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Protocollo di scelte catalografiche

Per garantire:

● uniformità

● interoperabilità



Protocollo di scelte catalografiche

● FRBR - Functional requirements for bibliographic records

● REICAT - Regole italiane di catalogazione

● Thesaurus del Nuovo Soggettario

● Classificazione decimale Dewey (14. ridotta e WebDewey 

23. ed.)



Protocollo di scelte catalografiche

Principali obiettivi:

● alleggerimento descrizione bibliografica

● sviluppo di un catalogo imperniato sui record opera

                                                      struttura gerarchica tra entità



Le entità di FRBR - gruppo 1

Functional requirements for bibliographic records, final report 2009

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf


Le entità di FRBR - gruppo 1
Opera= “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, etc.) o da un 
oggetto materiale o un manufatto (un disegno, una 
scultura, etc.).” REICAT 8.1.1 A

Espressione= “per espressione si intende la specifica 
forma intellettuale o artistica che un’opera ha assunto in 
una sua particolare realizzazione.” REICAT 8.2.1 



Le entità di FRBR - gruppo 1
Manifestazione= “materializzazione  fisica  dell’espressione  di un’opera, 
oggettivazione di una espressione. In alcuni casi, una manifestazione può essere 
costituita da un unico esemplare fisico (come un manoscritto o un quadro) oppure 
da un insieme di oggetti fisici, come gli esemplari di una particolare edizione, che 
hanno le medesime caratteristiche di contenuto intellettuale e di forma fisica.” 
(Galeffi, Sardo, 2013). REICAT utilizza il termine “pubblicazione”.

Esemplare= “singolo esemplare appartenente a una manifestazione” (Galeffi, 

Sardo, 2013).



Le entità di FRBR - 
gruppo 2

                                                                             Functional requirements for bibliographic records, 

                                                                             final report 2009            

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf


Le entità di FRBR - 
gruppo 3

                                                                             Functional requirements for bibliographic records, 

                                                                             final report 2009            

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf


Descrizione e creazione di collegamenti tra entità



Descrizione bibliografica e punti di accesso



Dati di autorità e record di autorità

Dati di autorità= sono informazioni sulle entità i cui nomi, 
titoli o termini vengono usati come punti di accesso 
controllati.

Record di autorità= insiemi di dati che riguardano le entità 
utilizzate come punto di accesso.



Dati di autorità e record di autorità



Dati di autorità e record di autorità

Struttura di un record opera

http://opac.provincia.brescia.it/clavisng/index.php?page=Catalog.AuthorityViewPage&id=1672
http://opac.provincia.brescia.it/clavisng/index.php?page=Catalog.AuthorityViewPage&id=1672


Modalità della descrizione bibliografica

Pubblicazioni in più parti vengono descritte con una 
descrizione a più livelli solo se le unità presentano titoli 
significativi e possono essere prenotate come singole unità.



Modalità della descrizione bibliografica



Catalogazione descrittiva

Non si ripetono informazioni: se si è certi che un determinato 
elemento dovrà comunque essere inserito in un'altra parte del 
record (ad esempio nei campi codificati) non lo si inserisce in 
descrizione.



Catalogazione descrittiva
Campi codificati:

● qualificazioni
● data
● lingue
● paese
● destinatari
● vietato ai minori di
● prestabile dal



Area del titolo e della formulazione di 
responsabilità

● si possono mantenere i numeri romani

● titolo comune e titolo dipendente

● per il materiale multimediale si riporta in area 1 solo la 

responsabilità relativa alla regia



Area del titolo e della formulazione di 
responsabilità
Titolo comune. Titolo dipendente

                                                Il romanzo di Ramses. La battaglia di Qadesh

                                                                                   Il romanzo di Ramses : la battaglia di Qadesh

                                                                    



Area del titolo e della formulazione di 
responsabilità
Titolo comune. Titolo dipendente

I promessi sposi : storia milanese del XVII secolo

I promessi sposi

Geek girl

Geek girl. Modella fuori posto

                                                                                                                   

titoli equivalenti

titoli non equivalenti



Area dell’edizione

Se presente sulla risorsa o nella descrizione 

che viene catturata 

mantenere l’indicazione di 1. edizione



Area della pubblicazione
Il luogo di pubblicazione o distribuzione si riporta solo per le risorse locali 
(materiali pubblicati o stampati nel territorio vicentino), i libri antichi, rari e di 
pregio e i casi in cui siano presenti più editori.

Adelphi, 2016

Vicenza : Cooperativa tipografica degli operai, 2016

Firenze : Pagnini e Martinelli : Regione Toscana, 2000

Milano : Mondadori ; Roma : Fondazione Lorenzo Valla, 1998

[S.l.] : Gangemi : Einaudi, 2002



Area della descrizione fisica
Per i supporti multimediali non si segnala: la presenza del colore e del sonoro e 
l’altezza del supporto o del contenitore. La durata può essere espressa attraverso 
i campi codificati.

1 DVD-Video (150 min)

1 videocassetta (VHS) (circa 142 min)

e non

1 DVD-Video (150 min) : color., sonoro ; 12 cm

1 videocassetta (VHS) (circa 142 min) : b/n, sonoro ; in contenitore 20 cm



Area della serie
Non si compila poiché si crea un accesso alla serie nei legami.



Titoli secondari
Si inseriscono alla notizia i seguenti titoli secondari:

● titolo originale, se non è previsto il record d’opera
● titoli con varianti grafiche, se non previsto il record d’opera
● titoli diversi dal titolo principale dell’edizione (es. titolo della copertina)
● titolo tradotto supplito dal catalogatore



Etichette delle note

● Note generali
● note generali relative alla descrizione
● note relative alla responsabilità intellettuale
● nota alle bibliografie e agli indici interni
● nota relativa al documento originale
● nota sul contenuto
● nota sulla dissertazione o tesi
● sommario o abstract
● vietato ai minori di



Numeri standard

● EAN

● non si segnala che un numero standard è errato

● se un allegato riporta un proprio numero identificativo si crea un ulteriore 

legame con la qualificazione “allegato”



Campi codificati

Testi

● contenuti
○ dissertazione o tesi (originale)
○ dissertazione o tesi (riveduta e/o pubblicata)
○ fumetti
○ manga

● genere
○ fiction
○ saggi



Campi codificati

Proiezioni visive, videoregistrazioni e film

● colore
○ bianco e nero
○ combinazione di bianco e nero e colore

Registrazioni sonore e musica

● genere testuale
○ audiolibri



Collezioni

● Si inseriscono come notizie autonome, con legami alle notizie che 
corrispondono alle pubblicazioni che ne fanno parte.

● La descrizione comprende di norma solo due elementi:
○ titolo con eventuale complemento
○ editore nell’area della pubblicazione

● Cambio editore: non si crea una nuova notizia ma si aggiunge il secondo o 
successivo editore.



Legami

Si possono creare legami a:

● responsabilità
● parole chiave
● classi
● record opera
● collezioni
● altre manifestazioni per le schede a livelli



Intestazioni uniformi per le persone
● Se possibile si qualificano i nomi propri con le date.
● Si compila il record d’autorità quando si considera utile.



Parole chiave

● Si applicano a tutti i 
documenti senza 
distinzione tra saggistica e 
fiction, tipologie di 
materiale o fasce d’età.

● Si consiglia di non 
esagerare nell’uso delle 
voci.



Classificazione per ragazzi
PL: Primi libri  

PLF: Primi libri. Film  

NBI: Narrativa bambini. Illustrati
 

NBS: Narrativa bambini. Storie e racconti  

NBP: Narrativa bambini. Poesie, filastrocche e barzellette
 

NBT: Narrativa bambini. Teatro
 

NBC: Narrativa bambini. Canzoni  

NBF: Narrativa bambini. Favole, fiabe, miti e leggende 

 

PL: 0-5 anni
NB: 6-10



Classificazione per ragazzi
● La narrativa dedicata ai ragazzi nella fascia 11-15 e 16-19 

anni si classifica seguendo la DDC.
● I libri di saggistica per bambini e ragazzi si classificano 

seguendo la DDC.
● E’ possibile assegnare due classi ad una stessa notizia.

 



Classificazione per ragazzi
PL: Primi libri= materiale a stampa + audioregistrazioni  

PLF: Primi libri. Film= videoregistrazioni (fiction, cartoni, spettacoli)
 

NBI: Narrativa bambini. Illustrati= trama narrativa semplice con ampio uso di 
illustrazioni  

NBS: Narrativa bambini. Storie e racconti= trama narrativa più complessa, le 
illustrazioni sono usate solo come supporto decorativo

 
NBP: Narrativa bambini. Poesie, filastrocche e barzellette= poesie,
filastrocche, opere in rima  

 



Classificazione per ragazzi
NBT: Narrativa bambini. Teatro = opere teatrali per bambini oppure ridotte o 
riadattate appositamente per questa fascia d’età

 
NBC: Narrativa bambini. Canzoni= canzoni o ninnenanne scritte o raccolte 
appositamente per bambini, comprende:

● materiale a stampa contenente i testi
● audioregistrazioni
● videoregistrazioni 

NBF: Narrativa bambini. Favole, fiabe, miti e leggende 
 

 



Record opera
Il record d'opera comprende la registrazione del titolo 
uniforme e, più in generale, i dati relativi alle opere cos ̀ come 
previsto dalle REICAT e dalle normative internazionali.
I principali attributi sono:
● titolo dell’opera e titoli varianti
● data
● destinatari
● paese d’origine
● note

 

 



Record opera
Principali relazioni:

● responsabilità

● legami semantici

● opere

 

 



Record opera - relazioni tra opere
Relazione di continuità: si esprime con la relazione 
continua con → ← continuazione di; 
da usare per i seguiti, i prequel e le saghe
esempio:

Rowling, J. K. <1965->. Harry Potter and the philosopher's stone
continua con →
← continuazione di
Rowling, J. K. <1965->. Harry Potter and the chamber of secrets

 

 



Record opera - relazioni tra opere
Relazione di complementarietà: si esprime con la relazione connesso a; da usare per 
libretti d’opera connessi all’opera musicale, colonne sonore connesse ai film, etc. 

Bernstein, Leonard. West Side story (colonna sonora) 
connesso a

West Side story <film ; 1961> 

 

 

 



Record opera - relazioni tra opere
Relazione di adattamento: si esprime con la relazione ha un adattamento → ← è 
un adattamento di; da usare per adattamenti, basato su, tratto da, riduzioni... 

esempio:

Shakespeare, William <1564-1616>. Hamlet (dramma) 
ha un adattamento →
← è un adattamento di
Amleto <film ; 1990> (regia di Franco Zeffirelli) 

 

 

 



Record opera - relazioni tra opere
Relazione di trasposizione: si esprime con la relazione ha una trasposizione → ← 
è una trasposizione di; da usare per trasposizioni in genere diverso (dalla prosa in 
versi, dal romanzo alla versione teatrale, dal romanzo al fumetto), sceneggiature... 
esempio:

Shakespeare, William <1564-1616>. Romeo and Juliet (dramma)
ha una trasposizione →
← è una trasposizione di
Garfield, Leon <1921-1996>. Romeo and Juliet (versione in prosa per ragazzi) 

 

 

 



Record opera - relazioni tra opere
Relazione di imitazione: si esprime con la relazione ha una imitazione → ← è una 
imitazione di; da usare per: parodie, farse, imitazioni.

                                  Rowling, J. K. <1965->. Harry Potter and the philosopher's stone
ha una imitazione →

← è una imitazione di
Comini, Claudio <1967->. Herry Sotter e la maledizione vegetale 

 

 

 



Record opera - relazioni tra opere
Relazione generica: si esprime con la relazione opera collegata a.
Pur non essendo prevista dal modello FRBR si è ritenuto auspicabile creare una 
relazione di tipo generico al fine di permettere, qualora sia ritenuto opportuno, un 
legame tra opere che non rientri in quelli precedentemente individuati. Rientrano in 
questo caso ad esempio i liberamente ispirato a, ispirato a. 
esempio:

Ladri di biciclette <film> (regia di Vittorio De Sica) 
opera collegata →
← opera collegata
Shiqi sui de dan che <film> (regia di Wang Xiaoshuai) 

 

 

 



Record opera - relazioni tra opere
Relazione unità/parte: si esprime con la relazione comprende → ← fa parte di; da 
usare per: parti di opere e saghe/serie letterarie. 
Esempio:

Alighieri, Dante <1265-1321>. La Divina Commedia
comprende → 
← fa parte di
Alighieri, Dante <1265-1321>. La Divina Commedia. Inferno
comprende →
← fa parte di
Alighieri, Dante <1265-1321>. La Divina Commedia. Inferno. Canto 5 

 

 

 


