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§ 20 

 

Pubblicazioni in più volumi 
 

Per le pubblicazioni in più volumi è svolta la catalogazione a più livelli, 
secondo le regole della Guida SBN, che presenta una propria struttura meno 
simile all’ISBD (M) di quanto possa sembrare.  

In SBN la descrizione della pubblicazione in più volumi è articolata in 
non più di tre livelli, compattando al terzo livello eventuali ulteriori 
ramificazioni presenti. 

Distinguiamo due o tre livelli: 
- catalogazione a due livelli: il livello generale riporta le 

informazioni comuni ai singoli volumi, il livello particolare 
contiene le informazioni proprie di ciascun volume. 

- catalogazione a tre livelli: si individua un livello intermedio 
fra quello generale e quello particolare. 

 
Bisogna, infine, prestare attenzione a non creare o catturare i falsi 

livelli. 
 
 
 
 

1. 
I livelli 
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Livello generale 
 
 
Nel livello generale sono riportate solo le informazioni comuni ai 

volumi particolari anche di edizioni successive. Per fare ciò naturalmente non 
è riportata alcuna indicazione di edizione; in M3 mancherà la data di 
pubblicazione e in M4 l’indicazione del numero dei volumi. In questo modo 
sarà possibile collegare le variazioni delle edizioni dei volumi fisici senza 
modificare la scheda del livello generale. 

Fa eccezione il caso di più volumi indivisibili, vale a dire quando 
ricorre almeno una delle seguenti condizioni: prezzo unico per tutti i volumi, 
atti di congressi, ristampe anastatiche (descrizione chiusa). 

 
 
Livello intermedio 
 
Si tratta di una partizione logica e non di un volume fisico. Pertanto 

sarà riportata solo in M1 (titolo preceduto da eventuale numero di sequenza e 
seguito dal complemento e dal curatore). Non esiste il livello intermedio di 
natura W: questo rende necessario che un titolo del livello intermedio sia 
presente stabilmente nel piano dell’opera e non sia, invece, inserito 
occasionalmente in base a mutevoli scelte redazionali. 

 
 
Livello particolare 
 
Si tratta della descrizione dei singoli volumi fisici. 
Si noti che l’indicazione dei volumi e del numero di sequenza è seguita 

da due punti spazio (in questo caso i due punti non sono preceduti da spazio). 
 
Nella sequenza della paginazione delle pubblicazioni in più volumi vale 

la norma M4A1.8 (Guida SBN, p. 62): se i singoli volumi hanno una 
numerazione continua, appunto come parte di una sequenza maggiore, 
l’indicazione di pagine o carte precede i numeri. 

Così si scriverà: 
P. 390-540 e non 390-540 p. 
Notiamo, peraltro, che tale norma non è poi applicata nell’esempio di p. 

132 (§ 6). 
 
 
 
Ricordiamo che nella descrizione dei volumi si tiene conto dei volumi 

fisici effettivi e non di eventuali numerazioni particolari stabilite dall’editore. 
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Così, nell’esempio seguente, l’indicazione editoriale di due volumi con 
il secondo diviso in due tomi non modifica la realtà costituita da tre volumi. 
L’indicazione del tomo si riporta in sequenza dopo il numero del volume a cui 
si riferisce e la catalogazione è a due livelli perché non c’è un livello 
intermedio fra i tomi del secondo volume. 

 
 
 

I livello  L'aristotelismo presso i greci / Paul Moraux. - Milano : Vita e 
pensiero. - v. ; 22 cm. 

 51 [comprende] 
II livello  1: La rinascita dell'aristotelismo nel 1. secolo a. C. / Paul Moraux 

; prefazione di Giovanni Reale ; introduzione di Thomas A. 
Szlezak ; traduzione di Stefano Tognoli ; revisione e indici di 
Vincenzo Cicero. - Milano : Vita e pensiero, 2000. - XXIX, 591 
p. ; 22 cm. 
2.1: Gli aristotelici nei secoli 1. e 2. d. C. / Paul Moraux ; 
introduzione di Giovanni Reale ; traduzione di Stefano Tognoli ; 
revisione e indici di Vincenzo Cicero. - Milano : Vita e pensiero, 
2000. - XXI, 505 p. ; 22 cm. 
2.2: L'aristotelismo nei non-aristotelici nei secoli 1. e 2. d. C. / 
Paul Moraux ; introduzione di Giovanni Reale ; traduzione e 
indici di Vincenzo Cicero. - Milano : Vita e pensiero, 2000. - 
XVII, 457 p. ; 22 cm. 
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Schemi ed esempi 
 
Schema di catalogazione a due livelli  
 

I livello Titolo generale / indicazioni di responsabilità. – Luogo : Editore. 
- v. ; <numero> cm. 

 51 [comprende]  
II livello Titolo particolare  / indicazioni di responsabilità. – Luogo : 

Editore. - <numero> p. ; <numero> cm. 
 
Esempio: 
 

I livello  Lo spazio letterario di Roma antica / direttori: Guglielmo 
Cavallo, Paolo Fedeli, Andrea Giardina. – Roma : Salerno. - v. ; 
25 cm. 

 51 [comprende] 
II livello  La produzione del testo. - Roma : Salerno, stampa 1989. - 515 p., 

[24] c. di tav. : ill. ; 25 cm. 
 
 
Schema di catalogazione a tre livelli  
 

I livello Titolo generale / indicazioni di responsabilità. – Luogo : Editore. 
- v. ; <numero> cm. 

 51 [comprende]  
II livello Titolo intermedio. 
 51 [comprende] 
III livello Titolo particolare / indicazioni di responsabilità . - Luogo : 

Editore. - <numero> p. ; <numero> cm. 
 
Esempio: 
 

I livello  I greci : storia, cultura, arte, società / a cura di Salvatore Settis. - 
Torino : Einaudi. - v. : ill. ; 22 cm. 

 51 [comprende] 
II livello  2: Una storia greca 
 51 [comprende] 
III livello  Trasformazioni. – Torino : Einaudi, [1998]. - XXXVII, 1359 p. : 

ill. ; 22 cm. 
 

Note: il numero del secondo livello è seguito dai due punti senza 
spazio (stessa norma in tutti i livelli) 
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2. 

La procedura 
 
 
La procedura di cattura delle pubblicazioni in più volumi non presenta 

problemi quando si possiedono tutti i volumi e non sono presenti altre edizioni 
o notizie bibliografiche concorrenti: si cattura tutto il reticolo come nelle 
monografie semplici. 

Negli altri casi bisogna partire dal livello generale, premere su “Vai a”, 
scegliere “Gestione bibliografica”, poi “Gestione livelli 51” e selezionare i 
livelli subordinati appropriati per il documento da catalogare mediante doppio 
clic su ciascun bid (apparirà una freccia posta a sinistra). Dopo aver 
selezionato i bid, si premerà su “Cattura”. 
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§ 21 

 

Problemi 
 

 
Legami M51M e M01M 
 
Se i titoli dei singoli volumi sono significativi, accanto al collegamento 

M51M (il livello generale indicante la pubblicazione nel suo insieme 
comprende i singoli volumi fisici) è ammesso anche il collegamento M01M (il 
singolo volume fisico fa parte del livello generale). La Guida SBN non dà 
indicazioni di preferenza sui due collegamenti possibili, ma concettualmente 
in M01M è evidenziata l’appartenenza di un documento ad un altro, in M51M 
si dice solo che una pubblicazione ne comprende altre. 

 
 
Volumi privi di titolo 
 
Il caso più frequente in una pubblicazione in più volumi prevede che la 

notizia monografica principale comprenda (51) più volumi con (M) o senza 
(W) titolo significativo. 

Il legame M51W è adottato nei casi in cui i volumi singoli sono privi di 
titolo o di titolo significativo (non è significativa, ai fini dell’individuazione 
del titolo, la sola indicazione di estremi alfabetici o cronologici). 
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Più di tre livelli 
 
 
Sappiamo già che più di tre livelli non sono ammessi: il livello 

successivo al terzo sarà compattato al terzo. Il “quarto livello” presenta gli 
eventuali titoli divisi dalla virgola. 

 
Vediamo un esempio di catalogazione a più di tre livelli: 
 
 
 

I livello  Il teatro italiano. – Torino : Einaudi. - v. ; 20 cm. 
 51 [comprende] 
II livello  4: Teatro del Settecento. 
 51 [comprende] 
III livello  Vitt orio Alfieri : tragedie. 1, Filippo, Antigone, Agamennone, 

Oreste, Ottavia / a cura di Luca Toschi ; introduzione e appendice 
di Sergio Romagnoli. - Torino : Einaudi, [1993]. - LXXX, 380 p. 
: ill. ; 20 cm. 
Vittorio Alfieri : tragedie. 2, Merope, Maria Stuarda, Saul, Mirra, 
Bruto, Secon / a cura di Luca Toschi ; appendice di Sergio 
Romagnoli. - Torino : Einaudi, [1993]. - P. 390-788 : ill. ; 20 cm. 

 
 
 

Note:  il terzo livello è costituito da: Vittorio Alfieri : tragedie  
Il quarto livello mancato è introdotto da punto spazio ed è 
costituito dalla numerazione seguita da virgola spazio 
primo titolo e titoli successivi separati fra loro da virgola 
spazio. 

 
 
 
Falsi livelli 
 
 
In una considerazione generale astratta del problema si tratta di 

numerazioni che riguardano partizioni di un titolo non riconducibili né a 
suddivisioni fisiche (sarebbero livelli particolari) né a suddivisioni logiche 
(sarebbero livelli intermedi). Un caso frequente è quello di grandi opere o di 
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opere complete di un autore, che presentano anche più di una partizione di 
titoli a fini esplicativi con indicazioni, in genere, cronologiche o tematiche. 

La Guida SBN esplicita il falso livello nel senso di una numerazione 
continua nella suddivisione dei volumi riferita al livello generale. La 
numerazione (n), invece, deve costituire un’ulteriore partizione del livello 
precedente, generale (G) o intermedio (I): Guida SBN, p. 130. 

 
Esempio: 
 
vero livello     falso livello 
 
*Opere di Mario Rossi   *Opere di Mario Rossi 
suddivisione in [G/n]   suddivisione in [G/n] 
3: *Opere di filosofia   14: *Trattato di filosofia. 2 
suddivisione in [I/n]    15: *Saggi filosofici. 1 
2: *Trattato di filosofia. 2  ((Nell’occhietto: 3: Opere di  

filosofia 
3: *Saggi filosofici. 1     
numerazione del livello   numerazione continua 
intermedio     del livello generale 
 
Non compresi nella definizione della Guida, ma con i medesimi esiti 

applicativi, rientrano l’inatteso inserimento di "tomi" senza alcun titolo 
d'insieme e l’instabile inserimento di titoli del livello intermedio, come si è 
visto sopra trattando appunto del livello intermedio. 

 
 
Inserti e supplementi 
 
 
Quando una pubblicazione contiene come materiale allegato un intero 

volume, presentato come inserto (es.: le guide per l’insegnante in corsi di 
lingue), l’allegato può essere trattato come secondo livello di catalogazione. In 
questi casi è preferibile il collegamento M01M che fa risaltare meglio 
l’appartenenza di un volume ad un altro. 

 
Invece l’allegato, presentato come supplemento, sarà collegato alla 

pubblicazione monografica o periodica con il codice 02 (supplemento di): 
M02M; M02S; S02S. 
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IX. IL TRATTAMENTO DELLE COLLEZIONI 
 

 
 
 

§ 22 Introduzione      87 

§ 23 I collegamenti delle collezioni    90 

§ 24 Collezioni e pubblicazioni in più volumi  94 
 

 
 
 

§ 22 
 

La notizia bibliografica di natura C 
 

1. 
Introduzione 

 
L’area della collezione non è inserita nella notizia bibliografica della 

monografia che fa parte di essa, ma costituisce una notizia bibliografica 
propria di natura C. D’altra parte, l’avere un proprio BID non garantisce la 
completa autonomia di cui gode la notizia di natura M, non potendo la 
collezione essere inserita direttamente senza una precedente notizia di natura 
M, S o W alla quale collegarsi. 

A sua volta, da una collezione possono svilupparsi dei collegamenti 
ulteriori con altre collezioni. 

Così, per esempio, potremo avere il collegamento M01C01C o 
M01C04C: nel primo caso leggiamo “la monografia fa parte di una collezione 
(sottocollezione) che fa parte di un’altra collezione”; nel secondo caso 
leggiamo “la monografia fa parte di una collezione che è continuazione di 
un’altra collezione”. 
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2. 
Fonti 

 

Per le collezioni di monografie la fonte principale è sempre il 
frontespizio, seguito in ordine di preferenza dal verso del frontespizio, 
dall’occhietto e suo verso, dalla copertina e suo verso, dal dorso e dal 
colophon. 

 

3. 
Descrizione 

 
 
Nel riportare il titolo proprio si elimineranno i termini che non servono 

all’identificazione della collana; altri titoli della collezione (codice di natura 
D) saranno collegati alla notizia di natura C con il codice di collegamento 08 
(“ha per altro titolo”). 

In caso di collezione che sia la continuazione di un’altra si avrà il 
legame C04C (“continuazione di”). 

Un eventuale titolo parallelo, presente nella fonte di informazione 
prescritta, sarà riportato dopo il titolo proprio e poi collegato come notizia di 
natura P alla notizia principale di natura C con codice di collegamento 08 
(Guida SBN, p. 135). 

I complementi del titolo non sono riportati salvo che costituiscano lo 
svolgimento dell’acronimo del titolo proprio. 

Anche l’indicazione di responsabilità non è riportata salvo il caso in cui 
serva all’identificazione della collana (Guida SBN, p. 136). 

Se ci sono titoli identici o troppo generici (es. : “Saggi”) si ricorre al 
legame C08D inserendo nella notizia di natura D il nome della collezione con 
il nome dell’editore: 

Esempio: Saggi <Rizzoli>. 
 
Le eventuali variazioni di luogo o di editore, nell’area della 

pubblicazione, saranno riportate fino a tre; per più di tre si riporterà in nota 
l’espressione “L’editore varia”. 

La data della collezione è riportata come data certa se la pubblicazione 
descritta è il primo numero della collezione o contiene un’informazione certa 
per risalire alla data d’inizio della collezione; in tal caso sarà scelto il tipo di 
data A (data certa). Se la data è incerta, non sarà inserita nella descrizione e 
nelle qualificazioni bibliografiche sarà scelto il tipo di data F (data incerta). 

L’eventuale ISSN (International Standard Serial Number) sarà riportato 
nelle qualificazioni bibliografiche. 
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4. 

Il numero di sequenza 
 
 

Il numero di sequenza della pubblicazione all’interno della collezione è 
riportato in cifre arabe nel campo “Posizione” nella nota al collegamento. 

 
 

 
 
 
Se il volume è unico, ma ha più numeri di collezione, questi si riportano 

separati dalla barra senza spazi. Esempio: 61/63. 
 
In presenza di più collezioni per una medesima pubblicazione, si 

riportano entrambi i numeri di sequenza ciascuno per ogni collezione. In 
questo caso la pubblicazione avrà un doppio legame. 
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§ 23 

 
I collegamenti delle collezioni 

 
1. 

I legami ammessi 
 

Come abbiamo visto, le collezioni sono trattate come notizie 
bibliografiche di natura C e sono collegate alle altre notizie, anche se non è 
possibile inserirle separatamente dai documenti ai quali si riferiscono. I legami 
ammessi sono i seguenti: 

 

M 01 C 
La monografia fa parte 

della collezione 

S 01 C 
La serie fa parte della 

collezione 

W 01 C 
Il volume senza titolo 
significativo fa parte 

della collezione 
    

C 01 C 
La sottocollezione fa 
parte della collezione 

C 04 C 
La collezione è 
continuazione di 

un’altra 

C 05 C 
La collezione è 

un’edizione successiva 
di un’altra 

C 07 C 

La collezione è collegata 
con altra edizione (lingue 

o supporti fisici 
differenti) 

    

C 08 D 
La collezione ha un 

titolo variante 

C 08 P La collezione ha per altro 
titolo un titolo parallelo 

C 09 A 

La collezione ha per titolo 
di raggruppamento 
controllato il titolo chiave 
(Guida SBN, p. 171) 
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2. 
Legame M01C 

 
1) La monografia è collegata direttamente alla collezione 

 
Abbiamo tre casi in base alla numerazione della monografia: 

 
Primo caso: la monografia non è numerata nella collezione e non esiste 
una sottocollezione. 
 
M   Monografia 
 01  fa parte di una 
  C Collezione 
 
Secondo caso: la monografia è numerata nella collezione e non esiste una 
sottocollezione. 
 
M   Monografia 
 01  fa parte di una 
  C Collezione 
Inserire il numero di sequenza (posizione) di M in C (numero nella 
collezione). 
 
Terzo caso: la monografia è numerata nella collezione: esiste anche una 
sottocollezione non numerata di cui non si tiene conto. 
 
M   Monografia 
 01  fa parte di una 
  C Collezione 
Inserire il numero di sequenza (posizione) di M in C (numero nella 
collezione). L’indicazione della sottocollezione è priva di numerazione. 

 
2) La monografia è collegata a più collezioni 
 

M   Monografia 
 01  fa parte di una 

prima collezione 
  C 

 
   e fa parte di 
 01  una seconda 

collezione 
  C 
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3. 
Sviluppi di M01C 

 
 
1) La monografia è collegata direttamente alla sottocollezione  

 
Abbiamo due casi: 

 
Primo caso: la monografia non è numerata. 
M     Monografia 
 01    fa parte di 

una  
  C   sottocollezio

ne che 
   01  fa parte di 

una 
    C collezione 
 
 
Secondo caso: la monografia è numerata solo nella sottocollezione. 
M     Monografia 
 01    fa parte di 

una  
  C   sottocollezio

ne che 
   01  fa parte di 

una 
collezione 

    C  
Inserire il numero di sequenza (posizione) di M in C (numero nella 
sottocollezione). 

 
2) La monografia è collegata a collezione e sottocollezione 
 

La monografia è numerata sia nella collezione che nella sottocollezione. 
M     Monografia 
 01    fa parte di 

una 
  C   sottocollezio

ne che 
   01  fa parte di 

una 
    C collezione 
Inserire il numero di sequenza (posizione) di M in C (numero nella 
collezione e nella sottocollezione). 
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Riepilogo 
 
 
In una pubblicazione avente sia la collezione che la sottocollezione, le 

possibili combinazioni fra numerazione, collezioni e sottocollezioni con il 
relativo collegamento sono riassunte nella seguente tabella, indicando con “X” 
e “-“ rispettivamente la presenza o l’assenza di numerazione. 

 
Collezione Sottocollezione Collegamento 

X X M01C01C 
X - M01C 
- X M01C01C 
- - M01C01C 

 
Se la sottocollezione è assente, il collegamento è sempre M01C. 
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§ 24 
 

Collezioni e pubblicazioni in più volumi 
 

 
Nelle pubblicazioni in più volumi il collegamento della monografia alla 

collezione può situarsi, a seconda dei casi specifici, nei tre livelli ammessi. 
 
Legame MC01 
 
al livello generale M (due casi) 
I volumi M non sono numerati nella collezione. 
I volumi M hanno la medesima numerazione nella collezione. 
 
al livello intermedio M (un caso) 
I volumi M hanno la medesima numerazione nella collezione, ma la 
numerazione è riferita al livello intermedio. 
 
al livello particolare M (un caso) 
Ogni volume M ha propria numerazione nella collezione. 
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X. CATALOGAZIONE ANALITICA 
 
INDICE 
 
 

§ 25 La catalogazione analitica in sbn    95 

§ 26 Pubblicazioni con titolo collettivo    97 

§ 27 Pubblicazioni senza titolo collettivo    99 

§ 28 Spogli bibliografici      100 

§ 29 Ramificazioni       100 
 

§ 30 Collegamento       94 

 
 

§ 25 
 

La catalogazione analitica in SBN 
 

 
È possibile ampliare l’insieme delle informazioni riguardanti una 

pubblicazione costruendo una complessa rete di collegamenti di singoli 
documenti (articoli, saggi, contributi, singole opere, appendici) che nella 
catalogazione descrittiva sono omessi o relegati nelle note. 

L’ analiticità mette in rilievo appunto le differenti componenti 
bibliografiche della pubblicazione. 

 
La catalogazione analitica consiste nella scomposizione della 

pubblicazione nelle parti che la costituiscono (opere in essa contenute, 
capitoli, articoli, saggi). Rispetto alla descrizione analitica di rilevanza 
bibliografica, della quale non esistono norme ufficiali, ma raccomandazioni 
dell’IFLA (Guidelines for the application of the ISBDs to the description of 
Component Parts del 1988), la Guida SBN svolge, come conviene a una 
procedura di catalogazione informatizzata, una rete di legami fra notizie 
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attraverso i codici di collegamento adatti. Per realizzare il legame analitico, la 
notizia bibliografica principale si collega a notizie di natura N (titolo analitico) 
o T (titolo subordinato). 

In N e in T è preferibile la descrizione dell’intera area 1 per 
completezza di informazione. Tuttavia in N, in caso di raccolta di opere del 
medesimo autore, si omette l’indicazione di responsabilità. 

Si procede poi al legame con i singoli autori. 
 
 
Prenderemo in considerazione tre tipi di notizie di interesse analitico 
con i relativi collegamenti: 
le pubblicazioni con titolo collettivo; 
le pubblicazioni senza titolo collettivo; 
gli spogli bibliografici. 
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§ 26 
Pubblicazioni con titolo collettivo 

 
 
 
Distinguiamo due tipi di pubblicazioni con titolo collettivo (titolo 

d’insieme): le raccolte e le opere in collaborazione con contributi distinti, 
entrambe collegate con notizie di natura N. 

In generale, occorre osservare che in SBN queste pubblicazioni sono 
trattate come gli spogli (v. §28). 

 
 
Raccolte 
 
Riguarda le opere già pubblicate, che sono contenute in una 

pubblicazione con titolo collettivo (M1A6).  
Si tratta di un uso restrittivo del concetto di raccolta, già adottato dalle 

RICA (§19). I saggi inediti sono rubricati sotto gli spogli bibliografici. 
 
Legame: M51N  
 
 
Schema: 

 
M Titolo collettivo della raccolta / indicazioni di responsabilità 
51 Comprende 
N <caso 1: medesimo autore> 

Titolo raccolta1 
Titolo raccolta2 
 
<caso 2: più di un autore> 
Titolo raccolta1 / indicazione di responsabilità1 
Titolo raccolta2 : complemento del titolo raccolta2 / indicazione di 
responsabilità2  
 

 
Come si vede, l’indicazione di responsabilità non si ripete se la raccolta 

contiene opere del medesimo autore. 
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Opere in collaborazione con contributi distinti 
 
Si tratta di contributi contenuti in una pubblicazione costituita da 

un’opera scritta in collaborazione. La Guida SBN precisa a p. 154, ma non in 
M1C6, che i contributi devono essere indicati sul frontespizio. 

 
Legame: M51N. 
 
Schema: 

 
M Titolo collettivo / Titolo del contributo1, indicazione di 

responsabilità1 ; Titolo del contributo2, indicazione di 
responsabilità2 

51 Comprende 
N Titolo del contributo1 / indicazione di responsabilità1 

Titolo del contributo2 / indicazione di responsabilità2 
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§ 27 
Pubblicazioni senza titolo collettivo 

 
 

La pubblicazione senza titolo collettivo contiene più opere ed è 
priva di titolo comune. La notizia bibliografica principale è collegata ai 
titoli delle singole opere contenute in essa. Tali titoli sono di natura T. 
 
Legame: M03T. 
 
Distinguiamo due casi, anche se il trattamento non cambia: 
- caso 1: medesimo autore 
- caso 2: più di un autore 
L’indicazione di responsabilità si ripete anche se l’autore è sempre il 
medesimo (non come avviene nelle raccolte). 
 
Schema: 
 

M Titolo1 ; Titolo2 ; Titolo3 / indicazione di responsabilità 
03 Contiene anche 
T Titolo1 / indicazione di responsabilità 

Titolo2 / indicazione di responsabilità 
Titolo3 / indicazione di responsabilità 
Non sono obbligatorie note al legame sull’estensione del materiale. 

 
Testo aggiunto 
 
Una qualunque pubblicazione può contenere anche un testo, avente un 

proprio titolo, aggiunto in appendice all’opera principale o comunque non 
compreso nella descrizione della notizia principale. Non si tratta, quindi, di 
una indicazione propriamente analitica, come negli altri casi, ma è pur sempre 
una informazione di dettaglio sul contenuto complessivo della pubblicazione. 
La precisazione che si tratta di testo aggiunto deve essere riportata nella nota 
al legame. 

 
Legami: M03T; W03T. 
Schema: 

M Titolo1 / indicazione di responsabilità 
03 Contiene anche 
T Testo aggiunto / indicazione di responsabilità 

Nota al legame: Testo aggiunto 
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§ 28 

 
Spogli bibliografici 

 
 
 
Si tratta della tradizionale operazione di descrizione di un saggio o 

articolo contenuto in una pubblicazione. Comprende anche le raccolte 
contenenti saggi inediti. 

Legami: M51N; W51N; S51N. 
Schema: 

 
M Titolo proprio / indicazione di responsabilità 
51 Comprende 
N Titolo spoglio : complemento del titolo / indicazione di 

responsabilità 
Nota al legame: P. 120-150 

 
Nella nota al legame è riportato l’intervallo delle pagine. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 29 
 

Ramificazioni 
 

 
I titoli analitici e subordinati possono essere sviluppati con i seguenti 

collegamenti ad altri titoli: 
- con i titoli di raggruppamento (legami: 09 A ; 06 B); 
- con i i titoli paralleli (legame: 08 P); 
- con varianti del titolo, come errori di stampa, sviluppo delle sigle, 

etc. (legame: 08 D). 
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Vediamo un esempio chiarificatore relativo alle raccolte: 

 
Codici   
M Racconti / Franz 

Kafka 
titolo collettivo di una raccolta di testi di un 
autore straniero 

51  Comprende 
N La metamorfosi singolo titolo della raccolta 
09  ha per titolo di raggruppamento controllato 
A Die Verwandlung titolo originale del titolo singolo 
 
 

 
§  30 

 
Collegamento 

 
La procedura di collegamento alle notizie di natura N e T si svolge nel 
seguente modo: 

- Collegamento a notizie di natura N 
 

procedura di 
gestione 
bibliografica 

→ funzione di 
legame titolo 
o correzione 
dei legami 

→ Spogli 

     
 
 
 
- Collegamento a notizie di natura T 
 

procedura di 
gestione 
bibliografica 

→ funzione di 
legame titolo 
o correzione 
dei legami 

→ legame titolo 
e scelta della 
notizia T 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 
 

 
 
 

La presente nota bibliografica è limitata agli strumenti di lavoro 

indispensabili per l’operatore e il catalogatore in SBN. 

 
 
 

Fonti 
 
 
A. 
Le fonti principali sono naturalmente le guide ufficiali dell’ICCU. 
 
 
 
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche  
Guida alla catalogazione in SBN. Pubblicazioni monografiche, pubblicazioni 
in serie / Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per 
le informazioni bibliografiche. 
Roma : ICCU, 1995. 
 
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche  
Guida alla catalogazione in SBN. Libro antico / Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. 
Roma : ICCU, 1995. 
 
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche  
La catalogazione delle risorse elettroniche in SBN / Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. 
Roma : ICCU, 1999.  
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Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche  
Guida alla catalogazione di bandi, manifesti e fogli volanti / Istituto centrale 
per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche. 
Roma : ICCU, 1999. 
2 v. 
 
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche  
Guida alla catalogazione nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale / 
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche. 
Roma : ICCU, 1987. 
2 v. 
Sostituito dall’edizione del 1995. 
 
 
 
B. 
Fonti IFLA 
 
 
 
International federation of library associations and institutions 
ISBD (G) / International federation of library associations and institutions. 
Ed. italiana / a cura di Rossella Dini.  
Roma : AIB, 1987. 
 
International federation of library associations and institutions 
ISBD(M) : International standard bibliographic description for monographic 
publications / International federation of library associations and institutions. 
Rev. ed., ed. italiana / a cura di Rossella Dini.  
Roma : AIB, 1988. 
 
International federation of library associations and institutions. 
Direttive per l'applicazione delle ISBD alla descrizione delle parti componenti 
/ International federation of library associations and institutions ; approvate 
dalle commissioni permanenti della Sezione IFLA della catalogazione e della 
Sezione IFLA delle pubblicazioni in serie. 
Ed. italiana / a cura dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche. 
Roma : ICCU, 1991. 



 

 104 

International federation of library associations and institutions  
ISBD(ER) : International standard bibliographic description for electronic 
resources / International federation of library associations and institutions; 
IFLA, Universal bibliographic control and international Marc programme.  
Revised ed. from the ISBD (CF): International standard bibliographic 
description for computer files, ed. italiana / a cura dell'Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. 
Roma : ICCU, 2000.  
 
 
 
C.  
Fonti per le intestazioni 
 
In attesa delle nuove regole (REICAT), ricordiamo le vigenti regole 
ministeriali: 
 
Regole italiane di catalogazione per autori. 
Roma : ICCU, 1979. 
 
Per la forma dell’intestazione occorre comunque dare la priorità alle 
prescrizioni della Guida SBN. 
 
 
 
D.  
Fonti per la catalogazione semantica 
 
 
 
Dewey, Melvil 
Classificazione decimale Dewey / ideata da Melvil Dewey. 
Ed. 21., ed. italiana / a cura del Gruppo di lavoro della Bibliografia nazionale 
italiana ; con la consulenza di Luigi Crocetti 
Roma : AIB, 2000. 
4 v. 
 
Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane / a cura della Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze 
Firenze : Stamperia il Cenacolo, 1956. 
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Letteratura secondaria 
 
 

A. 
 

Sulla letteratura secondaria si rinvia alla bibliografia pubblicata nel sito 
dell’ICCU al seguente indirizzo: 
 
http://www.iccu.sbn.it/PDF/BIBSBN.pdf 
 
 
 
Da consultare il manuale di Giuliana Sapori pubblicato nel sito del CILEA al 
seguente indirizzo: 

 
http://www.cilea.it/Virtual_Library/bibliot/sapori/manuale.htm 
 
 
 

B. 
 

Fra i testi di biblioteconomia, bibliografia, ricerca bibliografica, catalogazione 
descrittiva e semantica, utili alla preparazione del catalogatore in SBN, 
ricordiamo in generale i volumi contenuti nella collezione ET: enciclopedia 
tematica, pubblicata dall’AIB e i seguenti manuali: 
 
 
Caffo, Rossella 
Analisi e indicizzazione dei documenti : l’accesso per soggetto 
all’informazione / Rossella Caffo. 
Milano : Bibliografica, 1988. 
 
 
Costanzo Capitani, Paola 
Manuale di base per il trattamento dell'informazione / Paolo Costanzo 
Capitani. 
Milano : Bibliografica, 1989. 
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Della Bella, Marina 
Manuale del bibliotecario : ordinamento biblioteche, bibliologia e 
paleografia, biblioteconomia e bibliografia, catalogazione e classificazione, 
internet e servizi bibliotecari : legislazione e modulistica : glossario / Marina 
Della Bella. 
4. ed. riveduta, aggiornata e corretta. 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2003. 
 
Dewey decimal classification <in italiano>  
Classificazione decimale Dewey : guida pratica / Lois Mai Chan...[et al.]. 
2. ed. aggiornata a DDC 21, ed. italiana / a cura di Federica Paradisi ; con la 
collaborazione di Luigi Crocetti.  
Roma : AIB, 2001. 
 
Esposito, Enzo 
Libro e biblioteca : manuale di bibliografia e biblioteconomia / Enzo 
Esposito. 
Ravenna : Longo, 1991. 
 
Ferro, Paola - Zanobi, Annamaria 
Nuovo manuale del catalogatore / Paola Ferro, Anna Rita Zanobi. 
Milano : Bibliografica, 1999. 
 
Foskett, Antony C.  
Il soggetto / A. C. Foskett ; traduzione di Leda Bultrini.  
Milano : Bibliografica, 2001.  
 
Lineamenti di biblioteconomia / a cura di Paola Geretto. 
Roma : Carocci, 1998.  
 
Manuale di biblioteconomia e bibliografia : con apposita sezione 
sull'informatica nelle biblioteche / a cura di Nunzio Silvestro. 6. ed. 
Napoli : Esselibri-Simone, 2003. 
 
Montecchi, Giorgio - Venuda, Fabio 
Manuale di biblioteconomia / Giorgio Montecchi, Fabio Venuda. 2. ed.  
Milano : Bibliografica, 2000.  
 
Revelli, Carlo  
Il catalogo / Carlo Revelli ; in collaborazione con Giulia Visintin. 
Milano : Bibliografica, 1996.  
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Serrai, Alfredo 
Biblioteche e Bibliografia : vademecum disciplinare e professionale / Alfredo 
Serrai ; a cura di Marco Menato. 
Roma : Bulzoni, 1994. 
 
Tammaro, Anna Maria 
Prontuario di biblioteconomia : 100 domande e risposte a uso dei bibliotecari 
delle università, delle biblioteche speciali e dei centri di documentazione / 
Anna Maria Tammaro. Nuova ed. 
Milano : Bibliografica, 2001. 
 
 

C. 
 
 
Ci sono pubblicazioni meno recenti o non più ristampate, ma ancora 
importanti per lo studio e la consultazione: 
 
 
Bolognini, Pierantonio - Pedrini, Ismaele  
Manuale del catalogatore : una guida per le biblioteche pubbliche / 
Pierantonio Bolognini, Ismaele Pedrini. 
Nuova ed. riv. e aggiornata. 
Milano : Bibliografica, 1993. 
 
 
Documentazione e biblioteconomia: manuale per i servizi di informazione e le 
biblioteche speciali italiane / a cura di Maria Pia Carosella e Maria Valenti ; 
presentazione di Paolo Bisogno.  
4. ed.  
Milano : F. Angeli, 1987. 
 
 
Maltese, Diego 
Introduzione critica alla descrizione catalografica / Diego Maltese. 
Milano : Bibliografica, 1988. 
 
 
Pirani, Emma Coen  
Nuovo manuale del bibliotecario / Emma Coen Pirani. Rist. aggiornata.  
Modena : STEM Mucchi, 1984. 


