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La ricerca
Le modalità di ricerca per gli audiovisivi sono molto importanti perché, diversamente dai libri o dai
documenti d’archivio, raramente si dispone di edizioni monotematiche specificamente dedicate
all’argomento che interessa il nostro progetto. Spesso le immagini riferite al territorio sono inserite in
filmati dedicati ad un argomento diverso; nella descrizione del filmato sono riportate le indicazioni generali
ad esso riferite e non si fa nessun riferimento alle immagini che contiene.
Per consentire quindi agli utilizzatori di trovare tutte le immagini relative a quanto di loro interesse, è
necessario (nella fase di catalogazione) sottoporre le singole immagini ad una classificazione, questa
classificazione può essere scalabile in diversi livelli:
Descrizione: per descrizione si intende il livello minimo di classificazione. Al momento della
descrizione di un audiovisivo, ci si limita ad indicare gli estremi di ogni immagine in modo da poterla poi
ritrovare in futuro. In questo modo le immagini ed i loro contenuti potranno essere ricercati identificando il
filmato all’interno del quale sono contenute.
Indicizzazione: è il secondo livello di classificazione. Con questa attività, oltre alle informazioni
estratte con la descrizione, per ogni immagine può essere indicato in titolo (normalizzato), un autore
(anch’esso normalizzato), un nome proprio, una località, un termine scientifico, …
In questo modo le immagini e il loro contenuto potranno essere ricercate sia identificando il video
nel quale sono contenute, sia sottoponendo gli indici a query evolute che possano individuare le immagini
in esso contenute.
Cercare di classificare con informazioni univoche e standard le milioni di immagini presenti nei vari
documenti audiovisivi, richiede l’utilizzo di uno schema universalmente riconosciuto e testato.
Le schede catalografiche che utilizzaremo non considerano l’immagine come il “centro”
dell’informazione, ma la relegano ad accessorio dell’informazione catalografica. I record descrittivi non
sono concepiti come “carta di identità” del file immagine, ma hanno al “centro” dell’informazione i dati
catalografici del documento audiovisivo che contiene l’immagine. La loro funzione è quella di poter sempre
ricondurre uno o più file immagine al documento in cui è contenuto, all’istituzione che lo ha generato, al
periodo e all’azienda che lo ha creato e alle caratteristiche tecniche con cui è stato realizzato.
All’interno di ogni scheda catalografica, è possibile inserire le informazioni relative alle singole
immagini sia nel campo dedicato alla descrizione del filmato (abstract) sia in campi appositamente dedicati
e ripetibili tante volte quante saranno le immagini o gli spezzoni che riguardano il territorio.
Per poter ritrovare il file che si sta cercando il sistema che utilizzeremo (xDams) sfrutta sistemi di
ricerca che trovano e restituiscono documenti interi grazie all'individuazione delle parole chiave.
Questa metodologia di lavoro permette, in fase di ricerca, di ritrovare con esattezza una immagine
relativa al nostro territorio anche se contenuta in un documento che riguarda un argomento estraneo al
territorio, es.: una ripresa del Lago di Bolsena in un film di gare automobilistiche.
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La maschera di ricerca di xDams si presenta con questa schermata

Maschera
vuota

di

ricerca

Per accedere alla Ricerca posiziona il cursore sopra il campo Ricerca libera o su uno dei campi a tua
disposizione ed inserisci la parola chiave, il programma troverà da solo il documento che contiene la parola
che hai inserito. Possono essere usate indifferentemente lettere maiuscole o minuscole e l’articolo iniziale
può essere omesso.

Inserisci una
parola chiave
Fai clic su cerca
Per avviare la
ricerca
Primo risultato
di ricerca

Clicca poi sul tasto Cerca per far apparire la scheda che contiene la parola che hai cercato.
Il risultato della ricerca ti apparirà in questo modo
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Risultato della ricerca

Scheda breve dati
identificativi archivio

Tipi di ricerca
La pittaforma offre diverse modalità di ricerca sul proprio documentario che contiene:
 La ricerca semplificata (campo RCERCA LIBERA) adotta una strategia di ricerca estremamente

ampia che include tutti i campi indicizzati. Potrai inserire i termini indipendentemente dalla loro
posizione nei diversi campi della scheda e sullo schermo comparirà subito la scheda che contiene la
parola cercata.
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La ricerca avanzata consente la composizione guidata di una integrazione (query) complessa su vari
elementi descrittivi, anche utilizzando gli specifici dizionari e indici disponibili.

Dalla schermata Ricerca Avanzata si possono facilmente costruire ricerche con più parole chiave. Puoi
scegliere di cercare più termini contemporaneamente, termini singoli o frasi esatte. Puoi anche limitare la
tua ricerca per formato, supporto, lingua, sede o collezione. Così sarai sicuro di trovare proprio il
documento che cerchi.
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