base dati SBL-musica è ormai una realtà consolidata e nota anche all'estero: essa contiene artualmente:
ca, 105.000 record di edizioni fino al 1900 (130.000 a ottobre '94)
ca 70.000 record di manoscritti

L'alimentazione della base avviene in diversi modi:
Completamente del recupero del catalogo URFM (Legge 84/90)
Migrazione della base dati ACOM
Catalogazioni effettuate con il progetto ACOM-2
Caìalogazioni con procedure su PC (manoscritti. edizioni')
Catalogazioni con ponte SBN-SBL (quando sarà attivato)

BASE C'BIIR.u.E

SBL-musica e uno degli archivi ICCU. a cui si accede tramite qualsiasi terminale SBN. con una procedura diversa
da luogo a IU\.1go.Per facilitare la consultazione da parte dei lettori è bene predisporre l terminali al pubblico di un
sistema di accesso automatico.
SBL-musica presenta due schermi di interrogazione, con campi predisposti da completare a seconda delle
esigenze:
- Primo schermo: un nome con codice di relazione. titolo e' altri elementi del titolo convenzionale (forma
organico. numero d'opera tonalità indicatore di elaborazione. tipo e organico dell'elaborazione. ecc.)
- Secondo schermo: un secondo nome e elementi relativi per lo più al documento: selezione di edizione o
manoscritto. luogo e data di pubblicazione. data di composizione. numero di lastra. biblioteca fondo e segnatura
(per i rnanoscrini)
Alcuni campi (nomi. titoli) fanno la ricerca per troncamento, altri (numeri, presentazione) per stringa intera.
Questi ultimi sono sensibili a maiuscole e minuscole.

Esito delle ricerche: Prima di visualizzare i singoli record si possono presentare diversi casi:
- Se un nome richiesto non è unico viene prospettata una lista di nomi
- Se la ricerca è effettuata solo su dati relativi a compositori e elementi del titolo convenzionale viene prospettata
una lista di composizioni
- Se la ricerca e effettuata anche su dati relativi a documenti fisici viene prospettata una lista di notizie
In ogni lista è possibile fare una selezione per passare alla lista successiva (ad esempio alla lista delle notizie
relative a una composizione) o alla visualizzazione analitica di una notizia
Quando una notizia presenta dei legami gerarchici è possibile navigare lungo questi legami passando per esempio
da una monografia ad una collezione e da questa all'elenco delle monografie collegate e alla visualizzazione
analitica della singola monografia

Questa impostazione relativamente semplice ha già permesso di effettuare ricerche fino ad ora praticamente
impossibili sul catalogo cartaceo dell'URFM. a meno di non fare uno spoglio completo delle schede (cosa peraltro
già avvenuta): a titolo di esempio ecco alcune delle ricerche fatte per utenti di diverso genere:

Quintetti del tardo '700 (gruppo strumentale)
Danze 1600-1850 (archivio bibliografico-musicale)
Metodi per cembalo della metà del '700 (studioso di Mozart)
Composizioni con soggetto Cristoforo Colombo (studente)
Editori (musicologo)
Numero di lastra (bibliotecario, per identificazione esemplare acefalo)

Per ottenere il massimo dalla base dati occorre un po' di esperienza e qualche malizia. così sintetizzabile:
- Conviene evitare di combinare troppi campi di ricerca e dare invece solo le chiavi essenziali
- Il sistema e predisposto per fornire liste di un massimo di 99 notizie: quando si ha come esìto una lista di 99
notizie conviene fornire ulteriori elementi di ricerca per cercare di ottenere i record che altrimenti non verrebbero
vi.sualiz.zati
- La ricerca per "titolo" viene effettuata su campi diversi: il titolo della composizione, il titolo dell'estratto, il titolo
sul documento. l'appellativo (es.: "Eroica", "Papae Marcelli"),l'incipit del testo
- Può convenire la ricerca per forma quando corrisponde al titolo (es.: sonata)
- L'uso o meno dell'articolo nei titoli può influenzare l'esito della ricerca. così come l'aggiunta di elementi che
portino a liste di notizie anziché di composizioni
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PROCEDURA DI CATALOGAZIONE DELLE EDIZIONI SU PC

La procedura presenta cinque opzioni principali, che possono dare accesso a menu secondari:
- Acquisizione di nuovi record
- Correzione di record inseriti selezionati per numero scheda
- Interrogazione del database, con passaggio diretto alla correzione

Visualizzazione dell'intera base dati
Ricerca per titolo di ordinamento
Vi~one cei numm scheda e dei l~g!l!TI!g~çhici
Ricerca per autore o per nome

- Ripristino di un legame gerarchico per continuare l'acquisizione
- Operazioni di servizio:

Trattamento anthoriry file (rientro da ho st. scarico o rientro per PC)
Scarico delle notizie per l'host
Salvataggio o recupero della base dati salvata
Reindicizzazione degli archivi

Ogni record è acquisito o corretto tramite una sene di schermi presentati da menu, che vanno compilati o meno a
seconda della narura del documento:

Qualificazioni bibliografìche (campi codificati)
l,9cali.wgjorn, llegn\llUre e çonllj~wl~~
Area del titolo e dell'edizione (ISBD)
Numerazione (periodici)
Area specifica musica a stampa, della pubblicazione e della descrizione
Area delle note
Note di contenuto
Data di composizione, nome normalizzaro dell'editore. numeri di lastra
Compositore
.-\ltre re!~orn
Titolo convenzionale! (titolo di ordinamento. dell'estratto. forma organico. sintetico. elaborazione e organico
Titolo convenzionale II (numero di catalogo. d'opera. d'ordine. appellativo. tonalità organico analitico. incipit

letterario
Legami
(Per 1manoscritti: Descrizione fisica Incipit musicale)

Tutti i campi cedifìcati (codici lingua date. localizzazioni forme musicali organico. ecc.) sono controllati e
assistiti da tabelle in linea che contengono rinvii da termini non accettati (la tabella dell'organico contiene oltre
2700 termini in diverse lingue, la tabella delle forme oltre 1600); tutti i nomi t'anno riferimento a un authority tile
di circa 42500 nomi. integrato da oltre 4300 forme varianti. consultabili e selezionabili in linea L'authority file
viene costantemente aggiornato con tutti i nuovi nomi inseriti dal PC, e periodicamente sostituito con un nuovo
file proveniente cUYl'n9!:1t, ;ùiInen!.\ll.9 da nltt! inomi provenìenti ~ pç,

La procedura. nata per il recupero dei cataloghi dell'URFM e dell'Ibimus, non offre per il momento la possibilità di
stampa delle schede. né un si-stema di interrogazione sofisticato. E' comunque possibile produrre procedure
!l~erne in grado di e!lP9rt<!re 9 !lt!lffiP<!re i dati
Tra i mìgììorsmerue allo studio: integrazione delle procedure rnss.-edizioni e procedura in ambiente windows

CONCLUSIO,~'E

Le procedure di interrogazione della base dati centrale si basano su una tecnologia elaborata alla fine degli anni
'SO: è già evidente che si possono fare notevoli miglioramenti. e molti sono previsti con la legge 145/92 che partirà
tra breve: saranno quindi possibili catture di record. uso di tasti funzionati e molte altre funzioni per agevolare la
ricerca e la consultazione delle notizie. La struttura degli schermi di ricerca può essere notevolmente migliorata e
va potenziata la ricerca stessa consentendo l'accesso anraveso altri campi e permettendo una maggiore flessibilità,
Si devono rendere disponibili tutti gli strumenti per favorire l'accesso alla base dati SBL-musica e quindi ai
documenti. a partire da:
- Elenco delle biblioteche con terrnj.n!'l!j al pubblico
- Manuali d'uso e fogli illustrativi delle modalità di ricerca
- Assistenza
aCCOlTe inoltre dotare i lettori di strumenu utili:
- Stampa delle schermare
- Riversamento delle schermate su tìle

Per l'alimentazione eil mantenimento della base occorre attivare al più presto il ponte SBN-SBL per integrare con i
dati musicali i record prodotti dalle biblioteche SBN. Occorre inoltre studiare un modo per mantenere la qualità
dei dati. evitando duplicazioni e integrando i dati musicali che non tutte le biblioteche sono in grado di fornire.
Questo vale ancor più per i record provenienti da PC.

Allo stato anuale. la procedura di catalogazione SBL-musica per PC è fornita dall'ICCU gratuitamente, dietro
presentazione di un piano di lavoro, ma senza un manuale di installazione. Occorre provvedere.
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