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PREMESSA 
 

 
La elaborazione di materiali per le nuove sessioni dei moduli di 

preparazione a SBN mi ha posto il problema se riproporre inalterato o con 
pochi aggiornamenti il testo Procedure e operazioni in SBN, preparato ad 
uso principalmente degli allievi del corso di formazione permanente 
"Information technology in biblioteca" del CPFP “L. Durand de La Penne”, 
o scrivere un nuovo testo. 

Ho scelto la seconda ipotesi, pur tenendo conto, naturalmente, del 
lavoro precedente e riutilizzandolo nei punti che ho ritenuto più appropriati.  

 
La nuova esposizione introduce le seguenti innovazioni: 
1) inserimento di nozioni preliminari, non necessarie nel testo 

precedente, in quanto rinviavo all’altro lavoro, 
Catalogazione descrittiva e semantica, preparato per il 
medesimo corso; 

2) maggiore dettaglio nello svolgimento delle aree in SBN; 
3) revisione dei capitoli sui collegamenti con estensione alle 

collezioni; 
4) trattazione della catalogazione analitica e di quella a livelli; 
5) partizione della materia fra elementi generali (nozione di 

base sulla catalogazione e gestione documento fisico) e 
approfondimenti. 

 
Se il testo precedente si rivolgeva sostanzialmente agli operatori 

SBN, il nuovo testo si rivolge soprattutto ai catalogatori come supporto da 
consultare per l'attività in SBN e complemento alla Guida SBN dell'ICCU. 

Per chi non è interessato alla catalogazione, il testo precedente 
rimane ancora valido, tuttavia consiglierei di esaminare comunque i primi 
due capitoli del nuovo lavoro. 

 
È da segnalare, infine, che è ormai in fase di completamento la 

preparazione delle nuove regole di catalogazione (REICAT), che sostituirà 
le vecchie RICA e avrà certamente ripercussioni sulla catalogazione in 
SBN. Di ciò si terrà conto a tempo debito, ma non in questo contesto. 
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§ 1 
 

Introduzione  
 

1. 
 

 
Una biblioteca si qualifica per la capacità di fornire le 

informazioni necessarie a recuperare il documento richiesto o che 
rientra nell’ambito tematico che interessa il lettore. 

Per far fronte a questo compito è necessario che le 
informazioni sui documenti posseduti siano facilmente disponibili e, 
con lo sviluppo dei sistemi bibliotecari, lo siano anche le 
informazioni sui documenti posseduti dalle altre biblioteche del 
Sistema, se non direttamente, almeno attraverso il Centro del 
Sistema. 
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Tutto questo è reso possibile dalla raccolta delle informazioni, 

che sono rilevanti sul piano bibliografico, in insiemi contenuti in 
elenchi ordinati secondo precisi criteri. 

Questi elenchi sono i cataloghi e l’attività che permette di 
realizzare i cataloghi è la catalogazione. 

In altri termini, il catalogo è un elenco, ordinato secondo 
determinate regole, che contiene l’insieme delle informazioni 
riguardanti i documenti appartenenti a una determinata biblioteca o 
centro di documentazione. 

 
Il catalogo è lo strumento di comunicazione fra il patrimonio 

della biblioteca e gli utenti. La consultazione del catalogo è il primo 
accesso del lettore ai documenti posseduti dalla biblioteca. Dunque, 
senza i cataloghi non è possibile fornire alcun serio servizio al 
pubblico salvo affidarsi al vecchio metodo basato sulla memoria dei 
bibliotecari. 

Per queste ragioni, bisogna sempre insistere sull’importanza 
dei cataloghi e di buone catalogazioni. 

 
2. 
 

La catalogazione bibliografica si può dividere in descrittiva, 
semantica, analitica: 

 
a) La catalogazione descrittiva ha il compito di facilitare il 

recupero delle informazioni che riguardano le caratteristiche 
del documento ritrovabili in gran parte all’interno del 
documento stesso (titolo, autore, edizione, editore, 
paginazione, formato, collane, ISBN), che, insieme alle 
eventuali note e al collegamento ai punti di accesso 
(intestazioni), permetteranno all’utente di avere un quadro 
sufficientemente chiaro per le sue scelte di lettura. A tal fine 
occorre che le informazioni tratte dal documento siano 
organizzate secondo regole in grado di garantire 
l’uniformità della descrizione, mancando la quale viene 
meno la leggibilità delle registrazioni bibliografiche 
prodotte.  

 
b) La catalogazione semantica ha il compito di fornire le 

informazioni che riguardano gli ambiti tematici e 
disciplinari, di recuperare i concetti principali del 
documento attraverso l’esame del testo, affinché, partendo 
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da appositi indici, sia possibile risalire alle pubblicazioni 
sulle materie cercate, anche senza la conoscenza iniziale di 
alcun titolo. Anche gli indici devono essere costruiti 
secondo regole fissate dai linguaggi di indicizzazione. 

 
c) La catalogazione analitica si occupa del recupero delle 

informazioni sugli specifici contributi contenuti in una 
pubblicazione e produce schede apposite per questo tipo di 
informazioni. E’ tipica di biblioteche specializzate o di 
sezioni bibliografiche speciali. In una biblioteca civica che 
avesse personale a disposizione sarebbe utile la 
catalogazione analitica almeno del materiale monografico e 
periodico riguardante la storia locale. 

 

 
3. 

Tipi di cataloghi 
 
 

I cataloghi sono stati storicamente prodotti in forma cartacea, 
ma oggi sono diffusi anche i cataloghi elettronici su CD ROM, DVD, 
floppy disk e on line (opac, metaopac). 
 
I principali tipi di cataloghi sono i seguenti: 
 
a) catalogo alfabetico per autore. 

Gli autori sono ordinati alfabeticamente secondo le RICA (Regole 
italiane di catalogazione per autori). Se l’opera è priva di autori o 
gli autori sono più di tre, è assegnata l’intestazione al titolo 
dell’opera al posto del nome dell’autore. Con questo catalogo si 
risponde alla domanda sul possesso da parte della biblioteca delle 
opere di un certo autore.  

b) catalogo alfabetico per soggetti.  
I soggetti e le regole di ordinamento sono quelli previsti da un 
soggettario, di solito il Soggettario di Firenze. Con questo catalogo 
si risponde alla domanda sul possesso di opere su un certo 
argomento da parte della biblioteca. 

c) catalogo sistematico per materie (catalogo classificato). 
Il catalogo classificato è poco diffuso ed è anche confuso con 
quello topografico. Adottando la DDC (Classificazione Decimale 
Dewey), il catalogo classificato deve contenere un rinvio all’indice 
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relativo per la corrispondenza fra notazione e voci collegate. 
Questo catalogo fornisce all’utente esperto un quadro dei 
documenti posseduti dalla biblioteca secondo differenti discipline 
di studio. 

d) catalogo topografico.  
Senza ricorrere all’indice relativo, riducendo opportunamente le 
notazioni troppo lunghe e aggiungendo le prime tre lettere 
dell’autore o del titolo, il catalogo classificato diventa un catalogo 
topografico che ci informa sulla localizzazione in biblioteca 
dell’opera richiesta.  
Naturalmente, utilizzando la DDC, esso può essere adoperato 
anche come un catalogo classificato improprio. 
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§ 2 

 
Il Servizio Bibliotecario Nazionale  

 
1. 
 

 
Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è il sistema di 

automazione delle biblioteche italiane realizzato dal Ministero per i beni 
e le attività culturali, attraverso l’ICCU (Istituto centrale per il catalogo 
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche), con 
la collaborazione delle Regioni.  

L’indice nazionale, curato dall’ICCU, è il punto di confluenza 
delle basi dati dei Poli ai quali sono collegate le singole biblioteche. I 
dati possono, dunque, essere di tre tipi: di biblioteca, di Polo, di Indice. 
Ciò ha una certa importanza in sede di catalogazione. 

Dal 5 luglio 2001 è entrato in produzione il Polo Ligure SBN, 
gestito dalla Regione Liguria, che ha scelto l’applicativo ministeriale 
SBN Unix client/server, dopo un periodo sperimentale con SBN Unix 
Ingres X-Totem. 

La Provincia della Spezia, attraverso il Centro Sistema 
Bibliotecario Provinciale, ha promosso l’adesione delle biblioteche del 
territorio spezzino o di interesse storico spezzino, anche non comunali, 
predisponendo una Convenzione-tipo e denominando il progetto 
“Sistema Bibliotecario Informatico Provinciale – Polo Ligure SBN Rete 
La Spezia”. 

 
2. 

 
Esaminando brevemente i vantaggi principali legati all’adesione a 

SBN, è da rimarcare l’inserimento delle biblioteche aderenti nella 
attività di cooperazione interbibliotecaria nazionale, che si manifesta 
non solo nella ormai nota catalogazione partecipata, ma anche nel 
superamento di quella delimitazione territoriale che ha costituito il 
maggiore ostacolo, soprattutto per le piccole biblioteche, allo sviluppo e 
al miglioramento dei servizi bibliotecari.  

In questa ottica, la possibilità di accedere al prestito 
interbibliotecario costituisce un ulteriore vantaggio per il lettore, che 
diventa consapevole delle possibilità di ottenere il documento richiesto, 
che solo in un recente passato non avrebbe avuto riscontro presso la 
propria biblioteca. 
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Inoltre, le maggiori opportunità di formazione e aggiornamento e il 
consolidamento delle innovazioni informatiche e telematiche 
permettono di contribuire alla qualificazione del personale in modo 
permanente e non solo saltuario, come quando la biblioteca non 
oltrepassava i confini del proprio territorio. 

Sul piano tecnico, i vantaggi di SBN riguardano il superamento 
della ripetitiva operazione di compilazione di schede per cataloghi 
interni con le annesse schede secondarie. 

Con la creazione della notizia bibliografica sono immesse in rete e 
rese disponibili per coloro che consulteranno l'opac sbn e gli altri opac 
prodotti dai poli regionali e universitari, informazioni bibliografiche 
secondo il determinato livello di catalogazione. 

Con la gestione del documento fisico è realizzata la localizzazione 
del documento e con la catalogazione semantica si sviluppa una 
indicizzazione per soggetti e classi che inserisce i documenti in percorsi 
di ricerca bibliografica creati dall'utente stesso. 

La catalogazione analitica è limitata ancora ai singoli poli, ma si 
spera che in futuro possa essere inserita in indice. 

Infine, la possibilità di accedere ai contributi, soprattutto regionali, 
è certamente da non trascurare, ma da sola avrebbe rilievo solo 
momentaneo e limitato senza i vantaggi sopra esposti. 
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§ 3  

 
Le registrazioni bibliografiche 

 
1. 
 

L’organizzazione delle notizie bibliografiche avviene mediante 
registrazioni bibliografiche (schede) che contengono non solo la descrizione 
del documento, ma anche tutti i dati necessari al suo recupero. Il formato a 
schede sia su carta sia elettronico è quello sia fornisce una compatta 
strutturazione degli elementi informativi, ma è possibile utilizzare anche 
formati a colonna estesi o ridotti. 

La disputa sull’uso del catalogo cartaceo o di quello elettronico rientra 
nel solito falso problema sulla preponderanza del digitale o dell’analogico, 
in quanto è sempre possibile stampare anche un catalogo elettronico nel 
formato a schede. Il problema è semmai dovuto alla scarsa disponibilità di 
punti di accesso fisici per una consultazione elettronica da parte degli utenti 
nonché alla necessaria preparazione, almeno minima, richiesta agli utenti.  

 
2. 

 
Le misure standard di una scheda bibliografica sono di 12,5 cm di 

base per 7,5 cm di altezza. 
La scheda-tipo reperibile in un qualunque catalogo cartaceo in 

biblioteca comprende le seguenti partizioni: 
 

 
Collocazione 

 
Intestazione (punto di accesso) 
 

Descrizione 
 

 
Numero cronologico d’ingresso 

Tracciato 
 
DDC 
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Definizioni: 
1) Collocazione: è l’indicazione topografica dell’ubicazione del 

documento in biblioteca ed è costituita da un codice alfanumerico 
comprendente la notazione della materia e le prime tre lettere 
dell’intestazione principale. La materia può essere rappresentata 
dalla Classificazione Decimale Dewey o da sigle in uso in 
biblioteca, soprattutto per le opere di narrativa. 

2) Intestazione: è il punto principale di accesso al documento. 
Secondo le RICA è costituita dall’autore principale o dal titolo 
quando gli autori manchino o siano più di tre. 

3) Descrizione: è l’insieme delle informazioni ricavate dal 
documento e ordinate in aree bibliografiche secondo l’ISBD (M). 

4) Numero cronologico d’ingresso: è il numero di inventario 
preceduto dall’eventuale sigla della serie inventariale. 

5) Tracciato: è costituito da descrittori e da accessi secondari.  
6) DDC: è la notazione della Classificazione Decimale Dewey, se si 

adotta questo sistema di classificazione dei documenti. 
 

3. 
 

In SBN si osservano le seguenti procedure di inserimento che si 
differenziano rispetto alle tradizionali procedure manuali: 

1) la collocazione e il numero d’inventario rientrano nella 
procedura di gestione del documento fisico. 

2) L’intestazione principale è un punto di accesso non più 
privilegiato rispetto agli altri; tutti i punti di accesso si creano 
mediante il collegamento della notizia bibliografica con 
autori, titoli, indici semantici. 

3) Il tracciato è elaborato automaticamente dal programma, 
indicando con un numero romano gli accessi secondari e con 
un numero arabo i descrittori. 

4) La notizia bibliografica non comprende le aree della 
collezione e del numero standard. Inoltre, affinché siano 
realizzati più punti di accesso sono creati a parte come singole 
notizie bibliografiche anche i titoli paralleli (in SBN sempre 
esclusi dalla descrizione nell’area 1), i titoli subordinati, gli 
altri titoli (es. titolo della copertina), i titoli originali. 

5) L’area della collezione (serie) è una notizia bibliografica 
autonoma collegata alle singole notizie bibliografiche. Questo 
è certamente un vantaggio in quanto permette di non dover 
riscrivere ogni volta i dati della collezione, essendo 
sufficiente inserire il solo numero di sequenza, se esiste. 
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Inoltre, è possibile disporre dell’elenco delle pubblicazioni 
che fanno parte della stessa collezione, il che è importante per 
trovare rapidamente quali volumi mancano per completare la 
collezione. 

6) L’area del numero standard, che nei libri più recenti consiste 
nell’inserimento dell’ISBN (International Standard Book 
Number), è dislocata nelle qualificazioni bibliografiche e, per 
l’indicazione del prezzo, nella gestione del documento fisico. 
Resta inteso che in sede di stampa la scheda è ricomposta e le 
aree trattate a parte sono riordinate secondo l’ISBD. 
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Vediamo un esempio:  
 

- Scheda compatta 
 
In SBN ogni area, tranne la prima e la settima, è preceduta da: 
punto spazio trattino spazio (. - ) 
 
Jaeger, Werner Wilhelm. 
Aristotele : prime linee di una storia della sua evoluzione spirituale / 
Werner Jaeger ; versione autorizzata di Guido Calogero ; con 
aggiunte e appendice dell'autore. - Scandicci : La nuova Italia, 1984. 
- XI, 628 p. ; 20 cm. - (Strumenti ; 72). 
((Tit. orig.: Aristoteles. - Ripr. facs. dell'ed. di Firenze del 1935. 
 

- Scheda analitica  
 
Responsabilità 
principale: 

Jaeger, Werner Wilhelm 

Responsabilità 
secondaria: 

Calogero, Guido 

A1 Titolo e 
indicazioni di 
responsabilità: 

Aristotele : prime linee di una storia della sua 
evoluzione spirituale / Werner Jaeger ; 
versione autorizzata di Guido Calogero ; con 
aggiunte e appendice dell'autore. 

A4 Pubblicazione: Scandicci : La nuova Italia, 1984. 
A5 Descrizione 
fisica: 

XI, 628 p. ; 20 cm. 

A6 Collezione:  Strumenti ; 72 
A7 Note: Tit. orig.: Aristoteles. - Ripr. facs. dell'ed. di 

Firenze del 1935 
 
Osservazioni:  

a) A2 non è presente, trattandosi della prima edizione del libro.  
b) In A5 sono riportati paginazione e formato. Se ci fossero stati 

anche illustrazioni e allegati, avremmo scritto: XI, 628 p. : ill. ; 
20 cm + all. 

c) In SBN A6 non è inserita direttamente nella descrizione, ma 
mediante il collegamento fra il titolo della notizia bibliografica 
di natura M (monografia) e il titolo della notizia bibliografica di 
natura C (collezione): M 01 C. 

d) L’ISBN, se presente, è inserito nella “Qualificazione 
bibliografica” senza digitare i trattini che ne dividono le 
sezioni. 
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§ 4 

Catalogazione descrittiva: nota storica 
 

 
L’esigenza di una catalogazione uniforme sul piano internazionale 

trovò un primo significativo accoglimento con la Conferenza internazionale 
sui principi di catalogazione tenutasi a Parigi nell’ottobre del 1961. 

In quella circostanza furono redatti i cosiddetti Principi di Parigi, 
principi di catalogazione, i quali, pur mantenendo la priorità 
dell’intestazione sulla descrizione, fissarono alcune regole fondamentali sul 
catalogo per autore, che sono, ancora oggi, imprescindibili per ogni 
biblioteca. Nella “Definizione di principi”, al punto 2. sono delineate le 
funzioni del catalogo. Mediante il catalogo si deve essere in grado di 
accertare il possesso, da parte della biblioteca, di un determinato documento 
o delle opere di un determinato autore o delle edizioni di una determinata 
opera. 

 
Il successivo Incontro di Copenhagen del 1969 aprì la via alla 

descrizione bibliografica autonoma dall’intestazione, culminata nella 
preparazione dell’International Standard Bibliographic Description for 
Monographic Publications, ISBD(M), pubblicato nel 1971 come 
raccomandazioni dell’IFLA e nel 1974 come prima edizione standard. 

 
In Italia, le Regole italiane di catalogazione per autori (RICA), 

pubblicate nel 1979 (D.M. 28.9.1978), sono ancorate all’impostazione che 
privilegia l’intestazione. Tuttavia, trattandosi di un codice nazionale è 
comprensibile l’ampiezza data ai problemi di scelta e forma 
dell’intestazione e, per quanto riguarda la descrizione, si è rivelato 
sufficientemente duttile da permettere un agevole adeguamento allo 
standard ISBD, adottato da molte biblioteche italiane ancor prima 
dell’informatizzazione. 

 
Con l’avvento del Servizio Bibliotecario Nazionale e la 

pubblicazione della Guida SBN, si è proceduto a riconoscere il giusto ruolo 
alla descrizione e ad adattare in modo equilibrato RICA, ISBD ed esigenze 
informatiche, come si può verificare consultando e applicando la Guida 
nella creazione delle notizie bibliografiche e dei relativi collegamenti in 
SBN. 
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Una cronologia essenziale riguardante l’ISBD è la seguente: 

 

1969 International Meeting of cataloguing Experts, organizzato dal 

Committee on Cataloguing dell’IFLA a Copenhagen 

1971 Pubblicazione dell’ISBD (M) come raccomandazioni 

1973 Revision Meeting dell’ISBD (M), organizzato dal Committee 

on Cataloguing dell’IFLA a Grenoble 

1974 Pubblicazione della prima edizione standard dell’ISBD (M) 

1977 Pubblicazione dell’’ISBD (G), ISBD (CM), ISBD (NBM), 

ISBD (S) 

1978 Pubblicazione della prima edizione standard rivista dell’ISBD 

(M) 

1980 Pubblicazione dell’ISBD (A) e dell’ISBD (PM) 

1987 Pubblicazione dell’ISBD (M) “revised edition” 

1990 Pubblicazione dell’ISBD (CF) 

1997 Pubblicazione dell’ISBD (ER) in sostituzione dell’ISBD (CF) 

 



 

 22 

 
 

§ 5* 

Le aree bibliografiche in SBN 
 
Per ragioni didattiche ogni area è distinta in aspetti generali e casi 

particolari. Questi ultimi possono essere tralasciati in prima lettura. 
 
 
Titolo e indicazione di responsabilità (M1) 
 
Aspetti generali 
 
Elementi: Titolo proprio, complementi del titolo, indicazioni di 
responsabilità. 
 
Fonte principale d’informazione: frontespizio. 
 
La prima area è l'area principale della descrizione in quanto per mezzo 
di essa riportiamo i dati più importanti della pubblicazione: il titolo e 
l'indicazione di responsabilità intellettuale dell'opera o delle opere in 
essa contenute. 
L'affollamento di titoli presenti nei frontespizi moderni impone 
l'esigenza di districarsi individuando il titolo proprio, i.e. il titolo 
principale della pubblicazione come è indicato sul frontespizio o sul 
suo sostituto (es. copertina) rispetto al quale gli altri titoli diventano 
informazioni complementari ad esso. Se la pubblicazione contiene più 
opere singole, il titolo proprio è il titolo collettivo, se esiste, altrimenti 
si tratta di una pubblicazione senza un titolo proprio. 
 
Il titolo subordinato è il titolo di un’opera contenuta nella 
pubblicazione, ma non inclusa nel titolo proprio. Si tratta di titoli di 
testi aggiunti e dei titoli di opere contenute in una pubblicazione senza 
titolo collettivo. 
 
Il titolo proprio può essere costituito anche da un acronimo trascritto 
senza punti con il nome esteso in funzione di complemento, se 
presente sul frontespizio (M1B3). 

                                              
* Questo paragrafo è già apparso con alcune differenze e senza esempi nel mio scritto Logica della 
descrizione bibliografica. 
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Il titolo in altra lingua o scrittura riportata sul frontespizio accanto al 
titolo proprio è chiamato titolo parallelo ed è escluso dal titolo proprio 
e trattato come registrazione autonoma o segnalato in nota (M5A2). Il 
parallelismo si estende ai complementi e alla formulazione di 
responsabilità. 
 
In generale, nella trascrizione degli elementi di M1, le vicende del 
titolo determinano il trattamento del complemento del titolo e della 
indicazione di responsabilità.  
 
Casi particolari 
 

1. Frontespizi con più titoli (M1A2) 
 
La scelta del titolo proprio fa riferimento a  
- successione dei titoli sul frontespizio; 
- composizione tipografica del frontespizio; 
- titolo nella lingua della parte principale della pubblicazione. 
 

2. Attrazioni 
 
Ci sono casi in cui la tradizionale sequenza “titolo / indicazione 
di responsabilità” è sostituita da una attrazione dell’uno o 
dell’altro elemento: 

a) nome come titolo proprio: il nome dell’autore personale 
o dell’ente autore è trascritto come titolo proprio se la 
pubblicazione non ha altro titolo (M1A4); 

b) l’indicazione di responsabilità è attratta (diventa parte 
integrante) dal titolo proprio se serve a identificarlo e ha 
un evidente legame grammaticale. Es.: Petrarca e non 
Petrarca / Francesco Petrarca. 
Il legame grammaticale è il mezzo di realizzazione 
dell'attrazione, ma di per sé non è sufficiente a 
modificare la regola della separazione di titolo e 
indicazione di responsabilità se il titolo non è generico. 
Così avremo: 
- Opere di Francesco Petrarca 
 titolo generico e legame grammaticale (M1A3) 
 
- Opere / Francesco Petrarca  
 manca il legame grammaticale (M1C1.1; M1C2.2) 
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- Canzoniere / di Francesco Petrarca  
 il titolo non è generico (M1C1.1). 
 

c) l’indicazione di responsabilità è attratta anche dal 
complemento del titolo se ne è “grammaticalmente parte 
integrante”(M1B7). Esempio: Studi di storia antica : atti 
della Società di Scienze dell’Antichità. 

 
3. Pubblicazioni bifronti (M1A9) 

 
E' trascritto per primo il titolo dell'opera ritenuta principale. 
 

4. Titolo comune e titolo dipendente (M1A7) 
 

Il titolo proprio può anche essere costituito da un titolo comune 
e un titolo dipendente, se la pubblicazione presenta solo una 
parte dell'opera. Il titolo comune si trascrive seguito da punto 
spazio e titolo della parte (titolo dipendente). Esempio: Iliade. 
Ambasceria ad Achille. 
Naturalmente il caso non ricorre quando l’indicazione della 
parte è solo fittizia.  
 
Il complemento del titolo è trascritto dopo il titolo di 
riferimento o dopo il titolo proprio in caso dubbio (M1B11). 
 
 

5. Titoli alternativi (M1A5) 
 

Il titolo alternativo è preceduto da "o" ("sive") ed è parte del 
titolo proprio. Esempio: Le Metamorfosi, o L'asino d'oro. 
 
 

6. Pubblicazioni con titolo collettivo  
 
a) Raccolte (M1A6): 
 
Nelle raccolte di opere, se sul frontespizio oltre al titolo 
collettivo, sono indicati i titoli delle singole opere, questi ultimi 
sono riportati in una nota di contenuto oppure se ne segnala la 
presenza senza riportarli (M5E4.1). 
Schema: 
In M1  Titolo collettivo 
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In M5  Contiene: Titolo1 / Nomeautore1. Titolo2 / 
Nomeautore2 
oppure 
Contiene: Titolo1, Titolo2 / Nomeautore 
oppure 
Sul front. i titoli delle singole opere 
 

b) Opere in collaborazione con contributi distinti (M1C6):  
 
I titoli di contributi distinti presenti sul frontespizio sono 
considerati parte integrante dell’indicazione di responsabilità e, 
dunque, sono trattati come tali. È da notare che si tratta di una 
norma alquanto controversa. 
 
Schema: 
tcd = titolo del contributo distinto 
Titolo collettivo / tcd1, di Nomeautore1 ; tdc2, di Nomeautore2 
; tcd3, di Nomeautore3 
 
Esempio: 
La logica / Logica antica, di Mario Rossi; Logica matematica, 
di Mario Bianchi 
 

7. Pubblicazioni senza titolo collettivo (M1A8) 
 
In caso di pubblicazione senza titolo collettivo si riportano i 
titoli delle singole opere indicate sul frontespizio dello stesso o 
di differenti autori secondo lo schema: 
Titolo1 ; Titolo2 / Autore1. 
Titolo1 ; Titolo2 / Autore1. Titolo3 / Autore2. 
 
Esempi: 
Analitici Primi; Analitici Secondi / Aristotele 
Etica Nicomachea / Aristotele. Frammenti etici / Crisippo 
 

8. Trascrizione dei complementi del titolo. 
 
La Guida SBN indica la presentazione sul frontespizio dei 
complementi del titolo avendo riguardo all'ordine di 
successione o alla composizione tipografica del frontespizio 
(M1B4). Il pretitolo è inserito nei complementi del titolo e non 
è detto che sia il primo complemento (M1B5). 
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L’edizione (M2) 
 
Aspetti generali 
 
Elementi: indicazione di edizione, indicazioni di responsabilità 
relative all’edizione.  
Fonte principale d’informazione: frontespizio e parti complementari 
del frontespizio. Le parti complementari sono: verso del frontespizio, 
copertina, dorso, occhietto, verso dell’occhietto, colophon. 
L’indicazione di edizione è "una indicazione relativa alla 
pubblicazione dell'opera" (M2A), dunque va intesa nel suo significato 
editoriale commerciale (ISBD(M) 0.2, Guida SBN 0B, RICA 
Glossario) e non come intervento intellettuale sul testo, si tratti di 
“edizione critica”, “edizione italiana a cura di” (intesa come sola 
traduzione del testo). Questi interventi devono essere correttamente 
riportati in M1, trattandosi di indicazioni di responsabilità intellettuale 
dell’opera. E’ altresì opportuno, quando possibile, ancorare l’edizione 
al titolo, senza temere, in questo caso, alcuna violazione sintattica 
(M2A4), non perché ci troviamo di fronte a un legame 
linguisticamente inscindibile, ma perché si tratta, invece, di una scelta 
consapevole, effettuata dall’editore, di assorbire l’edizione nel titolo. 
Così se il titolo è: 
 

Edizione nazionale dei commenti danteschi 
andrà trascritto come tale e non 

Commenti danteschi. – Edizione nazionale 
 
Non si deve creare una nuova notizia per le ristampe e nemmeno per 
nuove edizioni che risultano in realtà " ristampe inalterate". La 
ristampa può anche avere variazioni che tuttavia non modificano il 
contenuto dell'opera (M2D): 
- differente data di stampa o copyright; 
- nome dell'editore in caso di cambiamento poco significativo; 
- variazione dell’ISBN. 
L’indicazione di edizione si riporta soltanto quando (M2A): 
a) la pubblicazione è parte di una edizione come si rileva da precisa 

indicazione formale; 
b) la pubblicazione appartiene a un’edizione differente da una 

precedente. 
Se non è differente, è una falsa nuova edizione, è solo una ristampa. A 
questo proposito, l’ISBN è utile per M2, in quanto permette di 
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verificare se una pubblicazione presentata dall’editore come nuova 
edizione è davvero tale o non sia piuttosto una ristampa mascherata da 
edizione per attrarre il potenziale acquirente con una sorta di dolus 
bonus.  
Le notizie sulla ristampa e sulla falsa edizione si danno nel campo di 
precisazioni del volume nella procedura “Gestione del documento 
fisico”. 
La trascrizione dell’edizione segue le abbreviazioni normalizzate delle 
RICA, ma i numeri si riportano nella forma ordinale tedesca (numero 
arabo seguito da punto). 
 
Casi particolari 
 
1. Può capitare che la prima notizia bibliografica immessa sia una 
ristampa e si riferisca a una certa edizione: in questo caso si riporta 
nelle qualificazioni bibliografiche il codice Tipo di data R con scelta 
della data di edizione anziché il codice F (data incerta) (M2D). Tale 
data è poi riportata in M3. 
 
2. L’indicazione della prima edizione è omessa salvo il caso in cui sia 
riportata una indicazione di responsabilità (M2A).  
L’indicazione di responsabilità si riferisce alla sola edizione in esame 
(M2B1); se si riferisce a tutte le edizioni è riportata in M1 (M2B3).  
 
3. In una pubblicazione senza titolo collettivo con le indicazioni di 
edizione riferite solo a una o a più opere, tali indicazioni sono 
riportate in M1 (M2C). 
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La pubblicazione (M3) 
 
Aspetti generali 
 
Elementi obbligatori: luogo di pubblicazione, editore, data di 
pubblicazione. 
Elementi facoltativi: distributore, luogo di stampa, tipografo, data di 
stampa 
Fonte principale d’informazione: frontespizio e parti complementari 
del frontespizio. 

 
 

 
Luogo: si trascrive come appare nella pubblicazione, compresa la 
forma declinata (M3A1) ed è seguito da localizzazione territoriale 
solo per la sua migliore identificazione (M3A2). 
Il luogo di pubblicazione in passato indicava dove il libro era messo 
materialmente a disposizione del pubblico, ora si riferisce soltanto alla 
località a cui si associa generalmente il nome dell’editore. La sua 
rilevanza catalografica è ormai molto bassa, indebolita anche dalla 
pluralità di luoghi indicati dall’editore e risolti nella scheda con 
l’indicazione del primo luogo seguito da “[etc.]”, se di pari rilievo 
tipografico o di un solo luogo, se di maggiore rilievo (M3A3). 

 
 

 
Editore: si trascrive in forma abbreviata, ma conserva le forme 
declinate (M3B1), l'eventuale sigla (M3B1.2), o anche solo il nome di 
una filiale, garantendone comunque la identificazione (M3B1.3). 
Il nome dell’editore deve essere limitato all’espressione linguistica 
sufficiente a identificarlo, eliminando titoli e anche prenomi superflui. 
In caso di più editori, lo schema è il seguente (M3B3): 
 
a) Luogo1 : Editore1 : Editore2 medesimo luogo e più editori di 

pari importanza; 
b) Luogo1 : Editore1 [etc.] un editore principale; 
c) Luogo1 : Editore1 ; Luogo2 : 
Editore2 

più editori e un luogo per 
ciascuno. 
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Data: la data è riportata in numeri arabi secondo il calendario 
gregoriano. Altre date sono comunque riportate, ma sempre seguite 
dal corrispondente anno in numero arabo fra parentesi quadre 
(M3D1.1). 
Una data deve sempre essere indicata anche se assente, nel qual caso 
si ricorre a una data approssimativa fra parentesi quadre “con le 
opportune indicazioni” (M3D4). Esempi: [1971?], [dopo il 1980], 
[circa 1920]. 
E’ invece ammessa l’assenza di editore e di luogo. Luogo ed editore 
mancanti si trascrivono rispettivamente con le abbreviazioni [S.l.] 
(sine loco), [s.n.] (sine nomine) e insieme [S.l. : s.n.] (M3A6; M3B4). 
Per quanto riguarda il luogo si può trascrivere il luogo presunto più 
attendibile fra parentesi quadre (es.: [Roma] [Italia]), anche se non si 
vede quale utilità possa avere l’indicazione che un editore italiano ha 
sede in Italia. 

 
 

 
Casi particolari 
 

1. un luogo incerto è dato fra parentesi quadre (M3A4); se è falso 
o errato si rettifica, salvo luoghi chiaramente inventati (M3A5). 
Stessa procedura per la data (M3D3). 

2. in caso di nome del luogo o dell'editore in più lingue, è seguito 
il seguente ordine gerarchico di preferenza nella trascrizione 
(M3A7, M3B6): lingua del titolo proprio, lingue di maggiore 
rilievo tipografico, prima lingua. 

3. un editore e più luoghi (M3A3): 
Luogo1 : Editore Un luogo principale 

      Luogo1 ; Luogo2 : Editore  
Oppure 

Più luoghi di pari importanza 

Luogo1 [etc.] : Editore  
 
4. Editore, distributore, tipografo 

Si trascrivono in M3 insieme editore e distributore (o libraio, 
ente, autore dell'opera) se ciò è chiaramente indicato nelle fonti 
prescritte (M3B2). 
Il distributore è indicato al posto dell'editore se quest'ultimo 
non è riportato. E' specificata anche la funzione (qualificazione) 
di distributore (M3B2.1) 
Il nome del tipografo sostituisce quello dell'editore nei casi 
dubbi o quando il tipografo è presentato sul frontespizio come 
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editore (M3B5). Se compare nella pubblicazione è riportato fra 
parentesi tonde (M3F2). 
Luogo di stampa e nome del tipografo si riportano sempre per 
le edizioni fino al 1830 (M3E2; M3F2). 

 
5. Scelta della data 

La data di pubblicazione è la data che appare sul frontespizio o 
nelle parti complementari e deve corrispondere all’edizione 
indicata in A2. Se manca la data di pubblicazione e data di 
copyright e di stampa coincidono, la Guida SBN  assume 
quest’ultima come data di pubblicazione ricavata da fonte non 
prescritta, trascrivendola pertanto fra parentesi quadre (M3D2). 
Questa regola non è prevista in ISBD (M). 
In assenza dei due casi precedenti, si scelgono, nell'ordine,  i 
seguenti tipi di date trascritti con le proprie qualificazioni 
(M3D2): 
- data di copyright, trascritta con © o con c senza punto; 
- data di stampa; 
- altre date: deposito legale, imprimatur, dedicazione, 
prefazione, etc. 
Tali date possono anche essere trascritte, sempre precedute 
dalla propria qualificazione, dopo la data di pubblicazione nota. 
In particolare, la data di stampa può essere riportata di seguito 
al nome del tipografo senza qualificazione espressa (M3G1). 
Avremo così: 
Luogo : Editore, Data1 (stampa Data2); 
Luogo : Editore, Data (Luogo tipografico : Tipografo, Data di 
stampa). 
In generale, la data di stampa è secondaria, perché la 
catalogazione verte sull'edizione. Si attua il principio di 
economicità dei dati informativi. 
 

6. Riproduzioni facsimilari (M3H) 
La riproduzione facsimilare (ripr. facs.) è una pubblicazione 
che riproduce integralmente una edizione precedente. 
In M3 si riportano le informazioni sulla specifica 
pubblicazione; invece le informazioni sull'edizione precedente 
sono trascritte in una nota di storia bibliografica della 
pubblicazione (M5B). 
Bisogna sempre accertarsi che si tratti davvero di riproduzione 
facsimilare e non di semplice ristampa. Di solito le false 
ristampe anastatiche non permettono di distinguere dove finisce 
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la nuova edizione e comincia quella precedente; non ci sono 
dubbi quando sia mancante la data della edizione precedente. 
 
Se il titolo della riproduzione facsimilare è variato rispetto 
all'edizione di base e quest’ultima è posseduta dalla biblioteca, 
allora si ricorre al collegamento M05M (il volume monografico 
è una edizione successiva di un’altra monografia). 
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La descrizione fisica (M4) 
 
Aspetti generali 
 
Elementi: designazione specifica ed estensione del materiale della 
pubblicazione, indicazione delle illustrazioni, dimensioni, allegati. 
Fonte principale d’informazione: la pubblicazione nel suo insieme. 
 
La descrizione fisica della pubblicazione monografica permette di 
evidenziare il contenuto materiale del documento. 
 
Designazione specifica ed estensione del materiale della 
pubblicazione  

 
a) Designazione specifica del materiale della pubblicazione 

(M4A): è l’indicazione del tipo di materiale in cui la 
pubblicazione rientra (volume, manifesto, etc.). Si omette 
l'indicazione se si tratta di un volume singolo, salvo il caso di 
pubblicazione a fogli mobili (M4A1.7) o di pubblicazioni 
poco importanti o di paginazione complicata (M4A1.5; 
M4A1.6), nel qual caso è la paginazione ad essere omessa. 

b) L’estensione di una pubblicazione può essere descritta in 
termini di pagine, carte, colonne (M4A1.1). 
Pagine: le carte sono numerate su entrambi i lati del foglio. 
Carte: le carte sono numerate su un solo lato del foglio. 
Colonne: c’è più di una colonna per pagina e la numerazione è 
per colonne. 
Non ha importanza che, nell’estensione in pagine, un lato non 
sia stampato o che, nella estensione in carte, entrambi i lati 
siano stampati (M4A1.1). Si potrà riportare tali informazioni 
in M5D come note sull’area della descrizione fisica: “il verso 
delle carte è bianco”, “le carte sono stampate su entrambi i 
lati”. 
Così le tavole fuori testo (M4A1.9) si considerano pagine di 
tavole o carte di tavole a seconda della loro numerazione 
effettiva. Esempio: 

- “10 p. di tav.” indica 5 carte numerate su entrambi i lati; 
- “10 c. di tav.” indica 10 carte numerate su un lato soltanto. 

c) Le pubblicazioni in più volumi sono descritte a più livelli. Si 
rinvia, dunque, alla trattazione della catalogazione a livelli. 
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Le illustrazioni 
 
Le illustrazioni si riferiscono solo alle figure inserite all’interno della 
paginazione, altrimenti fanno parte esse stesse del primo elemento 
(M4B). 
Le illustrazioni sono comprese nella paginazione del testo e si 
indicano con l'abbreviazione "ill.". (M4B1). 
Si possono indicare dopo "ill." anche particolari tipi di illustrazioni 
(MB2) e, invece di "ill.", si trascrive l'eventuale tipo specifico di 
illustrazione (MB3), se sono tutte di quel tipo specifico. 
E' inoltre possibile riportare anche l'indicazione del numero e del fatto 
che siano a colori (M4B4; M4B5). 
Infine, è indicata  l'eventuale prevalenza delle illustrazioni nella 
pubblicazione (M4B6). Esempio: 100 p. : in gran parte ill. 
Non sono illustrazioni tabelle numeriche, diagrammi, prospetti (M4B). 
 
 
 
 

 
 

Le dimensioni 
 
Il formato è indicato in centimetri con differenze di misurazione dalle 
RICA (§ 129), ma seguendo l’ISBD (M) (5.3.2). La misura è sempre 
arrotondata per eccesso (M4C1): 
21,1 cm = 22 cm. 
In caso di formato anomalo, si possono indicare altre dimensioni dopo 
l’altezza. 
In particolare, dopo l'altezza si aggiunge la dimensione della larghezza 
se è maggiore o uguale all'altezza o minore della metà dell'altezza 
(M4C2): 20x25; 20x20; 20x9; 
Se ci sono differenze nel formato dei volumi di una pubblicazione in 
più volumi (M4C3) riscontriamo tre ipotesi: 

- differenza fino a 2 cm: trascrizione del formato maggiore ; 
- differenza maggiore di 2 cm: trascrizione dell'intervallo dei 

formati maggiore e minore; 



 

 34 

- un solo volume ha differente formato: trascrizione di questo 
volume fra parentesi tonde dopo la trascrizione del formato 
prevalente. 

Esempio: tre volumi alti rispettivamente: 
- 21 cm, 22 cm, 23 cm: si trascrive 23 cm 
- 21 cm, 24 cm, 22 cm: si trascrive 21-24 cm 
- 21 cm, 21 cm, 23 cm: si trascrive 21 cm (23 cm) 
 
 
 

 
 
 
Allegati 
 
Anche se facoltativa, l’indicazione degli allegati è sempre opportuna. 
Occorre precisare quale sia la natura del materiale allegato (M4D1) e 
indicare fra parentesi tonde l'eventuale estensione (M4D2). 
Esempio: 1 fascicolo (10 p.) 
Il materiale allegato può essere descritto come per le pubblicazioni in 
più volumi (M4D3). 
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Le note (M5) 
 
 
Fonte principale d’informazione: qualsiasi fonte. 
 
In SBN l’area delle note è preceduta da punto spazio doppia parentesi 
tonda e non è chiusa. 
I segni di separazione delle note sono punto spazio trattino spazio. 
Alcuni riferimenti a M5 sono già stati riportati nell’esame delle aree 
precedenti. 
Da ricordare, in questa sede, che le note sull’esemplare sono inserite 
nella procedura di gestione del documento fisico e che eventuali note 
sulle collezione non si riferiscono alla collezione di cui fa parte la 
pubblicazione, ma a quella precedente. Le note sulla collezione attuale 
si riportano nella descrizione di essa. 
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§ 6 
 

Interrogazione e catalogazione derivata 
 

1. 
 

Per entrare in SBN occorre digitare USER-ID e PASSWORD e 
attendere il collegamento in rete. 

La prima schermata “Instradamento" ci mostra due icone: 
“Interrogazioni” e “Gestione documento fisico”. Scegliere “Interrogazioni”. 

 
La schermata di Interrogazioni è impostata di default su titolo. Sono 

possibili anche ricerche mirate per autore, autore/titolo, soggetto, 
classificazioni e thesaurus. Per i libri antichi c’è anche la ricerca per marca 
tipografica.  
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Con l’interrogazione si possono effettuare sia ricerche finalizzate 
all’inserimento di documenti nel proprio catalogo sia ordinarie ricerche  

bibliografiche, anche se per questo scopo sono da preferirsi SBN-Z o 
l’opac SBN (http://opac.sbn.it). 

 
2. 

 
Per un rapido accesso a un documento già inserito in biblioteca, 

scegliamo ID gestionali e digitiamo il numero inserito nella serie 
inventariale di appartenenza (numero di ingresso). Generalmente le 
biblioteche civiche di piccole dimensioni dispongono di un’unica serie 
inventariale. 

Possono essere realizzate altre serie inventariali, se esiste una 
deliberazione della propria amministrazione che ha stabilito di dare a un 
fondo librario speciale una numerazione separata rispetto all’inventario 
generale. 

 
Comunque, se vogliamo sapere se il libro da catalogare si trova già 

inserito in SBN (e, dunque, può essere “catturato”) e conosciamo il numero 
ISBN conviene digitare tale numero senza interruzione di trattini:  

per esempio, si scriverà 8842043397 e non 88-420-4339-7. 
Se il libro è già stato inserito da qualche biblioteca, appare il risultato 

positivo della ricerca, altrimenti è compito del catalogatore inserirlo per 
primo.  

Nel caso in cui troviamo per la stessa ricerca più notizie 
bibliografiche, esse sono elencate in “Sintetica titoli” e con un “doppio clic” 
possiamo evidenziare le singole notizie una alla volta. 

Premendo il pulsante “Dettaglio analitica” esaminiamo la descrizione 
del documento per renderci conto se si tratta dello stesso libro da 
catalogare. 

Più precisamente, in “Dettaglio analitica” leggiamo la notizia 
bibliografica, costituita dalle informazioni trascritte secondo le indicazioni 
della Guida SBN, che, a sua volta, le deriva da ISBD (M) e RICA. 

Se siamo sicuri di aver trovato il documento richiesto, usciamo da 
“Dettaglio analitica”, posizioniamoci in “Analitica” e premiamo sul 
pulsante “Cattura”. 

 
Se il libro è stato trovato in Indice (Indice generale dell’ICCU) sarà 

rappresentato da una icona di colore rosso, se nel Polo Ligure di colore blu, 
se è già stato inserito nel catalogo della biblioteca, l’icona sarà di colore 
verde. Il colore grigio è presente quando la registrazione della notizia 
bibliografica è in fase di realizzazione, ma non è ancora stata completata 
con l'assegnazione di un proprio BID. 
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La cattura è un’operazione semplice, tuttavia occorre avere la 

certezza dell’esatto recupero del documento posseduto, affinché non si 
commetta l’errore di catturare un altro documento o, al contrario, di 
rinunciare alla cattura e creare una nuova notizia per presunte incongruenze 
fra la notizia trovata e il proprio documento. 
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§ 7 
 

Inserimento di notizie bibliografiche 
 

1. 
Livelli di catalogazione 

 
Se non c’è il documento richiesto, si può procedere al suo 

inserimento secondo il livello di catalogazione adottato. Se non si 
cataloga direttamente (“libro in mano”) il documento, ma si 
desumono i dati da schede e repertori, si tratta del livello “REC” 
(retroconversioni), che è al di sotto del livello minimo. 

 
Livelli di catalogazione: 
 
Livello Codice di 

autorità 
Numerazione 

Retroconversione REC 05 
Minimo MIN 06-51 
Medio MED 52-71 
Massimo MAX 72-90 
Super SUP 91-95 
 

E’ da notare che il livello super è riservato alle due Biblioteche 
Nazionali Centrali di Firenze e di Roma. Inoltre, il livello super non è 
previsto per le pubblicazioni in serie (Guida SBN, p. 222). 

 
Rispetto alla catalogazione non informatizzata occorre procedere non 

solo all’inserimento della descrizione della notizia bibliografica, ma anche 
delle qualificazioni bibliografiche. 

Inoltre, al posto delle intestazioni abbiamo i collegamenti fra la 
notizia bibliografica e i titoli e gli autori. 

Infine, la catalogazione è completata, se previsto, dalla 
indicizzazione (catalogazione semantica).  

Al termine della catalogazione il programma costruisce un reticolo 
con tutti i legami. Se tutto è corretto, possiamo passare alla gestione del 
documento fisico, altrimenti scegliamo la procedura di “Gestione 
bibliografica” e la funzione appropriata di correzione. 

 
2. 

Qualificazioni bibliografiche 
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Passiamo ora al nuovo inserimento incominciando dalle 

qualificazioni bibliografiche. Esse consistono in codici informativi che 
permettono di moltiplicare le possibilità di ricerca incrociata dei documenti. 
Si tratta di informazioni di facile inserimento e, pertanto, non c’è differenza 
di livello come nella catalogazione vera e propria. 

 
Si devono indicare: 

- il codice di autorità della notizia bibliografica (status, livello 
di catalogazione); 

- il codice di natura: M per le monografie; C per le collezioni; 
in caso di titoli di raggruppamento distinguiamo se sono 
stati controllati in repertori specializzati o no (come spesso 
avviene per i titoli originali di opere tradotte), indicandoli 
rispettivamente con A e B; titolo parallelo P; altro titolo 
diverso dal titolo proprio (es. titolo della copertina o titolo 
sul dorso) D; titolo subordinato T; volume privo di titolo 
che fa parte di una pubblicazione in più volumi W; titolo 
analitico N; pubblicazione in serie S. Il titolo analitico è il 
titolo di un contributo (es. saggio, articolo) contenuto in una 
monografia con titolo collettivo o in una pubblicazione in 
serie. 

 
Se scegliamo il codice M, come nella maggioranza dei casi, 
occorre inserire:  

a) il codice di lingua (es. ITA, lingua italiana); 
b) il codice di tipo di data D (se data certa), F (se data 

incerta). Se si è scelto il codice D, è obbligatoria 
l’indicazione della data di pubblicazione, se il codice 
è F, l’indicazione della data  è facoltativa; 

c) il codice di paese (es. IT, Italia); 
d) se è presente, si mette il tipo di numero standard 

seguito, appunto, dal numero: è ormai frequente 
trovare l’indicazione dell’ISBN da riportare senza 
trattini. Dal 2007 è stato introdotto l’ISBN a tredici 
cifre. Abbiamo ora tre codici identificativi dell’ISBN 
nella tabella dei numeri standard: 
I    per l’ISBN a dieci cifre 
K  per l’ISBN a tredici cifre con prefisso 978 
N  per l’ISBN a tredici cifre con prefisso 979 

 
Sono facoltativi i codici di genere, inseribili, comunque, fino a 

quattro per notizia bibliografica. 
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Nella catalogazione delle risorse elettroniche è obbligatorio 
l’inserimento del codice di designazione generica del materiale “X”, che sta 
per “archivio elettronico”, salvo trattarsi di kit multimediale costituito da un 
insieme di più supporti di materiali non tutti elettronici, nel qual caso si 
assegnerà al livello generale di catalogazione il codice di genere “4”, che 
sta per “materiale multimediale”, e solo al livello particolare si assegnerà il 
codice “X”, naturalmente per i soli supporti elettronici. 

 
 
 
 
 

3. 
Descrizione 

 
 
Nel descrivere la notizia bibliografica di natura M bisogna ricordarsi 

di escludere le aree 6 e 8 e trattare le aree bibliografiche in SBN seguendo, 
per ogni dubbio, le istruzioni previste nella Guida SBN, che non si 
discostano, in generale, dalle regole ISBD (M). 

La catalogazione non può dirsi conclusa se mancano i necessari 
collegamenti con titoli e autori. Per questi ultimi le regole RICA relative 
alla forma dell’intestazione devono essere combinate con le precise 
sequenze formali della Guida SBN. Per questo problema si rinvia alla 
trattazione sui collegamenti della notizia bibliografica con gli autori. 

 
E’ da osservare che la capacità di catalogare bene non è rafforzata o 

indebolita dall’applicativo informatico, ma è pur vero che occorre una 
maggiore attenzione di quella che era posta nel catalogo cartaceo i cui 
confini non si estendevano al di là della propria biblioteca o dell’eventuale 
catalogo collettivo pazientemente e lentamente aggiornato nei Sistemi 
bibliotecari. 
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§ 8 
 

Riepilogo delle operazioni dall’interrogazione alla catalogazione  
 

1) Si comincia con l’interrogazione titolo.  
 
2) Si procede con la catalogazione descrittiva: 
 

- catalogazione derivata (cattura), se il documento è già stato 
inserito 

oppure 
 

- descrizione bibliografica, se il documento non è già stato 
inserito. 

 
3) Si completa la catalogazione con la catalogazione semantica:  
 

- classificazione secondo la Classificazione Decimale Dewey; 
- soggettazione secondo il Soggettario di Firenze. 

 
Nel caso in cui l’individuazione della classificazione richieda un 

esame approfondito del testo, occorre passare alle altre operazioni e 
risolvere i problemi a computer spento, in quanto il tempo dedicato al 
collegamento in rete è finalizzato alla esecuzione delle operazioni e non allo 
studio dei problemi. 
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III. I RETICOLI 
 

 

 

§  9 Definizione 43 

 

§ 10 Lettura 44 

 

§ 11 L’accesso ai documenti 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
 

Definizione 
 

 
 

La notizia bibliografica è contraddistinta da un proprio codice (BID: 
identificatore bibliografico), da cui veniamo a sapere quale Polo la ha 
inserita per primo. Il BID si riporta a matita vicino al numero d’ingresso del 
libro per facilitare la ricerca e per ricordare che la cattura è già stata 
effettuata. 

 
La notizia è, di solito, collegata almeno all’autore principale, 

all’eventuale collana e al titolo di raggruppamento. 
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Questi collegamenti sono evidenziati dal cosiddetto reticolo, che 
illustra la struttura logica della notizia bibliografica principale. Nel reticolo 
troviamo, dunque, l’intera rete dei collegamenti fra titoli e autori.  

 
E’ buona norma imparare a leggere il reticolo e per fare ciò occorre 

acquisire familiarità con i codici di natura (almeno i principali), i codici di 
collegamento, i codici di responsabilità e i codici per il tipo di nome (per gli 
autori). La ripetuta frequentazione dei codici renderà più agevole 
l’inserimento di nuovi collegamenti, quando sarà necessario, senza 
dipendere dal continuo ricorso alla Guida SBN. 

 
 
 

§ 10 
Lettura 

 
Esempio di lettura di un reticolo 
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Dalla figura apprendiamo che: 
 
a) La notizia bibliografica principale (codice di natura M) presenta 

collegamenti sia con autori che con titoli; 
 
b) M è collegata al responsabile principale (codice di 

responsabilità 1) Francis Hutcheson, che è indicato dal cognome 
semplice riportato in forma inversa (codice del tipo di nome C), 
i.e. prima il cognome (gruppo principale) seguito da virgola 
spazio prenome; 

 
c) M è collegata ai responsabili secondari (codice di responsabilità 

3) Giovanni Grandi, Monica Saccani e Luigi Turco; 
 

d) M è collegata al titolo di raggruppamento non controllato 
(codice di collegamento B 06) An essay on the nature and 
conduct of the passions and affections, with illustrations on the 
moral sense, che designa il titolo originale; 

 
e) La notizia B è collegata naturalmente al solo responsabile 

principale; 
 
f) M fa parte (codice di collegamento 01) della collezione (codice 

di natura C) Heuresis. 2, Storia della filosofia, che a sua volta, 
fa parte della collezione Heuresis (è dunque una 
sottocollezione) e ha per altro titolo (codice di collegamento D 
08) Heuresis. Storia della filosofia; 

 
g) le notizie bibliografiche M, B, C, D sono contrassegnate da un 

proprio identificatore bibliografico (rispettivamente 
UBO0278562, UBO0278563, UBO0242469, RAV0257730, 
CFI0311508); 

 
h) i responsabili sono contrassegnati da un proprio codice di 

identificazione (rispettivamente CFIV091639, FERV038321, 
MILV186198, CFIV053406), il VID, identificatore di vedette. 

 
Dalla lettura del reticolo si può verificare rapidamente se mancano 
dei legami titoli/titoli o titoli/autori, che, in questo caso, devono 
essere inseriti dopo la cattura della notizia bibliografica. 
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§ 11 
 

L’accesso ai documenti 
 

Il reticolo ci offre l’occasione per evidenziare il nuovo trattamento 
dei punti d’accesso ai documenti. 
 
Il superamento della stretta dipendenza della descrizione 
dall’intestazione per autore, che aveva reso la descrizione “il 
parente povero della catalogazione” (Gorman), “il corpo della 
scheda” subordinato alla “testa” (l’intestazione, appunto), ha 
trovato la sua realizzazione proprio con l’avvento della 
standardizzazione ISBD e la sua affermazione definitiva con 
l’informatizzazione, che rende possibile la moltiplicazione dei punti 
d’accesso, neutralizzando le obiezioni sulla fattibilità pratica di una 
descrizione autonoma. L’intestazione per autore principale è ormai, 
almeno sul piano realizzativo, alla pari con altri possibili punti di 
accesso alla medesima notizia bibliografica. 
I punti di accesso sono gli strumenti principali per facilitare il 
recupero dell’informazione in quanto garantiscono un più preciso e 
mirato reperimento dei documenti rispetto a ricerche basate sul 
recupero attraverso qualsiasi termine (ricerca troppo estesa) o sulla 
sola intestazione principale (ricerca troppo limitata). 
Per un valido utilizzo dei punti di accesso occorre procedere a 
stabilire gli opportuni rinvii fra le voci. Per gli autori, in SBN si 
distinguono una forma accettata e forme varianti collegate alla 
forma accettata. Per gli indici semantici, devono essere seguiti i 
criteri propri dei soggettari, thesauri e sistemi di classificazione 
adottati. 
Il collegamento fra le notizie bibliografiche e i punti di accesso, 
attraverso procedure informatiche di connessione di codici numerici 
o alfabetici, permette di evidenziare il legame logico fra le parti e, 
nel caso degli autori, il tipo di responsabilità assegnata (principale, 
alternativa e secondaria). 

 
 



 

 47 

 

IV. I COLLEGAMENTI 
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§ 12 

 
 

Collegamenti di autori e titoli 
 

a) Autori 
 
La Guida SBN distingue fra autori personali e autori collettivi 

(ente autore), ma si occupa solo della forma (codice di tipo di nome) 
e della responsabilità (codice di tipo di responsabilità). 

Per i problemi di scelta, pertanto, il riferimento istituzionale 
cui deve rivolgersi il catalogatore nel decidere il collegamento della 
notizia bibliografica con il punto di accesso nominale corretto è 
costituito dalle regole sulla scelta dell’intestazione stabilite dalle 
RICA, ancora vigenti, e dalle prossime REICAT. In caso di 
divergenza, è però preferibile seguire le REICAT. 

Nella lettura del reticolo, a sinistra degli autori appare il 
codice che è stato loro assegnato (VID: identificatore di vedette). Il 
legame è fra le notizie M, S, W, T, N e il codice di controllo A 
(forma accettata) del nome dell’autore. 
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Autori personali. Ogni nome personale può essere in 
forma diretta o inversa e ha sempre un gruppo principale 
ed eventuali gruppi secondari. 
Il gruppo principale contiene il nome e il cognome, se 
previsto; 
 
i gruppi secondari contengono: 
- la seconda parte del nome (es.: da, de, van), preceduta 
da due punti; 
- i prenomi, preceduti da virgola nei tipi di nome C e D; 
- le qualificazioni (papa, re) racchiuse fra parentesi 
uncinate. Una successiva ulteriore qualificazione è 
preceduta da punto e virgola. 
 
A seconda degli elementi contenuti nel gruppo principale 
e della forma, distinguiamo quattro tipi: 
 
A Nome semplice (gruppo principale costituito da 

un solo elemento) in forma diretta 
 Esempi: 
 Aristoteles 

Trilussa 
Le_Corbusier 
 

  
B Nome composto (gruppo principale costituito da 

più elementi) in forma diretta 
 Esempi: 
 Cornelius Nepos 

Joannes Paulus <papa ; 2.> 
  
C Nome semplice in forma inversa 
 Esempi: 
 Cicero, Marcus Tullius 

Rossi, Mario 
Bianchi, Luigi <1901-1990> 

  
D Nome composto in forma inversa 
 Esempi: 
 Solinas Donghi, Beatrice 
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Autori collettivi. Distinguiamo tre tipi di ente autore: 
 
E Ente a carattere permanente 
 Esempi: 
 *La_Spezia <Provincia>  

*Biblioteca *nazionale *centrale <Firenze> 
  
R Ente a carattere temporaneo 
 Esempi: 
 *Convegno *italiano di *filosofia <3. ; 1990; 

Roma> 
  
G Ente subordinato (gerarchizzato) 
 Esempi: 
 *Italia : *Corte *Costituzionale : Biblioteca 

*Liguria : *Assessorato *Cultura 
  
 
Il carattere asterisco (*) è importante ai fini del recupero 
dell’interrogazione dell’ente autore. 
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Ordine di trascrizione delle qualificazioni: 
 
 

nei nomi di autori personali 
 

- espressione verbale (papa, imperatore) 
- numero d’ordine (1., 2., 3.) 
- specificazione cronologica (1890-1970) 
 
 

nei nomi di autori collettivi di tipo E e G 
 

- numero d’ordine (1., 2., 3.) 
- qualificazione verbale (Provincia) 
- qualificazione geografica (Roma) 
- specificazione cronologica (1890-1970, 1990) 

 
 

nei nomi di autori collettivi di tipo R 
 

- numero d’ordine (1., 2., 3.) 
- specificazione cronologica (1990, 1993-1999) 
- qualificazione geografica (Roma) 
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b) Collegamento autore/autore 
 

Per i nomi è previsto un codice obbligatorio a due 
valori con funzione di controllo sulla forma del nome 
stesso: 

A       forma accettata 
R       forma variante 
 
Fra le due forme del nome è previsto il legame di 

codice 8 che sta per “ha come forma variante”: A 8 R. 
 
Nel caso di un autore collettivo che cambia 

denominazione, il legame previsto è A 4 A, dove 4 
significa “vedi anche”. 

 
 
 

c) Collegamento titoli/autori 
 

 
Il collegamento della notizia bibliografica con gli 

autori avviene mediante i codici di responsabilità, che 
ora sono quattro anche per il libro moderno: 

 
1 responsabilità principale 
2 responsabilità alternativa 
3 responsabilità secondaria 
4 responsabilità materiale 
 
La responsabilità alternativa è quella dei coautori 

che secondo le RICA e le REICAT (responsabilità 
coordinata) non possono essere più di due; la 
responsabilità secondaria è quella dei curatori, prefatori, 
traduttori, etc.; la responsabilità materiale è quella di 
editori o tipografi, che hanno prodotto materialmente il 
documento. 
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d) Collegamento titolo/titolo 
 

Si tratta del collegamento fra le notizie bibliografiche. 
Se la monografia fa parte di una collezione, si effettuerà 
appunto il collegamento previsto anziché inserire i dati 
dell’area 6 nella descrizione, come abbiamo già visto. Fra la 
notizia di natura M e quella di natura C è previsto il codice di 
collegamento 01 che significa “fa parte di”. I più frequenti 
collegamenti sono stati trattati quando abbiamo esaminato i 
reticoli. 

 
In questa sede riporto i diciotto collegamenti delle 

monografie. 
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§ 13 
 

Collegamenti delle monografie 
 

La monografia si collega ad un’altra notizia secondo il 
seguente schema: 
 
 Casi più frequenti 

 
M C 01 La monografia (M) fa parte (01) della 

collezione (C) 
M B 06 La monografia (M) ha per titolo di 

raggruppamento non controllato (06) il titolo 
di raggruppamento non controllato dell’opera 
contenuta nella monografia (B) 

M A 09 La monografia (M) ha per titolo di 
raggruppamento controllato (09) il titolo di 
raggruppamento controllato dell’opera 
contenuta nella monografia (A) 

M D 08 La monografia (M) ha per altro titolo (08) un 
altro titolo della pubblicazione diverso dal 
titolo proprio (D) 

M W 51 La monografia (M), in più volumi, comprende 
(51) un volume privo di titolo significativo 
(W) 

M P 08 La monografia (M) ha per altro titolo (08) un 
titolo parallelo (P) 



 

 54 

 
 Gli altri collegamenti 

della notizia di natura M 
 

01  
Collegamento “fa parte di”  
 

M  Monografia [catalogazione a più livelli] 
  

S Pubblicazione in serie 
 

51  
Collegamento “comprende” 
 

M Monografia [catalogazione a più livelli] 
  

N Titolo analitico [spoglio] 
 

02  
Collegamento “supplemento di” 
 

M Monografia [supplemento] 
 

S Pubblicazione in serie [supplemento] 
 

03  
Collegamento “contiene anche”  
 

T Titolo subordinato  
 

04  
Collegamento “continuazione di” 
 

M Monografia [cambiamento di titolo in 
pubblicazioni in più volumi] 
 

 
S Riferimento a una pubblicazione in serie 

 
05  

Collegamento “edizione successiva di” 
 

M Monografia [edizione successiva] 
 

S Edizione successiva di una pubblicazione in 
serie 
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07  

Collegamento “altra edizione di” 
 

M Monografia [edizione parallela: edizione in 
altra lingua o su altro supporto fisico] 
 

 
 
Possiamo, naturalmente, estendere i collegamenti. Per 
esempio: 
M C 01 si può estendere in M C 01 C 01. 
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V. LE CORREZIONI 
 

 
 

§ 14 
 

Operazioni 
 

La procedura denominata “Gestione Bibliografica” riguarda 
le operazioni di modificazione e correzione della descrizione e dei 
collegamenti in SBN CLIENT/SERVER. Inoltre è utilizzata nella 
gestione dei livelli 51 nelle pubblicazioni in più volumi. 
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Ricordiamo i principali casi di correzione. 
 
 
Correzione della descrizione 
 
Se dopo un inserimento vogliamo correggere i dati immessi 

relativi alla descrizione, dobbiamo scegliere la funzione 
“Correzione della descrizione”. 

Qui bisogna modificare la descrizione nel modo adeguato e 
ripercorrere tutti i passaggi delle qualificazioni bibliografiche. 

 
 
Correzione dei legami 
 
Per correggere i collegamenti bisogna prima cancellare i 

legami errati (se esistono) e poi inserire quelli giusti. 
La correzione dei legami si riferisce ai collegamenti che 

sono mostrati nel reticolo. Le correzioni semantiche si effettuano 
direttamente nella procedura di catalogazione semantica (pulsante 
“Gestione”) e non in “Gestione bibliografica”. 

 
 
Cancellazione titolo 
 
Se si decide di rinunciare alla localizzazione di una notizia 

bibliografica di natura M, S, W perché in seguito ad un controllo il 
documento risulta non essere in possesso della biblioteca, bisogna 
scegliere la funzione “Cancellazione titolo”. 

Prima di attivare la procedura bisogna eliminare le eventuali 
operazioni gestionali inserite (numero di inventario, collocazione, 
etc.). 

 
 
Operazione di delocalizzazione 
 
Nella funzione “Operazioni di servizio” è presente 

l’operazione “Delocalizza”, che, dopo l’introduzione della funzione 
“Cancellazione titolo”, assente nelle prime versioni di SBN Unix 
C/S, è utilizzata solo per delocalizzare le notizie non ammesse in 
“Cancellazione titolo”, vale a dire quelle non di natura M, S, W. 
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VI. LA CATALOGAZIONE SEMANTICA IN SBN 
 
 

 

§ 15 
 
 

1. 
Le funzioni 

 
 
Il presente capitolo non si occupa dei linguaggi di indicizzazione per 

l’esame semantico del documento, ma solo dell’applicazione in SBN della 
catalogazione semantica. 

 
La procedura di catalogazione semantica è presentata in SBN 

Client/Server con la denominazione “Soggettazione”, che è inadatta: 
sarebbe stato meglio denominarla “Indicizzazione”. 

 
Le funzioni della procedura sono quattro: Soggettazione, 

Classificazione, thesaurus, abstract. 
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Nel Polo Ligure SBN sono stati finora trattate soprattutto le prime 

due funzioni e ad esse mi limiterò. 
Naturalmente la catalogazione semantica, anche se informatizzata, 

presuppone competenze precedentemente acquisite sui linguaggi di 
indicizzazione. 

 
 

2. 
Classificazione e soggettazione 

 
La Classificazione Decimale Dewey (DDC) è il sistema di 

classificazione adottato dalla Bibliografia Nazionale Italiana e dalle 
principali biblioteche italiane per la consultazione dei volumi a scaffale 
aperto. 

Rinviando ad altre trattazioni per un esame della DDC, in questa 
sede mi limiterò a spiegare le procedure di inserimento delle classificazioni, 
che, a differenza delle descrizioni, capitano ancora abbastanza 
frequentemente. 

 
La DDC è un sistema di classificazione che fa uso di una notazione 

numerica secondo una divisione del sapere bibliografico in dieci classi, che 
conviene memorizzare. Ogni classe è suddivisa in dieci divisioni e ogni 
divisione è suddivisa in dieci sezioni. Mediante il ricorso ad apposite tavole, 
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è possibile espandere i numeri oltre le tre cifre, inserendo un punto una sola 
volta dopo il terzo numero. 

Come per ogni sistema di classificazione, l’esame del contenuto del 
documento è finalizzato a stabilire a quale materia il documento appartiene. 

 
 
Per quanto riguarda la soggettazione, in attesa dei cambiamenti 

annunciati dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il soggettario 
italiano di riferimento rimane il Soggettario di Firenze. In SBN è 
abbastanza frequente trovare un soggetto, della cui esattezza sia semantica 
sia sintattica è preferibile però non essere troppo sicuri. 
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3. 
Procedura di inserimento in SBN 

 
1) L’inserimento di una notazione si rende necessario quando non 

abbiamo trovato la notazione riferita alla edizione Dewey che utilizziamo 
(es.: 21. ed.) oppure l’abbiamo trovata, ma riteniamo che sia errata. In 
primo luogo, trascriviamo la notazione e premiamo sul pulsante “cerca”. 
Ma a questo punto, in molti casi troviamo proprio la notazione cercata.  

Qui sorge un dubbio di facile soluzione: perché ora troviamo la 
notazione che prima risultava mancante? In realtà, prima non avevamo 
cercato la notazione, volevamo solo sapere se quella notazione era collegata 
alla notizia bibliografica. E’ possibile che chi ha creato la notizia non sia 
solito creare i legami di classificazione o, in quel caso, abbia rinunciato a 
scegliere una notazione o ne abbia scelto una errata o dubbia. 

 
2) Se, comunque, ora abbiamo la notazione, dobbiamo confermare il 

collegamento con la notizia, rispondendo affermativamente alla richiesta 
del programma se creare il legame. 

 
3) Invece, se non abbiamo trovato la notazione, dobbiamo crearla noi 

e poi procedere al collegamento nella stessa modalità vista sopra. 
 
4) E’ importante ricordare che quando saremo nella fase di 

collocazione in “Gestione del documento fisico”, premendo sul pulsante 
“Classi”, la notazione Dewey sarà inserita automaticamente nel campo di 
collocazione e, se opportuno, potremo anche abbreviarla secondo le nostre 
consuetudini topografiche. 

 
5) In generale, nella catalogazione semantica, non è buona norma 

accettare tutto ciò che troviamo né copiare senz’altro descrittori o notazioni 
che negli opac riguardano libri dal titolo simile al nostro.  

Questo procedimento assomiglia a quello dello studente che cerca 
nel vocabolario frasi simili per tradurre la propria frase con il rischio, 
spesso, di tradurre in modo inappropriato. 

E’ meglio procedere alla costruzione delle notazioni e dei descrittori 
attraverso l’uso dei volumi della corrente edizione Dewey e del Soggettario 
d Firenze e, se non si è sicuri della propria scelta, confrontarla con quelle 
trovate nell’opac sbn. 

 
6) Se abbiamo un successivo ripensamento e non vogliamo più 

legare la notizia bibliografica a quel descrittore o a quella notazione, 
dobbiamo semplicemente scollegare la notizia da essi e, quindi, 
ricominciare la procedura di collegamento. 



 

 62 

 

VII. GESTIONE DEL DOCUMENTO FISICO 

 
 
INDICE 
 

 

 

 

§ 16 Le sezioni di collocazione 62 

 

§ 17 L’inventariazione 66 

 

§ 18 La collocazione 67 

 

§ 19 La specificazione 74 
 

 

 
§ 16 

Le sezioni di collocazione 
 
Effettuata la cattura del documento, premiamo il pulsante “Vai a “. 
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La schermata ci mostra quattro procedure, con le relative funzioni. 
Tralasciando la procedura “Acquisizioni”, che in questo contesto non 

ci interessa, dovremo esaminare le altre tre: 
“Catalogazione semantica”; 
“Gestione documento fisico”; 
“Gestione bibliografica”. 
 
Le operazioni di gestione del documento fisico devono essere 

sempre eseguite, quelle della catalogazione semantica solo se necessarie, la 
gestione bibliografica in caso di correzioni o gestione di pubblicazioni in 
più volumi. 

 
La gestione del documento fisico permette di rispondere a quattro 

domande: 
- A chi appartiene il documento? 
- Qual è lo stato del documento? 
- Quali sono le condizioni di disponibilità del documento? 
- Dove è collocato (ubicato) il documento? 
 

Alle prime tre domande rispondono l’inventariazione e la 
collocazione-inventario. 

Alla quarta domanda rispondono la sezione di collocazione, la 
collocazione e la specificazione. 

 
La creazione delle sezioni è un lavoro preliminare da realizzare 

ancor prima di iniziare l’inserimento dei documenti. Naturalmente, in ogni 
momento sarà possibile aggiungere nuove sezioni. La sequenza delle 
operazioni è la seguente: 

gestione → documento fisico → sezioni di collocazioni → lista 
sezioni 

 
La sezione di collocazione consiste nell’ordinamento dei documenti 

bibliografici secondo gli ambiti disciplinari, la consistenza patrimoniale e le 
caratteristiche di destinazione stabilite dalla biblioteca. 

In base alla sezione sono determinati la collocazione, la sistemazione 
fisica e il tipo di fruizione del documento (sola consultazione, prestito 
locale o interbibliotecario, riproduzione). 

In sintesi, si tratta di: 
a) stabilire quali documenti devono essere collocati a 

scaffale aperto, quali in uno spazio non aperto alla 
consultazione del pubblico, quali in magazzino;  
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b) creare le sezioni secondo la consistenza patrimoniale della 
biblioteca. Così si potranno distinguere una sezione 
generale, una locale, una biblioteconomica, una di 
edizioni per ragazzi, una di grandi opere, etc. 

 
Vediamo un possibile quadro d’insieme delle sezioni: 
 

- Generale: opere in prestito di cultura generale e di narrativa;  
- Umanistica: grandi opere di interesse letterario, storico e 

filosofico; 
- Bibliografica: opere di interesse biblioteconomico, repertori 

bibliografici; 
- Ligure-lunense: opere di interesse locale sia ligure che della 

Lunigiana storica; 
- Magazzino: opere uscite dagli ordinari canali di circolazione; 
- Antiquariato: oggetto-libro. Opere ante anni sessanta o di 

interesse editoriale speciale (es.: collane prestigiose, rare, 
singole opere non più ristampate). 

 
N.B.: 

1) Solo le opere di carattere generale sono prestabili. 
2) Le opere di interesse locale e bibliografico sono 

prestabili solo se disponibili in più copie. 
3) Grandi opere, enciclopedie, dizionari e opere di 

antiquariato sono di regola escluse dal prestito. Eventuali 
eccezioni potranno essere decise dal direttore, a norma 
del regolamento sui servizi librari. 

4) Le opere della sezione magazzino non sono inserite in 
SBN. In essa transitano le opere precedentemente inserite 
nella sezione generale. In altri termini: se un’opera fa già 
parte del magazzino non è catalogata in SBN; quelle che 
risultano catalogate sono opere ex sezione generale. 

5) Si possono utilizzare le sezioni anche per fondi librari 
ubicati in spazi separati dalla biblioteca centrale, per 
esempio in posti di prestito nelle frazioni comunali. 
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§ 17 

L’inventariazione 
 
Le operazioni ordinarie consistono nello scegliere il pulsante “Vai a” 

e selezionare la procedura “Gestione del documento fisico” e la funzione 
“Inserimento: Nuovo Inventario”. Ora deve essere inserito il numero di 
inventario, i.e. il numero cronologico d’ingresso della serie inventariale 
prescelta.  

Dopo l’inventario deve essere scelta una delle sezioni di collocazione 
precedentemente create. 

 
 
Eliminazione inventario 
 
La procedura per eliminare un numero di inventario inserito 

erroneamente è costituita dai seguenti passaggi: 
- posizionarsi su “Modifica Collocazione Inventario” 
- premere sul pulsante “Cancella inventario” 
- rispondere affermativamente alla domanda “Confermi la 

cancellazione?” 
 
La cancellazione dell’inventario comporta la perdita dei dati di 

collocazione già inseriti. 
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§ 18 

La collocazione 
 

L’operazione successiva consiste nel collocare il documento, i.e. 
dargli un codice per la sua sistemazione a scaffale affinché sia facilmente 
rintracciabile. 

In questa sede vediamo un possibile schema di forme di collocazione 
utilizzabili nelle biblioteche di pubblica lettura. 

 
 

Collocazione per materie: 
 
DDC (Dewey Decimal Classification): DDC + x  
dove “x” denota le prime tre lettere dell’autore o del 
titolo secondo le regole RICA sull’intestazione. 
 
Per la materia ragazzi, aggiungere R dopo la DDC. 

 
 
Collocazione delle opere di narrativa 

 
NA + x Adulti Narrativa per 

adulti 
 

NR + x Ragazzi Narrativa per 
ragazzi 

età 9-13 

NG + x Adolescenti Narrativa 
giovanile 

età 14-16 

PL + x Bambini Prime letture età 6-8 
J + x Edizioni prescolari Juvenilia età 3-5 
 
 
Le indicazioni sull’età sono naturalmente orientative e non tassative. 

 
 

Collocazione delle opere su autori 
 
Se si ritiene opportuno associare fisicamente i volumi 

delle opere di un certo autore con quelli degli studi sul 
medesimo autore al fine di facilitare la consultazione negli 
scaffali aperti da parte degli utenti, una possibile modalità di 
collocazione consiste nel trattare normalmente il primo caso 



 

 68 

(opere di un autore) e nel secondo caso (studi su quell’autore) 
far precedere “x” dalle prime tre lettere dell’autore studiato. Se 
gli studiosi sono più di tre, subentrano le prime tre lettere del 
titolo del libro. 

 
 

Esempio: 
La Divina Commedia di Dante Alighieri  851.1 ALI 
Studi sulla Divina Commedia 
di Mario Rossi       851.1 ALI ROS 
invece di               851.1 ROS 
Studi sulla Divina Commedia  
di più di tre autori                  851.1 ALI STU 

 
 
Collocazione delle biografie 

 
- biografia di un personaggio con autori da uno a tre: 
B <prime tre lettere biografato> <prime tre lettere primo 
autore >. 
Es.:Vita di Dante Alighieri di Mario Rossi. B ALI ROS  
 
 
- biografia di un personaggio con più di tre autori: 
B <prime tre lettere biografato> <prime tre lettere titolo 
libro>. 
Es.: Vita di Dante Alighieri di più di tre autori. B ALI VIT 
 
 
- biografia di più di un personaggio con autori da uno a tre: 
 B 92 <prime tre lettere primo autore>. 
Es.: Vita dei grandi europei di Mario Rossi. B 92 ROS 
 
 
- biografia di più di un personaggio con più di tre autori:  
B 92 <prime tre lettere titolo libro>. 
Es.: Vita dei grandi europei di più di tre autori. B 92 VIT 
 
 
- autobiografia: 
B <prime tre lettere autore>. 
Es.:La mia vita di Mario Rossi. B ROS  
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Resta inteso che deve trattarsi di biografia e non di studio 
storico o teorico all'interno del quale sono trattati i singoli 
protagonisti.  
 

 
Collocazione delle opere di consultazione 

 
Le opere di consultazione di interesse umanistico possono 
ricevere una collocazione adeguata che tenga unite collane 
editoriali di una certa importanza. Non c’è una regola 
canonica per fare questo: una possibile modalità di 
collocazione consiste nella trascrizione di una sigla 
indicante editore e collana seguita dalle prime tre lettere 
dell’intestazione e infine dalla classificazione Dewey, che 
in questo caso potrà essere ridotta alle prime tre cifre.  
In tal modo restano uniti i volumi della collana e gli autori 
sono raggruppati in ordine alfabetico. 
Così, per esempio, il volume Poesie di Giovanni Pascoli, 
che fa parte della collana “Classici Italiani” dell’editore 
UTET, potrà trovare questa collocazione: 
UTCI PAS 851. 
Tuttavia se le collane di questo tipo sono numerose e si può 
costituire una sezione di collocazione umanistica, è 
preferibile far precedere le materie della sezione.  
Per esempio, indicando sezione umanistica con SU, avremo 
SU 85 UTCI PAS. 
 

 
Collocazione delle opere di antiquariato 

 
Per questo tipo di opere scegliamo la collocazione esplicita 
strutturata che prevede obbligatoriamente tre campi 
alfanumerici (“livelli”) con non più di tre numeri o lettere 
per campo. 
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In questa sezione è importante il volume in sé per le ragioni 
che ne possano giustificare nell’inserimento, oltre alla 
vetustà: editore non più esistente, collana o opera singola di 
rilievo nella storia dell’editoria, edizione di pregio, raccolta 
di una certa importanza, volumi già appartenuti ad altra 
biblioteca o struttura, etc. 
 
Se si tratta di importanza editoriale, nel primo campo 
indichiamo l’editore, nel secondo la collana, nel terzo 
l’intestazione del volume. 
Per esempio, il volume Fede e avvenire ed altri scritti di 
Giuseppe Mazzini, pubblicato da Einaudi a Roma nel 1945 
nella collana Universale Einaudi avrà la collocazione: 
EIN UE MAZ. 
Se manca la collana, non mettiamo nulla nel secondo 
campo. 
 
Se si tratta di raccolta già appartenuta ad altra struttura 
amministrativa, indichiamo nel primo campo la sigla di tale 
struttura, nel secondo una suddivisione storica della 
struttura (se si sono verificate cambiamenti ufficiali provati 
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da timbri differenti) o tematica del materiale, nel terzo 
l’intestazione. 
Per esempio, il volume Manuale di ingegneria di Mario 
Rossi già facente parte della raccolta del Genio Civile, oggi 
Area Difesa del Suolo della Provincia, avrà la collocazione: 
DIF GC ROS. 
 

 
Collocazione delle opere di interesse locale 

 
Le opere di interesse locale possono differenziarsi dalle 
altre semplicemente anteponendo la lettera “L” al numero 
della DDC, ma se desideriamo semplificare la notazione si 
può ricorrere ad alcuni accorgimenti soprattutto se 
all’interno della sezione vogliamo raggruppare i volumi dei 
Comuni della stessa provincia: 
- in caso di pubblicazioni riguardanti un determinato 
Comune della propria provincia, si semplifica inserendo le 
notazioni della provincia tratte dalla tavola ausiliaria 2, 
seguita dalla materia in notazione abbreviata e sostituendo 
la notazione del Comune con le prime tre lettere: 
es.: Storia di Ameglia di Mario Rossi ha come collocazione 
L 183-945 AME ROS 
183  La Spezia – Provincia (da -45183 in T2) 
945  Storia d’Italia 
AME Comune di Ameglia 
- in caso di pubblicazioni riguardanti specificamente 
l’intero territorio provinciale semplifichiamo ricorrendo 
sola alla notazione propria della Provincia: 
es.: Viaggio da Deiva Marina ad Ameglia di Mario Rossi 
ha come collocazione 
L 183-914.5 ROS 
- per estensione, in caso di pubblicazioni riguardanti 
specificamente l’intero territorio regionale semplifichiamo 
ricorrendo alla notazione propria della regione: 
es.: Viaggio da Ventimiglia a  Lerici di Mario Rossi ha 
come collocazione 
L 18-914.5 ROS 
- se si desidera inserire anche pubblicazioni edite da editori 
locali, ma di contenuto non riguardante specificamente il 
territorio locale è preferibile mantenere la DDC preceduta 
da “L”: 
es.:  Trattato di linguistica di Mario Rossi  
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ha come collocazione 
L 410 ROS 
 
Infine, in caso di narrativa, biografie o edizioni per ragazzi, 
si ricorrerà alla abituale collocazione preceduta da L: 
es.: Racconti  di Mario Rossi 
ha come collocazione 
L NA ROS 
 

 
 
Inserimento dei dati amministrativi generali 

 
 

 
 

Vediamo brevemente le principali opzioni indicate nella 
collocazione-inventario con le scelte più frequenti nelle nuove 
accessioni 

 
tipo materiale:   volume monografico 
tipo acquisizione:  acquisto 
tipo fruizione:  prestito e consultazione 
stato di conservazione: nuovo, buono, ecc. 
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Consistenza e sequenza 

 
 
Consistenza:  
a) in caso di un solo volume, non scriviamo nulla; 
b) in caso di pubblicazioni in più volumi, scriviamo i numeri estremi 
dell’intervallo. Così in una pubblicazione costituita da otto volumi, se li 
possediamo tutti, scriviamo: v. 1-8. Se ne mancano alcuni, dobbiamo 
segnalarlo. Esempio: pubblicazione in otto volumi, dei quali mancano i 
volumi 4, 5 e 7. Scriviamo: v. 1-3, 6, 8.  
 
 
Sequenza:  
a) in caso di un solo volume, non scriviamo nulla; 
b) in caso di pubblicazioni in più volumi, in ciascun volume del livello 
particolare scriviamo il numero di sequenza appropriato: 1 per il primo 
volume, 2 per il secondo, 3 per il terzo, oppure 1.1, 1.2, 1.3 o ancora 1.a, 
1.b, 1.c, A.1, A.2, A.3, etc. in base alle indicazioni esplicite del volume. 
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§ 19 
La specificazione 

 
 

All’interno della funzione di collocazione distinguiamo la 
specificazione, che negli usi del Sistema Bibliotecario Provinciale è 
costituita dalla chiave titolo del libro: prime tre lettere della prima parola e 
prima lettera delle successive fino a un massimo possibile di sei lettere. 

L’eventuale articolo iniziale non è calcolato. 
Non si tiene conto neppure dell’eventuale complemento del titolo. 
 
Esempio: la chiave titolo del libro Saggio sull’intelligenza umana è 

SAGSIU (SAG + S + I + U). 
 


