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1. SCOPO DEL DOCUMENTO 
 
Scopo del documento è descrivere le nuove procedure implementate e relative modalità operative a 
seguito della revisione della gestione dei ‘soggetti’ che si è resa necessaria al fine di adeguare 
l’applicativo SBNWeb all’utilizzo del nuovo Soggettario di Firenze. 
 

2. DESCRIZIONE 
 
La revisione della gestione dei soggetti ha determinato notevoli impatti su molteplici aspetti tra i 
quali i più rilevanti sono: 
 
1. la gestione di “edizioni” diverse per il Soggettario di Firenze 
2. la gestione della categoria per i descrittori (l’informazione precedentemente era prevista solo per 

i soggetti) e la relativa modifica del protocollo SBNMARC di Polo per includere la categoria del 
descrittore 

3. l’estrazione dei descrittori dalla stringa del soggetto e il calcolo delle chiavi dei soggetti e 
dei descrittori 

 

3. GESTIONE DI EDIZIONI DIVERSE DEL SOGGETTARIO DI FIRENZE 
 
3.1 Gestione dei soggetti 
 
In conformità a quanto stabilito per l’Indice SBN, l’analisi effettuata si basa sulla considerazione che 
il ‘Soggettario del 1956’ e il ‘Nuovo Soggettario’ non devono essere gestiti, nella base dati di 
SBNWEB e dell’Indice, come soggettari diversi ma bensì come ‘edizioni’ successive di un 
medesimo strumento. 
 
L’esigenza iniziale era da un lato quella di non duplicare, nell’archivio dei soggetti, stringhe 
identiche ma diverse tra loro soltanto in quanto riferite all’uno o all’altro Soggettario, dall’altra quella 
di consentire, nell’ambito di una singola richiesta di navigazione (“Esamina Titoli collegati al 
soggetto selezionato”) il reperimento di tutte le opere afferenti al singolo argomento 
indipendentemente dall’edizione del Soggettario utilizzata in fase di catalogazione semantica dei 
documenti. 
 
Al fine di soddisfare  tali esigenze la soluzione adottata dall’Indice SBN può essere sintetizzata come 
di seguito indicato. 
In fase di inserimento / variazione di un soggetto, che il client invia qualificando il tipo di 
Soggettario come FI (Soggettario del 1956) o FN (Nuovo Soggettario), l’Indice verifica che non sia 
già presente nel proprio archivio una stringa uguale.  
Nel caso in cui la stringa sia già presente con l’altro codice, l’Indice provvede a trasformare il codice 
Tipo Soggettario in ‘FE’ (Entrambi), ad indicare che tale soggetto è valido sia per il Soggettario del 
1956 che per il Nuovo Soggettario. 
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Più complessa è stata l’analisi effettuata per l’applicativo di Polo in quanto mentre l’Indice gestisce 
esclusivamente il Soggettario di Firenze, SBNWEB consente alle biblioteche del Polo TO0 anche 
l’utilizzo di Soggettari  locali. 
L’esigenza è stata pertanto quella di gestire correttamente, nell’archivio dei soggetti, sia le stringhe 
afferenti ai Soggettari locali, da mantenere ben distinte l’una dall’altra quand’anche fossero 
identiche, sia le stringhe afferenti alle due edizioni del Soggettario di Firenze, tra le quali non si 
desideravano invece duplicati. 
 
Nella base dati del  Polo è stato aggiunto il nuovo campo ‘edizione’ che specifica con il codice ‘I’, 
‘N’ o ‘E’ se il soggetto si basa sull’edizione del 1956, sulla Nuova edizione o se è valido per 
entrambe. 
 
In fase di creazione / variazione di un soggetto, nella base dati del Polo,  il catalogatore dovrà 
specificare, oltre al soggetto stesso, i seguenti campi: 
 
 Soggettario 
 Edizione 
 Tipo (o categoria) di soggetto 
 Livello di autorità 

 
Il sistema provvede in automatico alla valorizzazione della data di inserimento / variazione e 
all’attribuzione dell’identificativo (CID) del nuovo soggetto. 
 
Premesso che l’applicativo non consente la creazione di un soggetto in Indice se non in fase di 
catalogazione semantica di un documento mediante l’invio in Indice del legame titolo-soggetto, si 
illustra di seguito il diverso comportamento del sistema di Polo e dell’Indice in fase di creazione e/o 
di modifica del soggetto, in relazione alla diversa edizione del soggettario. 
 
All’atto dell’invio in Indice del legame titolo-soggetto – sia che il bibliotecario, in fase di 
catalogazione semantica, abbia creato un nuovo soggetto, sia che abbia  utilizzato  un  soggetto  già  
presente  in  Polo,  ma  non  in  Indice  -  l’applicativo  SBNweb tenterà l’inserimento  del  nuovo 
soggetto nel Sistema Centrale, il quale verificherà la presenza o meno di un soggetto uguale (sia pure 
con diverso identificativo), inviando in risposta l’eventuale CID del soggetto già presente  
nell’archivio dell’Indice.  
Il sistema di Polo, in questo caso,  non potendo chiedere  l’inserimento di un duplicato, mantiene 
nella propria base dati il CID di Polo, registrando la corrispondenza con il CID dell’Indice.  
Se il soggetto di Polo e quello di Indice fossero diversi, a parità di stringa, solo per i codici relativi 
all’edizione, si distinguono i seguenti due casi: 
 

1.   se il codice di edizione è effettivamente diverso (es. in Polo è ‘ N’ e in Indice è ‘I’ o 
viceversa) l’Indice adegua al valore ‘E’ il codice di edizione del soggetto, che resta 
immutato  nella base dati di Polo; 

2. se il codice di edizione è  valorizzato per uno  a ‘I’ o ‘N’ e per  l’altro a ‘E’, il 
codice ‘I’ o ‘N’ non s a r à  aggiornato ad ‘E’ in quanto i due valori sono considerati  
coerenti  anche  se  non  uniformi. 

 
E’ bene ricordare che la condivisione dei soggetti con l’Indice non ha le caratteristiche di uniformità 
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richieste dalla catalogazione per autori. I soggetti non sono localizzati per gestione e non sono 
oggetto specifico di allineamento. La corrispondenza tra soggetti locali e soggetti dell’Indice è 
affidata a tabelle di corrispondenza gestite dal database di Polo: nel dettaglio del soggetto, 
l’applicativo di Polo informa il bibliotecario sull’eventuale stato di condivisione con l’Indice, 
mediante la valorizzazione del campo ‘Soggetto di Indice’ con il corrispondente  CID dell’Indice 
che contiene la stessa stringa basata sull’una o l’altra edizione del Soggettario di Firenze.  
 
In sintesi, il soggetto è condiviso quando al soggetto presente nella base dati di Polo corrisponde un 
uguale o diverso CID in Indice. I CID di Polo e di Indice sono infatti uguali nel caso in cui sia stato 
il Polo stesso a creare il soggetto in Indice oppure nel caso in cui il soggetto sia stato importato 
dall’Indice nella base dati di Polo; sono diversi se in fase di creazione (e/o modifica) del 
soggetto in Indice, sia stato individuato un duplicato. 
 
Anche nella base dati di Polo la creazione del soggetto è sottoposta al controllo di duplicazione e 
alla verifica dell’edizione del Soggettario. Infatti, nel caso in cui il catalogatore crei un soggetto 
già presente in Polo con uguale o diversa edizione del Soggettario, il sistema invia un diagnostico di 
‘soggetto già presente in Polo’,  a seguito del quale il catalogatore può utilizzare il soggetto 
proposto, eventualmente modificandone il campo edizione (es. da ‘I’ o da ‘N’ in ‘E’,  se il soggetto è 
valido per entrambe le edizioni del soggettario). 
 
La modifica sia del soggetto che del codice di edizione, nel caso in cui il soggetto trovato in Polo sia 
condiviso con l’indice, viene automaticamente inoltrata all’Indice, previa verifica che il Polo sia 
autorizzato alla modifica dei soggetti;  sulla base dei controlli attuati dall’Indice sulle abilitazioni e 
sui livelli di autorità, la modifica può essere accettata e in tal caso il livello di autorità assegnato al 
record modificato sarà il più alto tra quello del soggetto e quello dell’operatore. 
 
In caso di risposta negativa da parte dell’Indice (che non viene visualizzata all’utente) il sistema 
provvede all’aggiornamento del soggetto nella sola base dati di Polo e annulla la condivisione con 
l’indice. 
 
N.B. Il dato ‘Tipo di soggetto’ è un’informazione che viene registrata nella sola base dati di Polo. In 
Indice i soggetti sono considerati tutti soggetti comuni. Con l’intervento evolutivo l’informazione del 
Tipo di soggetto è stata applicata anche ai singoli descrittori. 
 
 
L’inserimento / modifica del soggetto comporta, sia in Indice che in Polo: 
 
1. l’estrazione dei descrittori 
2. il ricalcolo delle chiavi di ordinamento e di ricerca sia per i soggetti che per i descrittori 
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3.2 Gestione descrittori 
 
Il criterio di estrazione dei descrittori si basa non soltanto sulla punteggiatura ‘spazio, trattino, 
spazio’ ( - ), come già accadeva per i soggetti afferenti al Soggettario del 1956,  ma anche sui 
connettivi  inclusi nelle parentesi quadre. 
 
In particolare il sistema estrae come descrittori sia il termine che precede il connettivo sia il termine 
che lo segue. 
 
Es. Arte [e] Letteratura - Temi [:] Fantastico 
 
Descrittori estratti: 

 
 Arte 
 Letteratura 
 Temi 
 Fantastico 
 

A ciascun descrittore viene attribuito il codice di edizione del soggetto nel quale il descrittore appare 
la prima volta che viene registrato. 
 
Se il descrittore estratto è già presente nell’archivio dei descrittori non viene duplicato e,  nel caso in 
cui sia presente in un soggetto con diverso codice di edizione,  il sistema aggiorna il valore in ‘E’. 
 
Per quanto riguarda la categoria del descrittore questa viene assunta uguale a quella del soggetto nel 
quale appare per la prima volta e per il quale costituisce primo termine. Per i descrittori già 
presenti nella base dati di Polo non è previsto alcun adeguamento automatico della categoria; se 
è necessario modificarla, va corretta manualmente con l’apposita funzione di modifica descrittore, 
che agisce nella sola base dati di Polo perché la gestione dei descrittori non è condivisa con l’Indice, 
come di seguito specificato. 
 
Nell’adeguamento alla gestione del Nuovo Soggettario sono aumentate le possibili relazioni tra  
descrittori,  si sono infatti aggiunti i seguenti legami: 

 
 i legami storici HSEE ‘variante storica di’ e il suo reciproco: HSF ‘ha per variante storica’ 
 i legami di scomposizione: UF+ ‘scomposizione di’ e il suo reciproco: USE+ ‘scomposto 

in’ 
 

Per i legami definiti “storici” i l  sistema controlla che i descrittori coinvolti siano entrambi in 
forma accettata e di edizioni diverse (I / N, la E non ammette legami storici). 
 
L’Indice invia il dettaglio dei descrittori (DID, livello di autorità, e il primo livello di descrittori 
collegati) nell’analitica del soggetto, ma non nel reticolo del documento del legame titolo-soggetto: 
in questo caso compare solo il soggetto scomposto  nei  suoi  termini,  ma  non  i  descrittori  e  gli  
altri dettagli sui descrittori (DID).  
 
Rispetto a quanto inviato dall’Indice nell’una o nell’altra funzione (prospettazione analitica del 
documento, oppure prospettazione analitica del soggetto), la funzione ‘Importa’ inserisce 

http://193.206.221.14:8080/sbn/amministrazionesistema/dettaglioCodice.do?sbnlnk=MTo6OkhTRUU6OjpkZXR0YWdsaW9TZWxlelJhZGlvOjo6TW9kaWZpY2E%3D&amp;ftarget=90079
http://193.206.221.14:8080/sbn/amministrazionesistema/dettaglioCodice.do?sbnlnk=MTo6OkhTRjo6OmRldHRhZ2xpb1NlbGV6UmFkaW86OjpNb2RpZmljYQ%3D%3D&amp;ftarget=90079
http://193.206.221.14:8080/sbn/amministrazionesistema/dettaglioCodice.do?sbnlnk=MTo6OlVGKzo6OmRldHRhZ2xpb1NlbGV6UmFkaW86OjpNb2RpZmljYQ%3D%3D&amp;ftarget=90079
http://193.206.221.14:8080/sbn/amministrazionesistema/dettaglioCodice.do?sbnlnk=MTo6OlVTRSs6OjpkZXR0YWdsaW9TZWxlelJhZGlvOjo6TW9kaWZpY2E%3D&amp;ftarget=90079
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nell’archivio di Polo il soggetto, estraendo autonomamente i descrittori e verificandone  l’eventuale 
presenza nella base dati locale.  
La gestione dei legami tra descrittori non è mai condivisa con l’Indice  né  in fase di inserimento né 
in fase di derivazione dall’Indice, ma è effettuata e registrata solo in Polo. 
 

4. GESTIONE DELLA CATEGORIA PER I DESCRITTORI 
 
Come per i soggetti anche per i descrittori le informazioni fornite dal Polo sono più ampie rispetto a  
quelle fornite dall’Indice in quanto includono la categoria del termine  non fornita dall’Indice. 
Le categorie dei descrittori sono in tutto corrispondenti a quelle dei soggetti, con l’aggiunta del  
valore ‘9’ (= cronologico) che può essere usato solo per i descrittori e non per i soggetti (cfr. la 
tabella Categoria soggetto (SCSO) in Amministrazione del sistema => Gestione Codici). 
 
E’ stato pertanto modificato il protocollo SBNMARC di Polo in modo che possa accogliere sia 
nell’analitica del soggetto sia nell’analitica del titolo l’attributo “categoria termine” introdotto 
nello schema per i sotto-campi a_250 (primo termine) e x_250 (ulteriore termine) all’interno 
dell’elemento T_250, oltre che nei legami 931 soggetto-descrittori. 
 
In allegato un file di esempio. 
 

5. CALCOLO DELLE CHIAVI  DEI SOGGETTI  E DEI DESCRITTORI 
 
Per il calcolo delle chiavi del soggetto il sistema procede come segue:  
suddivide la stringa soggetto in termini utilizzando come delimitatori le seguenti sottostringhe: 
 
 ‘ - ’ (spazio trattino spazio) 
 ‘ . ’ (spazio punto spazio) 
 I connettivi, cioè stringhe delimitate da ‘[’ (parentesi quadra aperta) e ‘]’ (parentesi quadra 

chiusa) 
 
Le stringhe riconosciute come connettivi entrano nella chiave del soggetto, ma non in quella dei 
descrittori. Nello scarico UNIMARC e nel protocollo SBNMARC, nella scomposizione del soggetto 
nei sotto-campi corrispondenti ai termini, il connettivo fà parte del termine che lo segue. 
 
Le stringhe identificate  come termini vengono normalizzate: 
 
 la  parte  di  stringa  compresa  tra  l’inizio di ciascun termine e l’eventuale carattere ‘*’ 

viene scartata 
 tutti i caratteri vengono sostituiti dal loro corrispondente carattere di ordinamento (le 

minuscole sono maiuscolizzate, i segni di punteggiatura trasformati in spazi e gli spazi 
multipli in un unico spazio, i caratteri speciali trasformati nel corrispondente carattere di 
base). 

 
Il  risultato  viene  utilizzato  come  chiave  del  descrittore  coincidente  con  il termine. 
Le stringhe riconosciute come delimitatori vengono private degli spazi in testa e coda e poi 
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normalizzate con le stesse regole utilizzate per le stringhe termini:  
nello specifico i delimitatori ‘spazio trattino spazio’ e ‘spazio punto spazio’ vengono ridotti a stringa 
vuota, i connettivi tra quadre perdono le parentesi ma mantengono la stringa da esse delimitata. 
 
Tutte le chiavi di descrittore e di delimitatore così ottenute vengono concatenate, separate da uno 
spazio, nello stesso ordine con cui si presentano nella stringa soggetto; la stringa così ottenuta 
(max 240 chr) costituisce la chiave soggetto. 
 
 
ESEMPIO 
 
Soggetto 

Kant, Immanuel . La *critica della ragion pura - Opere [sulla] morale -<1724-1804>  
 

Chiave del soggetto 
 

KANT IMMANUEL CRITICA DELLA RAGION PURA OPERE SULLA MORALE 1724 1804 
 
Descrittori                                              (Chiave del descrittore)  

Kant, Immanuel                                (KANT IMMANUEL) 

La *critica della ragion pura           (CRITICA DELLA RAGION PURA) 

Opere                (OPERE) 

     morale                (MORALE) 
 
    <1724-1804>               (1724 1804) 
 
Due soggetti si considerano uguali a parità di chiave e a parità di descrittori collegati. 
 
Es. 1 
Soggettario SBN - edizione 1956 --> Decisione <psicologia> --> chiave (con l'attuale  algoritmo): 
“DECISIONE PSICOLOGIA” ; descrittori : “DECISIONE PSICOLOGIA” 
Soggettario SBN - nuova edizione --> Decisione - psicologia --> chiave (con l'attuale algoritmo): 
“DECISIONE PSICOLOGIA”; descrittori : “DECISIONE” e “PSICOLOGIA” 
I soggetti sono diversi 
 
Es. 2 
Soggetto --> I *promessi sposi : chiave (con l'attuale algoritmo): “PROMESSI SPOSI”; descrittore : 
“PROMESSI SPOSI” 
Soggetto --> Promessi sposi : chiave (con l'attuale algoritmo): “PROMESSI SPOSI”; descrittore : 
“PROMESSI SPOSI” 
I soggetti sono uguali 
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6. NUOVA INTERFACCIA UTENTE 
6.1 Menù Interrogazione / Soggetti 
 

1. Biblioteca abilitata alla sola gestione del Soggettario di Firenze 
 

 
 

2. Biblioteca abilitata alla gestione del Soggettario di Firenze e Soggettari locali 
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