Un manuale per micro CDS/ISIS
el dicembre 1998 l’UNESCO e nel gennaio
1999 la DBA per l’Italia hanno distribuito la prima versione completa (1.31) del nuovo
micro CDS/ISIS per Windows
(Winisis): software gratuito,
multilingue, per la creazione
e gestione di database testuali, distribuito anche in Italia
(circa 2000 licenze d’uso della
versione DOS).
Winisis rappresenta una significativa evoluzione: permette
di avvalersi di quanto offre
l’ambiente Windows, consente
lo sfruttamento della tecnologia ipermediale e lo sviluppo
di dinamiche ipertestuali. I
moduli di ricerca e immissione dati sono molto facilitati. Il
linguaggio di formattazione è
stato straordinariamente potenziato.
È di recente stato pubblicato
il volume: Un manuale per
micro CDS/ISIS: versioni DOS

N

e Windows. Perugia, Edizioni
del Noto Roveto, 1999, di
Francesco Dell’Orso (distribuito in esclusiva da: E.S. Burioni Ricerche Bibliografiche
al prezzo di Lit. 70.000).
Il manuale è composto di oltre 300 pagine con circa 100
fra illustrazioni e tabelle. Include esercizi con soluzione;
indici generali e analitici, bibliografia, un dischetto allegato in omaggio con esemplificazioni e dati. L’aggiornamento è alle ultime versioni DOS
3.08 e Windows 1.31.
La guida è rivolta sia a chi
usa database già costruiti e
resi funzionanti da altri sia a
chi intende crearne di propri
e vuole conoscere tutte le
funzioni di micro CDS/ISIS.
Il manuale è strutturato come
un classico testo in capitoli e
paragrafi discorsivi e non a
mo’ di reference, né come un
ipertesto (ci sono note, riman-

di, indici, sommari). È articolato in due parti maggiori: la
versione DOS e la versione
Windows.
L’illustrazione analitica della
versione DOS copre anche
tutti gli argomenti che rimangono stabili nella versione
Windows ed è dunque essenziale per: codifica dei dati in
input, formato ISO 2709, linguaggio di ricerca, struttura e
creazione di database, procedura di sort, linguaggio di formattazione, indicizzazione,
riformattazione…
Per la versione Windows sono state seguite nel corso di
anni le varie beta release ed è
stata utilizzata tutta la documentazione ufficiale non ancora edita in italiano, sparsa
in vari documenti (Reference,
Supplement, complementi,
README…); vengono inoltre
illustrate analiticamente funzioni tuttora prive di docu-

mentazione come la costruzione e la modifica di archivi
e vari comandi ipertestuali.
Ogni capitolo segnala analiticamente, in esordio, le differenze rispetto all’edizione
DOS. Una sezione iniziale è
progressiva e guida l’utente
che non conosce ISIS attraverso le funzioni basilari della
installazione, catalogazione,
indicizzazione, ricerca, stampa, esportazione, salvataggi.
Segue poi una parte rivolta a
chi intende conoscere gli strumenti che permettono di alterare archivi esistenti e di disegnarne di nuovi.
Ulteriori informazioni, e l’indice generale del volume sono
reperibili presso il sito E.S.
Burioni <http://www.burioni.
it/news/novita/microcdsisis>.
L’autore ha già pubblicato un
manuale sull’uso di archivi
predefiniti con micro CDS/
ISIS, recensito da “Biblioteche oggi” (n. 5, maggio,
1994) e articoli su ISIS apparsi
ancora su “Biblioteche oggi” e
sul “Bollettino AIB”.

