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Cataloghi…



Il catalogo

Il catalogo rappresenta lo strumento grazie al
quale gli utenti entrano in contatto con il
patrimonio documentario (o con parte di esso)
della biblioteca o sistema bibliotecario, ma
anche di un archivio o di un museo

Il catalogo è costituito da un “insieme ordinato
ed organico” di registrazioni bibliografiche tra
loro legate da una rete di legami (struttura
sindetica)

Le registrazioni nei cataloghi che descrivono un
oggetto (libro, sito web, documento d’archivio,
quadro, ecc.) sono metadati, ossia dati sui
dati…



Metadati e 
catalogo

Da parte di alcuni studiosi, come Gradmann e
Mistead; Feldman, «viene dunque evidenziato il
ruolo di rappresentazione, o surrogato, della
risorsa che i metadati, alla maniera delle
schede di catalogo, svolgono e viene tracciata,
tra i due dispositivi citazionali, un’ideale linea
di continuità che vede la funzione dei motori di
ricerca, attrezzati a riconoscere e gestire i
metadati, come una estensione all’universo del
web dei compiti tradizionalmente assolti
dall’OPAC all’interno dei documenti analogici»

Berners-Lee «tende, invece, a sottolineare la
sostanziale novità dei metadati rispetto alle
strutture referenziali precedenti»
(Weston; Sardo, Metadati. Roma: Associazione italiana
biblioteche, 2017)



Il catalogo 
come 

linguaggio

«Una raccolta di documenti, sia pure
selezionati con criteri determinati, non
costituisce una biblioteca [ma anche
archivio o museo] in assenza di un
linguaggio che la metta in relazione con i
lettori»
(Guerrini, Catalogazione. Roma: Associazione italiana
biblioteche, 1999)



Schede di 
cataloghi di 
biblioteca 
cartacei



Produzione di un numero sempre maggiore di
dati nell’attuale «società dell’informazione»

necessità di organizzare questa mole
crescente di dati ai fini della loro reperibilità

Come risponde, oggi,

il catalogo ai bisogni

informativi degli utenti?

Gestire 
l’informazione



Nuovi utenti 
per nuove 
ricerche

“Gli utenti di oggi si aspettano di fare ricerche e
interagire con l’informazione senza alcuna
formazione, usando preferibilmente un singolo
campo di ricerca; interagiscono con la biblioteca
attraverso software e hardware molto variabili, che
non sono sotto il controllo della biblioteca; per gli
utenti di oggi ʺaccedereʺ vuol dire ʺottenere una
copiaʺ; e ʺottenere una copiaʺ vuol dire togliere le
risorse dal contesto e dall’organizzazione
intellettuale forniti dalla biblioteca o database o
pagina web. Ogni utente si trova con un hard drive
pieno di documenti, che non hanno alcuna
connessione tra loro”

(Karen Coyle, Library linked data: an evolution,
«JLIS.it»,vol. 4 (2013), n. 1)



Evoluzione 
dei cataloghi

Evoluzione dei cataloghi a partire dal
primo decennio di questo secolo c’è stato un
dibattito sugli OPAC e, parallelamente
sull’onda del modello FRBR, una riflessione
sui principi alla base dei cataloghi

N.B.: i primi OPAC, consultabili con un login
remoto (via telnet), risalgono agli anni
Ottanta del secolo scorso; si sono evoluti
rapidamente grazie al web



È tempo di 
nuovi 

cataloghi?

Due le principali “spinte” verso nuovi cataloghi:

1) semplificare la ricerca degli utenti mediante
maschere di ricerca Google-like OPAC
arricchiti con funzionalità social, next
generation catalogues

2) gestire tutte le varie risorse della biblioteca
in un unico ambiente discovery tool



Next
generation 
catalogues



Discovery
tool



Funzioni del 
catalogo –

Charles Ammi 
Cutter (1876)

1) Permettere il reperimento di un libro di cui si
conosca uno dei seguenti elementi:
• autore
• titolo
• soggetto

(funzione di localizzazione)

2) Mostrare cosa la biblioteca possiede
• di un determinato autore
• su un determinato soggetto
• in un determinato genere letterario

(funzione di
raggruppamento)



Funzioni del 
catalogo –

Charles Ammi 
Cutter (1876)

3) Essere di aiuto nella scelta di un libro:

• quanto alla sua edizione (dal punto di vista
bibliografico)

• quanto al suo carattere (letterario o
saggistico)

(funzione di identificazione)

14



Funzioni del 
catalogo – FRBR 

(Functional
requirements for 

bibliographic
records), 1998

1) Trovare materiali che corrispondano ai criteri
di ricerca definiti dall’utente

2) Identificare un’entità (opera, espressione,
manifestazioni, esemplare)

3) Selezionare un’entità adeguata ai bisogni
dell’utente

4) Acquisire o ottenere accesso all’entità
descritta

[“Navigare” tra le entità attraverso le loro
relazioni]



Quindi, il catalogo ha lo scopo di:

1) permettere di trovare una particolare
pubblicazione, attraverso una o più
caratteristiche sufficienti a individuarla;

2) permettere di trovare tutte le pubblicazioni
che hanno in comune una o più caratteristiche
rilevanti (p.es. le edizioni di una stessa opera,
quelle delle opere di uno stesso autore, quelle
delle opere su uno stesso argomento o materia,
quelle edite in una stessa collana, in una stessa
località o in uno stesso anno, ecc.);

Le funzioni
del catalogo



3) fornire le informazioni utili per identificare
o per selezionare le pubblicazioni reperite;

4) fornire le informazioni utili per l'accesso a
un esemplare della pubblicazione cercata o
selezionata (p.es. la sua collocazione o
disponibilità o la sua accessibilità a distanza);

5) fornire le indicazioni e i mezzi utili a
svolgere efficacemente una ricerca

Le funzioni
del catalogo



Tempo di 
nuovi 

cataloghi?

Si sono realmente evoluti i cataloghi?

Rispondono più adeguatamente ai bisogni degli
utenti nella loro “nuova veste”?

Riescono a rappresentare il complesso mondo
bibliografico?

N.B. 
In queste slide vengono rielaborati, riadattati e ampliati i
contenuti presentati in varie occasioni formative sul tema e in
contributi da me pubblicati. Sono stati utilizzati, inoltre,
alcuni schemi dei modelli FRBR, recuperati in rete (Barbara
Tillett, Paul Weston)

Le immagini di materiale bibliografico contenute sono state
raccolte nell’ambito dei lavori della Commissione permanente
per la revisione delle regole italiane di catalogazione



Cerchiamo di fare ordine…
Cerchiamo, quindi, di analizzare alcuni elementi
cercando poi di metterli in relazione con lo strumento
tradizionale delle biblioteche per il recupero delle
informazioni, il catalogo…



I cataloghi: 
uno dei mezzi 

possibili

Una premessa…

“ … i cataloghi delle biblioteche (e le
bibliografie nazionali) non sono mai stati né
l'unico, né il principale, né il primo mezzo a
cui le persone si sono rivolte per informazioni
sui libri (e tanto meno per informazioni
d'altra natura)” (Alberto Petrucciani, A che
servono i bibliotecari, prima e dopo Google?
In: Bibliotecari al tempo di Google: profili,
competenze, formazione: convegno, Milano,
17-18 marzo 2016. Milano: Editrice
bibliografica, 2016)



Regole … per 
utenti

educati!

Come non va mai chiesto “quanti anni ha?” a
una signora,

così non va posta la domanda “quante
edizioni?”* a un catalogo!

* La domanda “quante opere?” non è concepibile, 
neanche nei sogni…

(libera traduzione di una slide presentata durante l’intervento di A.
Petrucciani, Quality of library catalogues and value of (good)
catalogues, Faster, smarter and richer: reshaping the library catalogue,
FSR 2014, International conference, Rome 27-28 February 2014)



FRBR (Functional
requirements

for bibliographic
records)

Edito nel 1998 dall’IFLA, modello teorico per
l’individuazione dei requisiti di base dei record
inseriti in bibliografie o cataloghi

Il modello FRBR propone una struttura basata
sul modello entità-relazioni

Ø Opera
Ø Espressione
Ø Manifestazione
Ø Item/Documento



FRBR (Functional 
requirements 

for bibliographic
records)



La 
“rivoluzione” 
del modello 

FRBR

Secondo tale modello le informazioni
bibliografiche dovrebbero essere esaminate –
e, di conseguenza, catalogate - a quattro
diversi “livelli”:

1) opera (creazione intellettuale o artistica
rappresentata da un testo, una musica o
un’altra forma di espressione - un film, un
balletto - o da un oggetto materiale o un
manufatto);

2) espressione (versioni o modificazioni che non
danno origine a un’opera nuova);

3) manifestazione (pubblicazione);

4) item (esemplare/copia)











IFLA Library 
reference

model (LRM)

In seguito a una revisione di
FRBR, ad agosto 2017 è
uscito fa è uscito IFLA
library reference model
(LRM) “developed in
response to the need to
unify the three separately
developed conceptual
models (FRBR, FRAD,
FRSAD) and consolidate
them into a single,
consistent model covering
all aspects of bibliographic
data”.
È in corso la traduzione
italiana

http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-authority-data
http://www.ifla.org/node/5849


Web 
semantico

Con il termine web semantico, coniato dal
suo ideatore Tim Berners-Lee, si intende la
trasformazione del World Wide Web in un
ambiente dove i documenti pubblicati sono
associati ad informazioni e dati (metadati)
che ne specificano il contesto semantico in
un formato adatto all’interrogazione e
l’interpretazione (es. tramite motori di
ricerca) e, più in generale, all’elaborazione
automatica (Web semantico. In: Wikipedia:
l’enciclopedia libera)



Linked open 
data (LOD)

I Linked open data non sono “un nuovo
linguaggio, ma […] una metodologia per il
raggiungimento del Web semantico” (Antonella
Iacono, Linked data, Roma: Associazione italiana
biblioteche, 2014). Per Berners-Lee si tratta di
“buone pratiche” (linked data principles) per
pubblicare nel Web dati strutturati

Il modello dei dati per i LOD è RDF (Resource
Description Framework), uno standard
sviluppato e mantenuto dal Consorzio W3C per la
descrizione semantica delle risorse e delle loro
relazioni
RDF codifica i dati nella forma di statement
(asserzioni, dette triple) formate da 3 parti:
soggetto, predicato, oggetto



Utilizzo e 
vantaggi dei 

LOD

Ø Minore duplicazione di dati

Ø Maggiore risalto dei dati

Ø Maggiore diffusione dei dati

Ø Maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse



Cui prodest
LOD?

“Ovviamente bisogna chiedersi se i linked data
risolveranno tutti i problemi che le biblioteche di
oggi devono affrontare, e ovviamente la risposta è:
no, naturalmente no. Ma non possiamo entrare
nell'ʹambiente informativo, ricco e dinamico, del
Web del XXI secolo con dati basati sui principi del
XIX secolo”

“Dobbiamo essere non solo sul Web, ma del Web,
utilizzando gli standard del Web, la struttura del
Web, e i servizi e le applicazioni del Web” (Karen
Coyle, Library linked data: an evolution, «JLIS.it»,
vol. 4 (2013), n. 1)



Metadata 
element set

Resource description and access: dopo anni di
lavoro nel 2010 sono uscite le nuove RDA; “RDA:
Resource description and access is the new
standard for resource description and access
designed for the digital world” (tratto dalla
piattaforma digitale RDA Toolkit)

RDA si basa sugli FRBR e persegue gli obiettivi degli
International cataloguing principles, si propone
come uno standard di contenuto valido per tutto il
mondo dei professionisti dell’informazione, non
solo per l’ambito bibliotecario; si prefigge di
definire il contenuto dei dati senza preoccuparsi
della visualizzazione (la presenza dell’ISBD
all’interno di RDA è ammessa, infatti, soltanto a
livello di appendice) o della codifica di tipo
informatico



Resource 
description 
and access -

RDA

Resource description and access non è un codice
catalografico nel vero senso della parola; nel testo
non viene mai utilizzato il termine ‘catalogare’ (to
catalogue) a testimonianza del proposito di porsi in
rottura con il passato, andando oltre lo scenario
attuale

RDA non si pone quindi al livello delle REICAT e di
altri documenti normativi

Si tratta, piuttosto, di un insieme di indicazioni,
peraltro in continua evoluzione e aggiornamento,
che non entrano quasi mai nel merito dei casi
catalografici concreti demandando le singole scelte
e i livelli di applicazioni alle politiche delle agenzie
bibliografiche (Library of Congress)



La 
destrutturazione 

del record

A livello teorico e dal punto di vista pratico, la
descrizione – e, più in generale, l’intero record
bibliografico – è per sua natura costituita da
espressioni spesso interdipendenti l’una dall’altra
per il contenuto informativo e l’ordine in cui sono
disposte

Qualora effettivamente riscontrata, tale
correlazione imporrebbe molta cautela nel
considerare il record catalografico come un
oggetto destrutturabile in dati che possono
‘isolati’ e direttamente utilizzati fuori dal
contesto in cui sono inseriti e in cui vanno
interpretati…



Codici e 
standard

In questo panorama occorre avere chiaro
che oggetti diversi hanno necessariamente
finalità diverse; fornire norme e regole
precise, compito principale di un codice,
non rientra tra le funzioni di RDA, mentre è
alla base delle Regole italiane di
catalogazione, REICAT



Architettura del 
catalogo 

secondo FRBR e 
REICAT 

In linea con FRBR, le REICAT indicano di inserire:

Ø le informazioni relative all'opera e
all'espressione in una registrazione di autorità
legata alla registrazione bibliografica;

Ø le notizie sulla pubblicazione/manifestazione in
una registrazione formata dalla descrizione
bibliografica e dai relativi collegamenti con gli
elementi d’accesso controllati;

Ø le informazioni relative all'esemplare/item
nella registrazione di copia legata alla
registrazione bibliografica



Ø Contesti di lavoro “allargati” (grandi opac
collettivi)

Ø Tutte le componenti del catalogo (con
rimando agli elementi di accesso semantici)

Ø Catalogazione omogenea di tutti i materiali
(a stampa e non, antichi e moderni, etc.) per
il catalogo generale

Un Codice per 
il catalogo 
“a tutto 
tondo”



Ø Catalogazione completa e controllata

Ø Rappresentazione corretta dei fenomeni
culturali (e linguistici) (per quanto
possibile...)

Ø Condivisibile a livello locale, regionale e
nazionale

Un Codice per 
la 

cooperazione



Ø Uniformare la scelta delle fonti (cap. 3)
Ø Precisare i problemi di trascrizione (cap. 2)
Ø Chiarire dubbi interpretativi sugli elementi

(cap. 4, aree 1, 2, 4, 5, 6)
Ø Esemplificare largamente le “forme” da usare,

p.es. per le note
Ø Normalizzare abbreviazioni, simboli, maiuscole
Ø Uniformare le decisioni sulla forma da preferire

(Titoli uniformi, nomi di Persone ed Enti)

Ø ma... 
molti riferimenti a informazioni facoltative ed 
elementi di accesso facoltativi

... per la 
cooperazione



Ø Struttura originale, in 3 Parti + Introduzione,
Appendici, Indice

Ø Le 3 Parti richiamano le 3 Funzioni del catalogo
(Principi di Parigi)

Ø Corrispondono a 3 livelli di analisi e di astrazione 
(e complessità):
1) Pubblicazione e Esemplare (binomio)
2) Opera e Espressione
3) Responsabilità di Persone ed Enti

Una nuova 
struttura



Ø Strutturato in maniera formalizzata e
uniforme (divisione dei capitoli e dei
paragrafi, numerazione uniforme, sommari
generali e specifici, norme generali di
orientamento, ecc.)

Ø ... per la formazione (definizioni, principi
generali, didascalie degli esempi, ecc.)

Ø ... e per la consultazione: 
1) Sommari
2) Rimandi interni tra i paragrafi
3) Indice analitico

Uno 
strumento 
funzionale



Tipi di 
cambiamenti 

presenti 
in REICAT

Ø Cambiamenti strutturali

Ø Cambiamenti linguistici

Ø Cambiamenti formali 

Ø Cambiamenti contenutistici 



Cambiamenti 
strutturali

Cambiamenti strutturali:

Ø presenza dell’Introduzione (punto 0),
assente in RICA

Ø diversa disposizione della materia rispetto
a RICA (parte relativa alla Descrizione
precedente alle parti Opere e espressioni e
Responsabilità)



Cambiamenti 
linguistici

Cambiamenti linguistici:

Ø maggiore chiarezza e esaustività del testo
rispetto a RICA e a ISBD

Ø presenza di un numero molto maggiore di
esempi a corredo del testo rispetto a RICA
e ISBD



Cambiamenti 
formali

Cambiamenti formali:

Ø utilizzo della punteggiatura convenzionale
nel testo e negli esempi rispetto a RICA

Ø ricorso assai minore alle abbreviazioni
standard rispetto a RICA e ISBD



Cambiamenti 
contenutistici

Cambiamenti contenutistici:

Ø aggiunta o eliminazione di concetti
rispetto a ISBD (vedi singole aree)



Principi 
innovativi in 

REICAT - Parte I.

Ø Unitarietà delle norme per tutte le tipologie
di materiali (oltre che per l’intero processo
della catalogazione descrittiva - descrizione
bibliografica e intestazioni) rispetto alla prassi
attuale

Ø Maggiore dettaglio delle norme in merito alla
scelta della fonte primaria

Ø Maggiore aderenza della descrizione alla
presentazione dei dati sulla pubblicazione

Ø Maggiore comprensibilità e completezza dei
dati essenziali all’identificazione della
pubblicazione



Per opera si intende una creazione
intellettuale o artistica rappresentata da un
testo, una musica o un’altra forma di
espressione (un film, un balletto, ecc.) o da un
oggetto materiale o un manufatto (un disegno,
una scultura, ecc.)

Ogni opera è identificata nel catalogo tramite
un titolo uniforme

Rappresentano la medesima opera tutte le
realizzazioni che, secondo le norme, sono
considerate versioni o modificazioni
(espressioni) che non danno origine a un’opera
nuova, distinta da quella preesistente

Qualche definizione
(REICAT):

Opera e espressione



Per pubblicazione si intende ogni documento
destinato all’uso pubblico e fruibile mediante
la lettura, l’ascolto, la visione o il tatto,
prodotto o riprodotto in più esemplari con
qualsiasi procedimento tecnico e su qualsiasi
supporto o messo a disposizione per l’accesso a
distanza (trasmissione tramite una rete
informatica), qualsiasi siano le sue modalità di
edizione, distribuzione o diffusione

Una pubblicazione puo essere costituita da più
unità o parti materialmente separate e può
contenere al proprio interno componenti o
contributi non materialmente separati

Pubblicazione



Le pubblicazioni sono distinte nelle seguenti
categorie:

➢ pubblicazioni monografiche (monografie);

➢ pubblicazioni periodiche e seriali (periodici);

➢ collezioni o collane editoriali (collezioni);

➢ contributi non autonomi contenuti in
pubblicazioni monografiche o seriali (spogli)

Tipi di 
pubblicazioni



Le pubblicazioni si distinguono in monografiche e
seriali a seconda che:

➢ siano complete già al momento della
pubblicazione o siano intese a venir completate
con piu unita edite in tempi successivi (di solito in
un numero e con una conclusione predeterminati),
o invece

➢ siano edite in unita successive, nel tempo, senza
che sia determinato il loro completamento (o
conclusione)

N.B.: una pubblicazione monografica può rimanere
non completata e una pubblicazione seriale può
cessare o terminare, per l’interruzione della
pubblicazione delle loro unità

Tipi di 
pubblicazioni



Per esemplare si intende il singolo oggetto
materiale (copia) prodotto e posto in
circolazione come supporto di una
pubblicazione, o la copia digitale, integrale o
parziale, di una pubblicazione elettronica
accessibile a distanza, trasmessa tramite una
rete informatica

Un esemplare può presentare differenze
rispetto ad altri esemplari della stessa
pubblicazione, sia fin dal momento della sua
produzione sia per eventi o interventi successivi

Al singolo esemplare si riferiscono, inoltre,
informazioni relative alla proprietà,
disponibilità, collocazione, ecc.

Esemplare



Per responsabilità, ai fini catalografici, si
intende la relazione che lega un’opera a una o
piu persone o enti che l’hanno concepita,
composta, realizzata, modificata o eseguita
(autori)

Responsabilità



REICAT- Parte I. 
Descrizione 

bibliografica e 
informazioni 

sull’esemplare

1. Oggetto e modalità della descrizione 
bibliografica

2. Criteri generali di descrizione bibliografica
3. Fonti delle informazioni
4. Aree ed elementi della descrizione 
5. Descrizione di pubblicazioni in più parti e

descrizione analitica
6. Descrizione di documenti non pubblicati
7. Informazioni relative all’esemplare



REICAT - Parte 
II. Opere e 
espressioni

8. Opera e espressione

9. Titoli uniformi

10. Espressioni di una stessa opera

11. Opere nuove connesse a opere 
preesistenti

12. Opere contenute nella pubblicazione e 
assegnazione dei titoli uniformi

13. Accesso da altri titoli



REICAT - Parte 
III. 

Responsabilità

14. Relazioni di responsabilità

15. Intestazioni uniformi per le persone

16. Intestazioni uniformi per gli enti

17. Responsabilità per l’opera

18. Responsabilità per particolari espressioni

19. Responsabilità per la pubblicazione e la 
produzione materiale

20. Responsabilità relative all’esemplare



REICAT -
Appendici

A. Abbreviazioni e simboli
B. Uso della maiuscole e dei numerali
C. Designazioni generiche del materiale
D. Designazioni specifiche del materiale
E. Forme di presentazione della musica scritta
F. Traslitterazione o trascrizione da scritture 
diverse dall’alfabeto latino 
G. Titoli uniformi per le edizioni della Bibbia
H. Termini di genere raccomandati per i titoli 
collettivi uniformi



Ø Analisi del documento (identificazione
dell’oggetto della descrizione, criteri di
descrizione, fonti delle informazioni)

Ø Norme di descrizione (seguendo l’ordine
delle aree ISBD)

Ø Descrizione di pubblicazioni in più parti e
descrizione analitica

Ø Descrizione di documenti non pubblicati

Ø Descrizione dell’esemplare

Parte I.: 
contenuti



Parte II.: 
contenuti

Ø Definizione di Opera e Espressione

Ø Definizione di Titolo uniforme, criteri di
scelta e di forma

Ø Distinzione tra espressioni di una stessa 
opera e opere nuove connesse a opere 
preesistenti

Ø Assegnazione del titolo uniforme all’opera, 
alle parti di un’opera o alle opere presenti 
nella pubblicazione



Parte III.: 
contenuti

Ø Definizione di Relazioni di responsabilità
(responsabilità per l’opera, per l’espressione,
per la pubblicazione, per l’esemplare;
responsabilità d’autore e di carattere diverso;
responsabilità principale, coordinata e
secondaria)

Ø Intestazioni uniformi per le persone
Ø Intestazioni uniformi per gli enti
Ø Responsabilità per l’opera
Ø Responsabilità per particolari espressioni
Ø Responsabilità per la pubblicazione e la

produzione materiale
Ø Responsabilità relative all’esemplare



Descrizione 
bibliografica

Le norme si applicano a qualunque tipo di
materiale da includere in un catalogo

La descrizione bibliografica ha per oggetto, di
norma ciascuna pubblicazione indipendente e
distinta, considerata come l’insieme degli
esemplari prodotti utilizzando sostanzialmente
da una stessa matrice, o una sua copia o
derivazione e posti in circolazione da una stessa
casa editrice, o ente, o persona

Per le pubblicazioni elettroniche accessibili a
distanza gli esemplari possono essere costituiti
da copie digitali integrali o parziali trasmesse
tramite rete informatica



Descrizione 
bibliografica

La descrizione bibliografica deve basarsi
sull’analisi di almeno un esemplare integro e
perfetto

Nel caso di pubblicazioni solo fruibili tramite
apparecchiature la descrizione si può basare sulle
informazioni visibili ad occhio nudo

Nel caso di pubblicazioni elettroniche accessibili a
distanza si basa sulle informazioni che si
ottengono accedendo alla pubblicazione stessa



Descrizione 
bibliografica

Gli esemplari di una stessa pubblicazione
condividono le stesse caratteristiche riguardo sia
al contenuto intellettuale sia alla forma
materiale e presentano gli stessi elementi di
identificazione

Gli esemplari di una pubblicazione possono
presentare differenze o variazioni che, a seconda
del loro maggiore o minore rilievo, possono dare
origine o meno a descrizioni distinte



Variazioni che 
non richiedono 

descrizioni 
distinte

Gli esemplari appartenenti a una stessa edizione
che non siano caratterizzati da variazioni
relative al contenuto, ma soltanto alla
produzione materiale o a caratteristiche
esteriori o tecniche

In particolare:

le ristampe di una stessa edizione, anche se
indicate con il termine edizione, quando sono
inalterate

oppure presentano piccole differenze nel
contenuto (p.es. la correzione di refusi) o nella
veste (p.es. una copertina differente)

ma anche variazioni nella data, nelle
dimensioni, nella legatura o nel numero
standard



Variazioni che 
richiedono 
descrizioni 

distinte

Ø Ristampe con contributi aggiuntivi (indicati in
fonti d’informazione primaria o complementari
o comunque evidenti);

Ø ristampe con variazioni o correzioni dichiarate
insieme all’indicazione di ristampa o nelle
fonti;

Ø ristampe inalterate nel contenuto ma che
presentano cambiamenti:

1) nel titolo, nei suoi complementi o nelle
indicazioni di responsabilità;

2) nel nome dell’editore;

3) nella collezione;

4) nella paginazione o altra indicazione di
estensione





Fonti delle 
informazioni

Per ogni area della descrizione sono stabilite le
fonti prescritte da cui ricavare le informazioni

Fonte primaria:

per pubblicazioni a stampa: frontespizio o suo
sostituto: copertina, intitolazione o colophon

per periodici: copertina, testata o
intitolazione, gerenza, sommario, colophon,
ecc.

per altri tipi di pubblicazioni: si sceglie se
possibile una fonte leggibile ad occhio nudo e
non separata dal supporto



Fonti delle 
informazioni

Ø Fonti complementari della fonte primaria:

1) Preliminari: occhietto e suo verso, verso del
frontespizio e recto che segue

2) Copertina: inclusi dorso, quarta di copertina,
sopraccoperta, custodia, ecc.

3) Colophon

Ø Resto della pubblicazione

Ø Fonti esterne



Area del titolo e 
delle indicazioni
di responsabilità

(area 1)

L’area del titolo e delle indicazioni di
responsabilità deve essere presente in ogni
descrizione e comprende il titolo principale,
eventuali altri titoli e, quando presenti, i
complementi del titolo e le indicazioni di
responsabilità

Elementi dell’area:

Ø titolo

Ø complementi del titolo

Ø indicazioni di responsabilità

Ø titoli paralleli e altri elementi paralleli



Area del titolo e 
delle indicazioni 
di responsabilità: 

novità

Ø “Titolo” (e non “Titolo proprio”) come primo
elemento dell’area

Ø Aderenza di massima alla fonte primaria

Ø Eliminazione della “Designazione generica
del materiale”

Ø Criteri per la trascrizione di titoli, qualifiche
e altre informazioni che accompagnano un
nome

Ø Criteri di distinzione tra indicazioni di
responsabilità successive



Titolo

Il titolo è un’espressione che si presenta come
indicazione essenziale per designare o individuare
una pubblicazione; può comprendere un titolo
alternativo e può essere composto da un titolo
comune e un titolo dipendente
Il titolo è il primo elemento della descrizione anche
se nella fonte primaria è preceduto da altre
informazioni
Si riporta nella forma in cui compare nella fonte
primaria

Es.: Un americano a Roma
Scritti di Picasso
Momo, o Del principe (“Del principe” è un
titolo alternativo)
The compact edition of the Oxford English
dictionary
Bibliografia nazionale italiana. Catalogo
alfabetico annuale (la prima parte è un titolo
comune, la seconda un titolo dipendente)



Titolo



Titolo



Titolo



Titolo



Titolo



Titolo (scelta
delle fonti)





Titolo



Carta topografica d'Italia : serie 50 / I.G.M.,
Istituto geografico militare



Titolo
d’insieme

Se la pubblicazione contiene più opere o
parti di opere (degli stessi autori o autori
diversi o anonime) e la fonte primaria reca
sia un titolo d’insieme sia i titoli delle
opere contenute si riporta di norma solo il
titolo d’insieme, mentre i titoli delle opere
contenute si segnalano nell'area 7, in una
nota di contenuto



I frammenti / Empedocle

In area 7 (note): Contiene: Sulla natura ;
Purificazioni



Titoli delle
singole opere

Se la pubblicazione comprende due o più opere
senza titolo d’insieme i titoli delle singole
opere si riportano secondo la presentazione
grafica o, se non ci sono distinzioni grafiche,
nell’ordine in cui compaiono

Es.: I promessi sposi ; Storia della colonna
infame

Amado mio ; preceduto da Atti impuri

Il Decameron. Il Canzoniere



Alcesti ; Medea ; Baccanti / Euripide ; a
cura di Mario Vitali ; presentazione di
Francesco Maspero



Complementi
del titolo

Per complemento del titolo si intende una
parola, una frase che compare in
collegamento con un titolo, in maniera
subordinata, di solito per spiegarlo o
completarlo, o per indicare il carattere o il
contenuto della pubblicazione o l’occasione
per la quale è stata prodotta

Comprende sottotitoli e pretitoli

Es.: GM : Giovani marmotte

Fiducia mattutina : lettere di Dino Garrone
ad un amico

Storia di Pablo : libero adattamento dal
romanzo Il compagno di Cesare Pavese



Il sistema delle dispersioni : modelli e
modalità di intervento “contro” in
Italia e in Europa : atti del Convegno
internazionale : 29 aprile 1994, Aula
magna dell'Università degli studi di
Milano



Complementi
del titolo

Si considerano complementi del titolo le espressioni
che compaiono graficamente staccate o con minore
rilievo (p.es. in corpo minore), purché il titolo
rimanga un’espressione compiuta e linguisticamente
corretta e non ne venga distorto il significato

Il complemento può iniziare anche con un
collegamento grammaticale al titolo (p.es. con
formule come in cui..., dove..., che contiene...)

Es.: La prima Bibbia : per la catechesi, la scuola, e la
famiglia (sul frontespizio il complemento del
titolo compare senza stacco ma in corpo minore)

Novecento letterario italiano : repertorio
bibliografico : strumenti per lo studio e la
ricerca (i due complementi sono staccati anche
graficamente)



Complementi
del titolo

Non sono complementi del titolo se non
grammaticalmente legati ad esso:

Øtitoli di opere contenute in presenza di un titolo
d’insieme

Øsommari o elenchi di parti dell’opera

Øindicazioni di lingue presenti

Testo latino a fronte [area 7]

Øindicazione sulla presenza di tavole, illustrazioni o
allegati

Illustrata da XIII tavole e 69 figure nel testo [area 5]

Ømotti, epigrafi, dediche, indicazioni di patrocini,
premi che si possono segnalare quando si ritiene
opportuno in nota

Le roman de Tristan et Iseut (sul frontespizio compare
anche l’indicazione Ouvrage couronné par l’Académie
française, che si trascura)



Alice’s adventures in Wonderland /
by Lewis Carroll ; with forty-two
illustrations by John Tenniel



Indicazioni di 
responsabilità

Per indicazione di responsabilità si intende un
nome o un’espressione (o più nomi o
espressioni) che indica persone o enti che
hanno una relazione di responsabilità con le
opere pubblicate o le loro espressioni, o la
funzione da essi svolta

Es.: / Giacomo Leopardi

/ a cura di un gruppo di lavoro dell’AIB

/ di Stefano Caroti ; con una nota di
Luigi Casamassima

/ a cura dell’Istituto di biblioteconomia
e paleografia, Università degli studi,
Parma



Titoli, qualifiche
e altre

informazioni che
accompagnano

un nome

Titoli e qualifiche e altre informazioni che
accompagnano un nome si riportano:

Øse precedono il nome

Øse sono necessari per motivi linguistici

Øse servono per chiarire il ruolo svolto
riguardo alla pubblicazione

Øse sono utili per identificare la persona

Es.: / card. Mario Nasalli Rocca

/ del professore cav. Mariano Armellini

/ Giuseppe Ferri, professore ordinario
nell’Università di Roma



Alcoholometric tables / by Sir Edward Thorpe

oppure

Alcoholometric tables / by Sir Edward Thorpe,
C.B., LL.D., F.R.S.

N.B.: è opportuno omettere almeno in parte le
informazioni che compaiono sul frontespizio:
by Sir Edward Thorpe, C.B., LL.D., F.R.S., late
principal of the Government Laboratory, and
emeritus professor of chemistry, Imperial
College of Science and Technology, South
Kensington, London)



Indicazioni di 
responsabilità

relative 
a più persone o 

enti

Un’unica indicazione di responsabilità può
comprendere i nomi di più persone o enti, che
hanno svolto la stessa funzione o sono comunque
presentati senza distinzione o collegati tra loro
(4.1.3.4)

Se un’indicazione di responsabilità comprende i
nomi di più persone o enti, senza distinguerne le
funzioni:

Øsi riportano tutti [con le relative intestazioni]

oppure

Øse sono più di 3, si segue la cosiddetta regola del
tre indicando il primo autore seguito
dall’espressione “... [et al.]”

Devono essere comunque trascritti tutti i nomi cui
si vuole assegnare un’intestazione



Indicazioni di 
responsabilità

distinte

Si considerano indicazioni di responsabilità
distinte quelle che sono presentate in maniera
differenziata tramite la grafica o l’indicazione
delle funzioni svolte, a meno che non siano legate
da una congiunzione o costituiscano comunque
un’espressione unica

Più indicazioni di responsabilità si riportano
nell’ordine in cui si presentano nella fonte
primaria

La distinzione tra la prima indicazione di
responsabilità e le indicazioni successive riguarda
solo l’ordine in cui compaiono (non implica che la
prima riguardi la responsabilità principale per
l’opera contenuta nella pubblicazione o che
l’ordine rifletta il grado o il tipo di responsabilità)



Sussidiario di diritto pubblico : (schede,
leggi, sentenze, documenti) / Roberto
Zaccaria ; con la collaborazione di Elda
Brogi e Andrea Parigi/o



Le biblioteche dell'amministrazione
centrale dello Stato italiano /
presentazione di Sabino Cassese ; a
cura di Madel Crasta, Sandro
Bulgarelli, Patrizia Valentini ; con la
collaborazione della Biblioteca
dell’Istituto della Enciclopedia italiana



Indicazioni di 
responsabilità

relative a 
titoli diversi

Se vi sono indicazioni di responsabilità relative a
titoli diversi, senza indicazioni in comune tra
più titoli, ciascuna si riporta di seguito al titolo
a cui si riferisce

Es.: La Regione del Veneto e l’editoria : rassegna
delle collane e delle pubblicazioni promosse
dalla Giunta regionale / a cura di Romano
Tonin. Gli editori veneti : catalogo delle
realtà editoriali presenti nel Veneto / a cura
di Romano Tonin (pubblicazione bifronte, con
indicazioni di responsabilità identiche sui
due frontespizi)



Integrazioni e 
variazioni

indicazioni di 
responsabilità

Se il rapporto tra un’indicazione di
responsabilità e un titolo non è chiaro o può
risultare fuorviante (p.es. se la persona o
l’ente che compare nella prima indicazione
non è l’autore dell’opera ma il suo ruolo non
e specificato) si aggiunge tra parentesi
quadre, se possibile, una parola o una breve
espressione appropriata

Si segnalano in nota eventuali variazioni nelle
indicazioni di responsabilità tra la forma che
compare nella fonte primaria e in altre parti
della pubblicazione



Saffo e altri lirici greci / [traduzione di] 
Manara Valgimigli



Indicazioni di 
responsabilità
non presenti
nella fonte
primaria

Se un'indicazione di responsabilità si ricava da fonti
complementari per es. la copertina) o in altre parti della
pubblicazione, si riporta tra parentesi quadre se si tratta
di responsabilità principale o di responsabilità
secondaria di rilievo (per es. il curatore)

Un'indicazione di responsabilità ricavata da fonti esterne
si segnala in nota

Es.: La stregoneria / [Massimo Centini] (il nome
dell'autore compare in copertina)

Emma / Jane Austen

In area 7: Traduzione di Mario Praz (l’indicazione
del traduttore compare sul verso del
frontespizio)

Nomi di enti che compaiono in testa al frontespizio si
riportano in nota a meno che la funzione svolta non
risulti chiara



La stregoneria / [Massimo Centini] (il
nome dell'autore compare in copertina)



Titoli paralleli

Per titolo parallelo si intende un titolo
presentato come equivalente del titolo
principale in una lingua o scrittura diversa
(compresi i dialetti); un titolo in un'altra lingua
si considera parallelo anche se nella
pubblicazione non sono presenti testi in altra
lingua

Se i titoli paralleli sono tre o più, si possono
riportare solo quelli di particolare utilità senza
segnalare l'omissione ma avvisando in nota
della presenza di titoli in altre lingue

Es.: Die europäischen Verfassungen = The charters
of Europe = Las constituciones de Europa = Le
carte d’Europa



A Firenze con i viaggiatori e i
residenti polacchi = Florencja
polskich podróżników i mieszkańców
= Polish travellers and residents in
Florence



Eugeniu Neculcea : un diplomat
regǎsit = un diplomate retrouvé /
ediƫie îngrijitǎ ʂi studiu introductiv
de Marcela Salagean = édition
soignée et étude introductive par
Marcela Salagean



Designazione 
generica del 
materiale

Le norme non considerano la designazione
generica del materiale come elemento della
descrizione bibliografica (area 0 in ISBD
Consolidated)

Si ritiene opportuno registrare questa
informazione separatamente, così da
visualizzarla con le modalità e nella posizione
più convenienti

La lista dei termini consigliati è riportata
nell'Appendice C (p.es. testi, musica scritta,
documenti elettronici)



Titoli, qualifiche 
e altre 

informazioni che 
accompagnano 

un nome

Titoli e qualifiche e altre informazioni che
accompagnano un nome si riportano:

Ø se precedono il nome;

Ø se sono necessari per motivi linguistici;

Ø se servono per chiarire il ruolo svolto riguardo
alla pubblicazione;

Ø se sono utili per identificare la persona

Es.:

/ card. Mario Nasalli Rocca

/ del professore cav. Mariano Armellini

/ Giuseppe Ferri, professore ordinario
nell’Università di Roma







Area 
dell’edizione

(area 2)

L’area dell’edizione può comprendere una o
più indicazioni di edizione e le eventuali
indicazioni di responsabilità connesse; l’area
si omette quando non vi sono informazioni da
indicare

Elementi dell’area:

Ø indicazione di edizione

Ø indicazioni di responsabilità relative

all’edizione

Ø ulteriore indicazione di edizione



Area 
dell’edizione

(area 2)

Le indicazioni di responsabilità relative a
un’edizione sono quelle che si riferiscono
specificamente all’edizione descritta

Indicazioni di responsabilità che
corrispondono a quelle presenti in edizioni
precedenti si riportano invece nell’area 1,
anche se nella pubblicazione compaiono dopo
l’indicazione di edizione, se non sono legate
a questa



2. ed. / a cura di Flavia Ursini ; con una
presentazione di Manlio Cortelazzo



Farmaci, gravidanza e allattamento / J.-F.
Delaloye ... [et al.] ; edizione italiana a cura
del dottor Umberto Formica. – 2. ed.

N.B.

L’indicazione del curatore compare sotto
quella di Seconda edizione ma corrisponde a
quella della prima edizione



“False” nuove
edizioni

Il termine edizione viene utilizzato
nell'editoria moderna per indicare anche
ristampe inalterate

“Le ristampe (…) di una stessa edizione non
sono, di norma, oggetto di una descrizione
bibliografica distinta, anche se indicate con il
termine edizione, quando sono inalterate
oppure presentano piccole differenze nel
contenuto (p.es. la correzione di refusi) o
nella veste (p.es. una copertina differente)
che non sono dichiarate e non incidono sugli
elementi della descrizione (data esclusa)”

Solitamente la ristampa o la “falsa edizione”
si indica a livello di copia/esemplare



Area specifica
del materiale o 

del tipo di 
pubblicazione

(area 3)

L’area specifica del materiale o del tipo di
pubblicazione è utilizzata solo per indicare
alcune informazioni relative a particolari tipi
di pubblicazioni:

Ømusica scritta (forma di presentazione)

Ødocumenti cartografici (dati matematici)

Øpubblicazioni periodiche e seriali
(numerazione)



Area della
pubblicazione, 
produzione e 
distribuzione

(area 4)

L’area della pubblicazione, produzione e
distribuzione deve comparire in ogni descrizione e
contiene l’indicazione del luogo (o luoghi) di
pubblicazione, il nome dell’editore/i (o di una o più
figure connesse con la realizzazione o la diffusione
della pubblicazione), la data di pubblicazione e,
talvolta, gli elementi riguardanti la produzione
materiale (p.es., la stampa)

Elementi dell’area:

Ø luogo/luoghi di pubblicazione

Ø editore/i

Ø data di pubblicazione



Area della 
pubblicazione, 
produzione e 
distribuzione

Ø Completezza e comprensibilità dei dati

Ø Indicazione di un ambito geografico più vasto

Ø Criteri per la registrazione di più luoghi di
pubblicazione e di più editori



Luogo di 
pubblicazione

Il luogo di pubblicazione si riporta come si
presenta

Es: London

In Lucca

Il luogo di pubblicazione può essere seguito
dall'indicazione di un ambito geografico più
vasto, se compare nelle fonti prescritte ed è
utile a identificarlo o distinguerlo da località
omonime

Ø Frazioni e località:

Es.: Ospedaletto, Pisa (presente sulla fonte)

Ospedaletto [Pisa] (non presente sulla fonte)



Luogo di 
pubblicazione

Ø Comuni:

Es.: Pontedera (Pisa) (si riporta la provincia
solo se presente nelle fonti prescritte)

Castro [BG] (esiste anche Castro in prov.
di Lecce)

Ø Altre località (si riporta o si aggiunge in casi
di omonimia):

Es.: Cambridge (Massachusetts) (compare in
forma sciolta sulla fonte)

Cambridge [Massachusetts] (non compare
sulla fonte)



Più luoghi di 
pubblicazione

In presenza di più luoghi di pubblicazione,
che si riferiscono al medesimo editore ci si
comporta come segue:

Ø se i luoghi riportati sono due si riportano
entrambi

Es.: Roma ; Bari : Laterza

Ø se luoghi riportati sono tre o più si riporta
quello presentato con maggiore rilievo o, a
parità di rilievo, il primo e si segnala
l'omissione con [etc.]

Es.: Berlino [etc.] : Springer



Mancanza del 
luogo di 

pubblicazione

Se nelle fonti prescritte non compare un luogo
di pubblicazione si riporta tra parentesi
quadre nel seguente ordine di preferenza:

Ø località in cui ha sede l’editore se conosciuta;

Ø luogo di pubblicazione che risulta da fonti
esterne;

Ø luogo di pubblicazione probabile seguito da un
punto interrogativo;

Ø paese di pubblicazione;

Ø abbreviazione “[S.l.]”



Nome 
dell’editore

Il nome dell'editore per le pubblicazioni
contemporanee si indica in genere in forma ridotta
all'essenziale; si possono omettere:

➢ prenomi o titoli, se non necessari per distinguere
omonimi

Es.: Mondadori (forma usata per Arnoldo Mondadori
editore s.p.a.)

Bruno Mondadori

➢ espressioni come editore o equivalenti in qualsiasi
lingua, se non sono indispensabili; si riportano,
invece, espressioni di significato differente o che
comunque distinguono settori diversi dell’editore

Es.: Libreria Alfani editrice

➢ indicazioni di forma giuridica

Es.: Mursia (l'editore compare come U. Mursia & C.)



Nome 
dell’editore

Il nome dell'editore può comparire in sigla o in altra
forma abbreviata; in tal caso lo si riporta come si
presenta

Se la sigla e il nome per esteso compaiono insieme,
si riporta la forma che compare per prima sulla
fonte, se l'editore è sicuramente riconoscibile

Es.: CEDAM (la sigla è seguita dalla forma estesa che si
omette)

E.F.I., Edizioni Frate Indovino (si riporta anche la
forma estesa della casa editrice perchè poco nota)

Se viene presentato nella posizione dell'editore un
settore, divisione, filiale, marchio, ecc.,
appartenente a un gruppo editoriale, si riporta
questa indicazione, anche se nell'indicazione di
copyright figura il gruppo

Es.: Oscar Mondadori

Piccola biblioteca Einaudi





Nome 
dell’editore

Se nella posizione dell’editore compare
l’indicazione di un ente di altro genere, un
distributore o libraio, una tipografia la si
riporta come indicazione dell’editore

Es.: Banca Intesa

Tipografia del Senato

Se sulle fonti prescritte compare l'indicazione
che la pubblicazione è stata realizzata per
conto dell'autore o di altre persone, la si
riporta come si presenta

Es.: presso l'autore



Più editori

In presenza di più editori, anche con ruoli diversi
ma sullo stesso piano o legati tra loro, si riportano
di seguito, con I relativi luoghi, se differenti

Si possono omettere le indicazioni di editori
successivi al primo, se presentati con minore
rilievo o molto numerosi; se non si riporta il nome
di editori presentati con lo stesso rilievo del primo
l'omissione si segnala con l'espressione “[etc.]”

Es.: [Firenze] : Giunta regionale toscana : La nuova
Italia

Prato : Alberghetti

oppure

Prato : Alberghetti ; Torino : Negro ; Napoli :
Bicchierai





Data di 
pubblicazione

Per data di pubblicazione si intende l’anno
di pubblicazione della particolare edizione
a cui si riferisce la descrizione

Nel caso di ristampe o tirature non
descritte autonomamente si intende l’anno
di pubblicazione della prima tiratura

Si considerano date di pubblicazione quelle
che compaiono senza altra specificazione
nelle fonti prescritte o in collegamento con
l’espressione edizione (p.es.: Prima
edizione gennaio 2007)



Date di copyright, 
stampa o 

manifattura
equivalenti alla data 

di pubblicazione

In mancanza di una data di pubblicazione (o distribuzione), si
considerano data di pubblicazione le date di copyright o di
stampa quando possono essere ritenute equivalenti a una data
di pubblicazione, in particolare:

Ø data di copyright e data di stampa coincidenti = anno di
pubblicazione

Es.: 2008 (pubblicazione in cui compaiono una data di copyright e
una data di stampa coincidenti)

Ø data di copyright o data di stampa = anno di pubblicazione, se
presumibilmente corrispondente alla data di pubblicazione
effettiva

Es.: 2008 (pubblicazione in cui compare solo la data di copyright)

Ø data di copyright e di stampa non coincidenti = si considera
data di pubblicazione quella di copyright seguita dall’anno di
stampa tra parentesi tonde

Es.: 1981 (stampa 1980)









Area della
descrizione

fisica (area 5)

L’area della descrizione fisica comprende la
designazione specifica del materiale, accompagnata
di solito dalla sua estensione, l’indicazione di altre
caratteristiche materiali, le dimensioni ed
eventualmente l’indicazione di materiale allegato

Deve figurare in ogni descrizione, ma può essere
omessa per le pubblicazioni elettroniche non poste in
circolazione su un supporto materiale (risorse
elettroniche accessibili a distanza in rete)

Elementi dell’area:

Ødesignazione specifica del materiale (estensione)

Øaltre caratteristiche materiali

Ødimensioni

Øindicazione di materiale allegato



2 volumi (X, 1550 p.) : ill. ; 22 cm

3 volumi (iii, 159; vi, 280; 340 p.) ; 28 cm

580 p. : 1 ritratto (il ritratto è l’unica illustrazione del
volume e si trova in una carta inclusa nella paginazione e
sostituisce l’espressione “ill.”)

1 cartella (21 carte) : in gran parte ill. ; 31 cm

119-135 p. ; 21 cm (paginazione di un estratto)

[43]-61 p. ; 24 cm (estratto in cui la prima pagina del testo
non reca stampato il numero di pagina)

545 p. ; 22 cm + 1 carta geografica ripiegata (allegato)

503 p. ; 20 cm + 1 fascicolo (53 p.) [area 7 (facoltativo):
Titolo del fascicolo: Postille a Il nome della rosa / di
Umberto Eco]



Abbreviazioni
(Appendice A)

Riduzione del numero delle abbreviazioni, non più
necessarie nel contesto del catalogo elettronico

Di seguito, alcune abbreviazioni di uso corrente:

ed. = edizione, edition, edicion (nell’area 2)

et al. = et alii (nelle aree 1, 2 e 6)

etc. = etcetera (nell’area 4)

i.e. = id est (in qualsiasi area o elemento)

ill. = illustrato, illustrazione (nell’area 5)

p. = pagina

tav. = tavola



Abbreviazioni
(Appendice A)

... e alcuni nuovi “scioglimenti”:

Auflage (anzichè Aufl.) (nell’area 2)

volume (anzichè vol.) (nell’area 5)

carta (anzichè c.) (nell’area 5)

ritratto (anzichè ritr.) (nell’area 5)

Titolo della copertina (anzichè Tit. della cop.)
(nell’area 7)

In testa al frontespizio (anzichè In testa al
front.) (nell’area 7)

Il nome dell'autore a p. 5 (nell’area 7)

Traduzione italiana a fronte (nell’area 7)



Area della
collezione
(area 6)

L’area della collezione può comprendere una o
più indicazioni di collezione e l’eventuale
numerazione all’interno della collezione stessa;
in ciascuna indicazione di collezione il titolo
può essere seguito da complementi e da
indicazioni di responsabilità

L’area si omette in assenza di informazioni da
indicare

Elementi dell’area:

Øtitolo della collezione

Øcomplemento del titolo

Øindicazione di responsabilità

Ønumerazione



Trascrizione e 
fonti

d’informazione

Gli elementi dell’area si trascrivono come
compaiono nella pubblicazione, salvo:

Øl’impiego delle cifre arabe per la
numerazione e per l’eventuale designazione
di sezioni o serie successive;

Øeventuali omissioni previste dalle norme

Fonti d’informazione: gli elementi dell’area si
ricavano dalla fonte primaria, se possibile, o
dalle fonti complementari secondo il seguente
ordine di preferenza:

Øpreliminari
Øcopertina
Øcolophon



Area della 
collezione

ØCriteri per la trascrizione del titolo della
collezione in presenza di termine generico o
designazione

ØPossibilità di registrazione dei complementi
del titolo della collezione e delle indicazioni
di responsabilità relative alla collezione

ØIndicazioni precise per la trascrizione della
numerazione della collezione e della
numerazione della collezione con
sottocollezione



Titolo della
collezione

costituito da 
titolo comune e 

titolo dipendente

Il titolo della collezione può essere costituito da un
titolo comune e da uno o più titoli dipendenti

Il titolo comune può precedere o accompagnare
quello delle diverse sezioni (senza che esista una
collezione contraddistinta solo da esso), può essere
il titolo di una collezione principale cui si affiancano
una o più sottocollezioni

La collezione può essere oggetto di una descrizione
autonoma e, in questo caso, i dati della descrizione
in area 1 possono non coincidere esattamente con
quelli riportati in area 6

Es.: La nuova scienza. Serie di linguistica e di critica
letteraria (collezione divisa in sezioni)

Einaudi stile libero. Noir (sottocollezione)



Titolo della
collezione

costituito da 
titolo comune e 

titolo dipendente

Non si trattano come sezioni o
sottocollezioni le suddivisioni di materia o
genere che compaiono soltanto in elenchi
dei titoli appartenenti alla collezione (per
es. in fondo al volume o sulla
sopraccoperta) e le indicazioni analoghe che
nelle singole pubblicazioni possono
accompagnare la numerazione o il titolo
della collezione, ma non identificano sezioni
o sottocollezioni distinte e separate

Es.: Il Mulino Ricerca (collezione non numerata;
si trascura la divisione per materie che
compare nell’elenco dei titoli pubblicati,
in fondo ai volumi)



Complementi
del titolo della

collezione

I complementi del titolo della collezione si
riportano; si tratta, infatti, di un elemento
talvolta più significativo del titolo stesso

Se scarsamente significativi si possono
omettere e, se prolissi, abbreviare; possono
variare tra pubblicazioni diverse
appartenenti alla medesima collezione e
non vanno confusi con espressioni indicanti
una sezione o sottocollezione

Es.: I capolavori : collezione per ragazzi
BS : Bestseller
La letteratura italiana : storia e testi



Indicazioni di 
responsabilità

relative 
alla collezione

Le indicazioni di responsabilità relative alla collezione
si riportano. Si possono omettere, però, se non sono
necessarie per l’identificazione della collezione

Nel caso di collezioni con titolo generico curate o
pubblicate da un ente, il nome dell’ente stesso si
riporta come indicazione di responsabilità anche se
non si presenta insieme al titolo nella fonte primaria,
ma in un’altra posizione o in una fonte diversa
(racchiudendolo, in quest’ultimo caso, tra parentesi
quadre)

Es.: Studi / Istituto nazionale di studi sul Rinascimento
meridionale
Pubblicazioni / Consiglio nazionale delle ricerche,
Centro di studi sulla filosofia contemporanea presso
l’Università di Genova
Quaderni / Associazione dei musei di Cogne (sul
frontespizio l’indicazione della collezione compare
in basso, sopra il nome dell’editore, mentre il nome
dell’ente compare in testa)









Sul frontespizio l’indicazione della
collezione compare in basso, sopra il
nome dell’editore, mentre il nome
dell’ente compare in testa

Il nome dell’ente si riporta
comunque dopo il titolo della
collezione



Numerazione
all’interno

della collezione

La numerazione della pubblicazione all’interno
della collezione si riporta come compare (numeri,
lettere o altre espressioni), salvo l’uso delle cifre
arabe per numeri espressi in cifre romane o per
esteso in lettere e l’omissione di eventuali termini
descrittivi che accompagnano il numero (per es.
volume o n.)

Numerazioni subordinate l’una all’altra si separano
con un punto; più numeri assegnati alla stessa
pubblicazione (o alla stessa unità in caso di
pubblicazioni in più unità) si separano con una
barra

Es.: FID publications ; 718

Grandi film ; 114

The University of Missouri studies ; 24.2

Universale Studium ; 116/117



Numerazione
nella

collezione e 
sottocollezione

In caso siano numerate sia la collezione
principale sia la sottocollezione o sezione si
riporta ciascuna numerazione dopo il titolo
cui si riferisce

Es.: Millennio medievale ; 43. Testi ; 11

Officina romanica ; 19. Sezione di studi e
testi antico-francesi ; 2

Einaudi tascabili ; 457. Stile libero (la
pubblicazione è numerata solo nella
collezione principale)



Titoli e altri
elementi
paralleli

all’interno della
collezione

Se uno o più elementi compaiono in più
lingue o scritture si riporta la forma più in
rilievo o, a parità di rilievo, la forma che
compare per prima

Si possono riportare anche una o più
indicazioni parallele (o singoli elementi
paralleli), ciascuna preceduta dal segno di
uguale; l’omissione di indicazioni parallele
non viene segnalata





Più collezioni

Se la pubblicazione appartiene a più collezioni
si riportano tutte le relative indicazioni; si
considerano collezioni distinte (non
sottocollezioni) quelle che si presentano
autonomamente, di solito in punti diversi della
stessa pubblicazione, senza apparire in
collegamento con la collezione più ampia e
senza avere un titolo generico o che implica
subordinazione

Es.: (Prime lezioni) (Universale Laterza ; 811)
(l’indicazione della prima collezione
compare nella pagina contro il frontespizio,
quella della seconda nell’occhietto; tutte le
pubblicazioni che appartengono alla prima
collezione fanno parte anche della seconda)



Area delle
note (area 7)

L’area delle note può comprendere una o più note
relative a informazioni su tutti gli elementi della
descrizione che si ritiene utile fornire e non possono
essere incluse in nessuna altra area

Le note sono facoltative e l’area si omette quando
non vi sono informazioni da indicare
Le note sono formulate in italiano in modo più conciso
e chiaro possibile e in maniera più uniforme possibile;
qualora riportino dati ricavati da una fonte
particolare si riportano come si presentano (per es. in
una lingua straniera), precedute dall’indicazione della
fonte stessa (per es. In copertina: )

Es.: In testa al frontespizio: Associazione italiana
biblioteche

Contiene: Inferno ; Purgatorio ; Paradiso

Titolo originale: Fever pitch

Mensile

Titolo della copertina



Area delle 
note

Ø Ricorso maggiore a note piuttosto che a
integrazioni nelle singole aree

Ø Utilizzo di una terminologia maggiormente
“diretta” e comprensibile

Ø Trattazione delle informazioni relative
all’esemplare (non note!) all’interno di uno
specifico capitolo



Area dei
numeri

identificativi
(area 8)

L’area dei numeri identificativi comprende
uno o più numeri standard o altri numeri o
codici che identificano la pubblicazione, con
eventuali informazioni collegate

L’area si omette quando non vi sono
informazioni da indicare

Es.: ISBN 978-88-86746-54-0

ISSN 0392-8586



Area dei 
numeri 

identificativi

ØEliminazione delle “Condizioni di
disponibilità” (p.es. Il prezzo)

Ø Gestione degli ISBN delle ristampe non
descritte autonomamente



Cap. 5, 
Descrizione di 

pubblicazioni in 
più parti

Le pubblicazioni in più unità sono generalmente
oggetto di una descrizione d’insieme; se si ritiene
opportuno si può procedere a una descrizione a più
livelli composta da una descrizione d’insieme
(generale) e descrizioni di livello inferiore per le
singole unità (descrizioni individuali, di secondo
livello)

La descrizione a più livelli può essere usata per la
descrizione di:

Ø singole unità di pubblicazioni monografiche;

Ø allegati;

Ø parti materialmente separate di una pubblicazione
in una sola unità o di una singola unità di una
pubblicazione in più unità;

Ø unità di pubblicazioni periodiche o seriali che
abbiano carattere monografico



Cap. 6, 
Descrizione di 

documenti
non pubblicati

Possono essere oggetto di descrizione anche
documenti non pubblicati, conservati dalle
biblioteche; tra di essi:

Ø documenti prodotti in più copie, a stampa o con
altri procedimenti, non commercializzati o diffusi al
pubblico ma a circolazione interna, riservata o
privata, comprese le tesi universitarie;

Ø originali, di solito in un unico esemplare, come
manoscritti o dattiloscritti (compreso il materiale
documentario di natura archivistica), disegni e altre
opere d’arte, audio e videoregistrazioni, documenti
elettronici non pubblicati;

Ø riproduzioni di pubblicazioni o di loro parti (o di
documenti non pubblicati), prodotte in un unico
esemplare o comunque non diffuse al pubblico
(p.es. fotocopie o microfilm realizzate da o per una
biblioteca)



Cap. 7, 
Informazioni

relative 
all’esemplare

Le informazioni relative al singolo esemplare
(compresa l’appartenenza a ristampe o tirature non
descritte autonomamente) si registrano
separatamente dalla descrizione bibliografica; le
informazioni possono essere così schematizzate:

Øindicazioni di ristampe, varianti o riproduzioni;

Øconsistenza di pubblicazioni periodiche o seriali;

Øcompletezza, mutilazioni e imperfezioni;

Øaltre caratteristiche materiali;

Ønote di possesso, altri elementi di provenienza e
postille;

Øinformazioni sullo stato di conservazione e sul
restauro;

Øinformazioni sulla disponibilità e dati gestionali


