
L’archiviazione e la catalogazione

Agostina Lavagnino

Il sistema di catalogazione AESS

In collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione ITC – CNR, è stata ela-
borata una procedura informatica per il caricamento online – AESS data-entry – di docu-
menti relativi al patrimonio culturale immateriale. Il sistema nasce con l’intenzione di for-
nire all’Archivio e ad altri enti uno strumento di catalogazione versatile e semplice da usare.
Il sistema presenta alcune particolari caratteristiche.
AESS data-entry è in grado di gestire la catalogazione di oggetti di diverso tipo: audio,

video, immagini, disegni, testi ed è facilmente implementabile per nuove esigenze o per
nuovi oggetti da catalogare. La catalogazione tiene conto degli standard catalografici, delle
normative nazionali e internazionali, propri dei singoli beni trattati.
AESS non si limita a una catalogazione di livello inventariale, ma prevede, qualora rite-

nuto necessario, la possibilità di catalogare nel dettaglio i contenuti dei singoli oggetti (ad
esempio i singoli brani contenuti in un CD audio, gli argomenti contenuti in una intervista,
i cambi di scena e di argomento in un documentario).
Rispetto ad altri sistemi in uso, gli oggetti (audio, video, immagini, testi) sono relazionati

tra loro attraverso il contenuto: ogni oggetto viene infatti descritto contenutisticamente nel
tracciato della scheda Item, e per tipologia e caratteristiche “fisiche” nel tracciato della sche-
da Supporto. A ogni contenuto (il
testo di una canzone, un ritratto, una
pagina di diario, un’intervista filmata)
possono essere associati più conteni-
tori-supporti, ad esempio i riversa-
menti di uno stesso nastro (DAT, CD
ecc.), oppure le diverse stampe di
una stessa immagine, le riedizioni di
un testo, i diversi formati di un docu-
mento video (VHS, DVD, file mpg). 
Di seguito vengono sinteticamente

descritti alcuni tracciati catalografici
(Fondo, Supporto, Item, Ricerca,
Rilevazione) e le loro relazioni.
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La catalogazione è multiutente e
gli utenti possono avere diversi livelli
di accesso ai dati (responsabile
scientifico, catalogatore ecc.). 
I partner di AESS accedono al ser-

vizio mediante un proprio codice e
ogni utente può inserire, controllare e
modificare i dati in base al livello di
accesso definito dallo stesso ente
schedatore. L’am biente di inserimen-
to dati è creato ad hoc per ogni ente,
che avrà accesso ai dati AESS per
l’uso di liste comuni, thesauri e
authority file (autori, bibliografia ecc.).
Il database è progettato su tracciati catalografici relazionati tra loro. La pagina di aper-

tura del data-entry presenta un browser con le varie tipologie di tracciati. Attualmente sono
nove (Fondo, Ricerca, Evento, Rilevazione, Supporto, Item, Persone, Lessico, Bibliografia),
ma il sistema è implementabile ed è possibile, in casi specifici, aggiungerne di nuovi.

Ad esempio, il tracciato della sche-
da Lessico è stato inserito nel corso
della catalogazione del Fondo Paul
Scheuermeier1 in quanto necessario
per descrivere la ricerca condotta dal
linguista zurighese, focalizzata su in -
chieste lessicali e questionari dialet-
tologici. La scheda Lessico permette
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di descrivere nel dettaglio le voci dialettali che occorrono nei testi e nelle didascalie delle
immagini, descriverne la voce, fornire una serie di informazioni relative alle fonti di acqui-
sizione dei dati dialettologici, indicare gli eventuali esempi d’uso del termine.
I nove tracciati sono relazionati tra loro ed è possibile, in base a queste relazioni, visua-

lizzare indici e collegamenti: ad esempio dalla scheda Fondo è possibile visualizzare l’indi-
ce di tutti i supporti ad essa collegata, dal supporto è possibile visualizzare l’indice dei suoi
contenuti (Item). 
Le relazioni tra i tracciati

generano una struttura che
pone in relazione l’oggetto
catalogato con altri oggetti o
con informazioni di corredo
che danno accesso a dati
bibliografici, a file testuali, ico-
nografici e audiovisivi. È così
possibile che un Archivio sia
collegato con altri Archivi se
presenta contenuti comuni. 
La scheda Fondo è il trac-

ciato che fornisce informazioni
sia di carattere generale che
sulla tipologia degli oggetti collegati: notizie storico-critiche sulla costituzione del fondo e la
sua consistenza, gli ambiti e il contenuto degli oggetti collegati al fondo, notizie riguardan-
ti la localizzazione degli originali e delle copie, i diritti di utilizzo e la condizione giuridica
che regolano e determinano l’accesso alle informazioni.
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Dalla scheda Fondo è possibile visualizzare l’elenco dei supporti, o meglio l’elenco dei
“contenitori” fisici sui quali sono memorizzate informazioni e contenuti. Nella scheda si for-
niscono tutti i dati tecnici del supporto. Dalla scheda supporto (nel caso specifico si tratta
di file digitali, copie degli originali acquisiti dall’Archivio del Seminario di Romanistica
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dell’Università di Berna) si accede direttamente alla scheda di catalogo che ne descrive i

contenuti, la scheda Item. 

Nell’esempio preso in considerazione, la scheda Item descrive i contenuti relativi a una

fotografia scattata da Paul Scheuermeier. La scheda contiene tutte le informazioni relative

ai contenuti dell’immagine in oggetto (genere, titolo, didascalia, i riferimenti alla persona

che ha eseguito lo scatto), le relazioni con eventuali altre schede (autore, informatore, rile-

vazione), e gli allegati alla scheda (l’immagine, la didascalia originale in tedesco ecc.). 

Dal tracciato della scheda Item è possibile visualizzare l’indice dei collegamenti e delle

relazioni dirette tra l’Item selezionato e gli altri dati di catalogo2. Nel caso specifico all’Item

fotografia, dal titolo attribuito Vanga e forcone sono collegati due schede Supporto (il file

digitale dell’immagine e il libro sul quale l’immagine è stata pubblicata); il libro dal titolo

La Lombardia dei contadini 1920-1932. Lombardia occidentale contiene a sua volta 375

documenti; all’Item sono collegate le due schede Lessico vanga e forcone; sono collegate
una scheda Rilevazione (dove e quando è stata scattata la fotografia) e due schede

Persone, quella del ricercatore-fotografo Paul Scheuermeier e quella dell’informatore

Giovanni Pina, soggetto del l’immagine. Dall’indice qui ri pro dotto è possibile selezionare e

passare sul tracciato di ogni scheda collegata (Supporto, Lessico, Rilevazione, Persone).

La scheda ricerca è il tracciato catalografico che descrive la ricerca sul campo, un meto-

do scientifico che le scienze sociali (quali l’antropologia, la sociologia e l’etnografia) utiliz-

zano per raccogliere dati documentari (beni immateriali e materiali: audio, video, cartacei,

fotografie ecc.) e descrivere il loro oggetto di studio3. Dalla scheda ricerca è possibile visua-

lizzare l’elenco delle rilevazioni effettuate dal ricercatore (luoghi, date ecc.).  
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Nel caso della ricerca condotta da Paul Scheuermeier avremo informazioni che riguar-
dano le motivazioni delle indagini e la metodologia utilizzata, il collegamento con i 49 punti
geo-linguistici dove sono state effettuate le rilevazioni in Lombardia e le informazioni
relative alle persone che hanno fatto parte del gruppo di ricerca (ricercatore, fotografo,
disegnatore). 

Ricerche per contenuto

Nelle applicazioni ai beni culturali spesso la multimedialità è vista come una semplice
appendice documentale del bene a cui non è possibile accedere direttamente, ma solo
attraverso chiavi testuali o semplici meccanismi di paginazione4. 
La Multimedia Information Retrieval (MIR), disciplina che studia la ricerca per contenu-

to su database di immagini (fotografie e video) e audio ha avuto negli ultimissimi anni un
notevole sviluppo. Vi sono diversi sistemi prototipali sviluppati in ambito accademico (spes-
so parziali o difficilmente usabili) e alcuni prodotti commerciali, che non sono adatti all’ap-
plicazione considerata, e ai beni culturali in generale. Nel sito web dell’Archivio di
Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia (www.aess.regione.lombardia.it), oltre
alle normali ricerche di tipo testuale, sono stati implementati motori di ricerca che con-
sentono di reperire e ordinare documenti multimediali direttamente in base al contenuto
visuale e sonoro. Strumenti di questo tipo costituiscono una modalità di ricerca alternativa
e rappresentano un valido aiuto per i catalogatori e per gli utenti finali.

Ricerca per similarità di documenti immagine

Nel sito web di AESS è stato implementato l’utilizzo di Quick Look, realizzato in collabo-
razione con l’Imaging & Vision Laboratory del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e
Comunicazione (DISCo) dell’Università degli Studi Milano Bicocca. Quick Look è un moto-
re di ricerca che permette di eseguire interrogazioni su database multimediali, combinan-
do ricerche basate su contenuti visuali e testuali alla tradizionale ricerca full text.
A partire da un’immagine scelta dall’utente come chiave di ricerca, il sistema restituisce

tutte le immagini simili dal punto di vista pittorico. Successivamente l’utente può raffinare
il risultato della sua interrogazione fornendo al sistema ulteriori indicazioni di immagini rile-
vanti o non rilevanti. L’utente può scegliere se basare la ricerca solo sul contenuto visuale
dell’immagine oppure in combinazione con una ricerca di tipo semantico-testuale. 

Videosommari

Per la catalogazione e la fruzione di contenuti video, AESS ha sperimentato l’utilizzo di
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Quick Look come motore di un sistema automatico di analisi e sintesi di sequenze-video
per la creazione di sommari visuali. Considerando un video come una sequenza di foto-
grammi, singolarmente analizzabili da un punto di vista pittorico, è possibile utilizzare gli
algoritmi di ricerca di Quick Look per creare un sistema in grado di rilevare in modo auto-
matico le discontinuità visuali delle sequenze video (tagli, dissolvenze ecc.). 
Il video è segmentato in sequenze omogenee di fotogrammi dalle quali vengono suc-

cessivamente rimosse, sulla base di analisi statistiche del contenuto informativo, le infor-
mazioni ridondanti. Il risulta-
to finale è un sommario
visuale costituito da un
insieme ottimale di foto-
grammi rappresentativi del
contenuto che, visti nel loro
complesso, costituiscono
l’equivalente degli story-
board usati in ambito cine-
matografico. A partire dalla
struttura temporale costitui-
ta dai fotogrammi significati-
vi, l’applicazione è in grado
di generare automaticamen-
te un file di precatalogazione
sulla base del tracciato
AESS che è poi possibile
importare nella banca dati.

Ricerca per similarità di documenti audio

Per la fruizione dei dati audio è stato sviluppato un motore di ricerca che analizza e
organizza i dati in base a criteri di similarità timbrica e ritmica. In un database di file audio
ogni brano viene analizzato in funzione dello spettro sonoro e successivamente trasfor-
mato in una serie di istogrammi rappresentativi del contenuto. 
A partire da un brano scelto come campione-chiave di ricerca, il sistema restituisce i

brani simili, ad esempio dello stesso interprete nel caso di esecuzioni vocali oppure dello
stesso strumento o di ensemble di strumenti. È possibile usare il sistema come strumen-
to per individuare similitudini tra brani già analizzati e catalogati e altri non ancora inseriti
nel database di catalogazione.
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Soggetti pubblici e privati possono inserire la propria documentazione, direttamente via

web, e valorizzare le proprie collezioni autonomamente o rendendole accessibili al pubbli-

co direttamente sul sito di AESS (www.aess.regione.lombardia.it). Il sistema permette di

integrare dati provenienti da Archivi con diverse tipologie di fondi documentari, favorendo

così lo scambio virtuale di informazioni.
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Note

1 Il Fondo Paul Scheuermeier è costituito da testi, osservazioni fonetiche sui paesi dove sono state svol-
te le inchieste (i cosiddetti punti AIS), descrizioni degli informatori, diari, lettere, approfondimenti etno-
grafici, immagini fotografiche e disegni. I viaggi di Scheuermeier in Italia per le rilevazioni dell’Atlante
linguistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale ci hanno lasciato uno degli archivi
più ricchi e completi per quanto riguarda non solo la lingua, ma anche le condizioni e le tecniche del
lavoro agricolo dal 1919 al 1935. AESS ha acquisito dall’Archivio del Seminario di Romanistica
dell’Università di Berna i materiali delle inchieste condotte dal ricercatore zurighese in Lombardia tra
il 1920 e il 1932.

2 Da qualsiasi tracciato catalografico (Fondo, Ricerca, Evento, Rilevazione, Supporto, Item, Persone,
Lessico, Bibliografia) è possibile evidenziare l’indice dei collegamenti e delle relazioni riferite alla
scheda che è stata selezionata.

3 Così definisce la ricerca etnografica la Library of Congress: “Fieldwork, on the other hand, is scho-
larly work that requires firsthand observation - recording or documenting what you see and hear in a
particular setting, whether that be a rural farming community or a city neighborhood, a local fish
market or a grandmother’s living room. It means gathering together for analysis the raw material that
may one day find its way into a library or museum, to be used by future scholars or by the original
researcher to produce an essay, book, exhibit, or an online presentation”. In: The Library of Congress,
The American Folklife Centre, Folklife and Fieldwork, A Layman’s Introduction to Field Techniques,
http://www.loc.gov/folklife/fieldwork/whattocollect.html. 

4 Per questa sezione è stato in parte utilizzato il contributo di Diego Ronzio, La pubblicazione dei dati
via web per la relazione di ricerca Nuove metodologie e strumenti per la conoscenza dei beni cultu-
rali, il presidio tecnico-scientifico e la fruizione su web dei Sistemi informativi per i beni culturali,
IRER, 2007, pp. 75-77. 


