


INTRODUZIONE A SBNWEB
• Dal 2004: apertura dell'Indice SBN (INDICE 2) a 

sistemi di gestione non SBN-nativi che utilizzino 
i più diffusi formati bibliografici (UNIMARC, 
MARC21) per dotare altri applicativi del 
colloquio con l'Indice (attraverso il protocollo 
SBN-MARC) allargando così l'influenza e la 
distribuzione dei servizi offerti dal sistema 
centrale e la relativa utenza.

• Possibilità di gestione di livelli di cooperazione 
diversificati: ciascun Polo potrà scegliere il 
proprio livello di partecipazione a SBN (solo 
cattura dei dati e localizzazione del proprio 
posseduto, inserimento di nuove catalogazioni, 
correzione)
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Uno dei principali scopi dell'evoluzione 
dell'Indice SBN è stato quello di realizzare 
un'unica base dati che integra le 
precedenti, separate, relative a Libro 
moderno, Libro antico, Musica e di 
permettere l'implementazione delle 
informazioni per la gestione del materiale 
grafico e cartografico, mantenendo le 
specificità che contraddistinguono ciascun 
archivio.
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Il protocollo SBNMARC consente un maggior 
numero di funzioni e la gestione di un maggior 
numero di dati, tra i quali i campi specifici della 
MUSICA a stampa e manoscritta, dei libretti, del 
MATERIALE GRAFICO E CARTOGRAFICO, 
nonché i campi specifici degli AUTHORITY 
FILES: indicazione dei repertori consultati, note 
del catalogatore, etc., campi di authority previsti 
da GARR (Guidelines for Authority records and 
References) e UNIMARC (A) 
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• LIVELLI DI COOPERAZIONE: i 4 livelli 
individuati dal Comitato nazionale di 
coordinamento SBN:

 1 - Cattura; 

2 - Cattura e localizzazione per possesso; 

3 - Cattura e localizzazione per possesso, 
creazione e correzione dei record non condivisi; 
4 - Cattura e localizzazione per possesso e 
gestione, creazione, correzione e allineamento 
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Tra i software certificati a livello 4 ci sono:
• Sebina Open Library (SOL):  POLO LI3
• Aleph 500 v. 16: POLO SGE
• Erasmonet 1.0: POLO LI2
• SbnWeb POLO: LIG
• Bibliowin
• Amicus
• Dialogo
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La certificazione di conformità al protocollo 
SBNMARC attesta il corretto scambio di 
messaggi tra l'applicativo certificato e l'Indice 
SBN. 

• livello 2: comprende le sole funzioni di ricerca e 
localizzazione per possesso in Indice; 

• livello 3: comprende, oltre alle precedenti, anche le 
funzioni di catalogazione ex novo in locale e correzione 
dei record non condivisi con l’Indice; 

• livello 4: comprende le funzioni di ricerca, localizzazione 
per possesso e per gestione, catalogazione ex novo, 
correzione anche dei record condivisi con Indice e 
allineamento.
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• Uno dei servizi aggiuntivi sviluppati nell’ambito 
del progetto INDICE 2 è stato quello di offrire 
funzionalità di importazione di basi dati e di 
elementi di authority (autori, titoli uniformi, 
soggetti, etc.) nell’Indice SBN da FONTI 
ESTERNE.
Le condizioni minime per l’accettazione dei record sono 
le seguenti: 

• vengono importate in Indice solo basi dati che si 
adeguano agli standard SBN (RICA/REICAT, ISBD, 
Guide SBN, etc.); 

• i file devono essere in formato UNIMARC, MARC21 o 
SBN-Marc e adottare lo standard UNICODE – UTF8
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Il Polo LIG il 17 giugno 2011 ha  terminato 
la migrazione dei dati per adottare il nuovo 
applicativo Sbnweb, che supporta il 
protocollo SBN-Marc per colloquiare con 
l’Indice 2

A differenza del precedente client/server, 
SbnWeb si usa con un normale browser e 
non prevede alcuna installazione sul pc.
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Principali differenze con SBN Client/server:

• SBNWEB:  livelli POLO e INDICE
Se un Bid è già presente in POLO non deve 
essere catturato, la CATTURA avviene 
SOLO da INDICE

• In SBN C/S esistevano i livelli BIBLIO POLO 
INDICE con cattura sia da POLO che da 
INDICE
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• Il bid trattato da una biblioteca diventa di colore 
VERDE quando viene localizzato per 
POSSESSO
- per la prima biblioteca che cattura da INDICE 
viene localizzato in indice per GESTIONE al 
momento della cattura e per POSSESSO solo 
quando viene assegnata la COLLOCAZIONE
- per le altre biblioteche che trovano il bid in 
POLO la correzione è subito possibile, la 
localizzazione in indice per GESTIONE avviene 
con l’assegnazione dell’INVENTARIO e quella 
per POSSESSO al momento della 
COLLOCAZIONE.   NON occorre CATTURA
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La LOCALIZZAZIONE per POSSESSO è 
ovviamente possibile solo in caso di 
natura S, M, W, cui può essere legata una 
collocazione fisica, per cui solo queste 
nature in un reticolo potranno essere 
visualizzate in VERDE
(In SBN C/S tutto il reticolo catturato, 
inclusi autori e collane, era visualizzato in 
VERDE nel momento stesso della cattura)
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Può anche succedere di visualizzare in 
Indice titoli in GIALLO: si tratta di record 
derivati da recupero pregresso di altre 
agenzie (Edit16, Musica) che contengono

la localizzazione della ns biblioteca ma 
non la collocazione: 

questi record vanno catturati e collocati 
normalmente
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Anche se il POLO LIG prevede di operare 
a livello di COOPERAZIONE 4 
(condivisione e allineamento di tutti i dati 
con INDICE), è possibile creare DATI 
SOLO LOCALI (anche per errore!!!):

• Dalla schermata CREA/CREA IN LOCALE 
(a seguito di ricerca in Polo e Indice)

• Dopo aver effettuato COPIA NOTIZIA o 
COPIA RETICOLO da Indice (viene creata una 
notizia [Loc] che bisogna ricordare di inviare in Indice)
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FUNZIONI COPIA NOTIZIA-COPIA RETICOLO
• COPIA NOTIZIA: copia una notizia bibliografica 

semplice, senza legami, e crea un BID LOCALE a livello 
01 (suggerimento di acquisto). Serve per copiare notizie 
che corrispondono per la descrizione ISBD a ciò che 
dobbiamo catalogare

Il bid [Loc] va poi inviato in INDICE con il comando 
Gestione bibliografica – Cataloga in Indice

Quindi viene prospettata la scelta dei simili in Indice con le 
2 opzioni : 

1- Cattura da Indice e fondi in Polo
2- Conferma catalogazione in Indice (conferma il ns nuovo 

bid e lo porta da liv. 01 a livello 51)
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• COPIA RETICOLO: è la funzione più comoda da 
usare in caso di edizioni successive che 
necessitano catalogazione ex novo, oppure per 
adattare con opportune modifiche un bid che ha 
la maggior parte dei legami simili al nostro doc:

COPIA il bid simile M o S e tutti i suoi legami 
(autori e titoli superiori o collane) ad eccezione 
dei reticoli a livelli in cui non copia le notizie 
inferiori (ma se si parte dalla M inferiore copia la 
superiore)
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Altra novità di SBNWEB è la possibilità di 
INVIARE GLI SPOGLI (Natura N – titolo 
analitico) in INDICE

I titoli N creati con SBN C/S nel polo LIG 
sono stati tutti migrati come bid locali, ma 
adesso è possibile inviarli in Indice. Si 
può anche effettuare la cattura massiva 
da Indice di spogli già esistenti
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In fase di RICERCA, è utile conoscere

questi check-box:
• DOCUMENTI POSSEDUTI (la vecchia 

ricerca in biblio del C/S): limita la ricerca in 
Polo a quanto posseduto in biblioteca

• ANTICO: utile per la ricerca di doc pre-
1830, anche in caso di data F (sostituisce 
la vecchia ricerca in Indice Antico)
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La RICERCA AUTORE in SbnWeb è più 
libera, non è più necessario inserire il 
nome in forma accettata con virgola e col 
Tipo nome valorizzato, infatti vengono 
restituite anche le forme di rinvio e di 
qualsiasi Tipo nome.

Per la ricerca di un autore Ente è molto utile 
la ricerca per parole, che trova tutti gli 
enti che contengono la parola in qualsiasi 
posizione
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In fase di RICERCA AUTORE, è molto utile 
l’ESAMINA TITOLI COLLEGATI CON FILTRO

Es. partendo dalla ricerca per Cesare Pavese, si 
possono filtrare solo i titoli per cui ha una 
responsabilità 3 (traduttore), oppure ad es. solo 
tutte le edizioni del Moby Dick pubblicate tra il 
1950 e il 1955

E’ molto flessibile anche per l’ANTICO: a partire da 
un autore si può cercare ciò che è stato 
stampato presso un determinato editore o in un 
certo luogo in un range di date
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NOVITA’ in fase di CREAZIONE BID:
- Aree ISBD divise in campi separati, non bisogna più 

inserire il separatore di area  (. - )
- Codice Tipo Materiale 

E= antico
C= cartografia
G= grafica
M= moderno
U= musica

Ogni codice attiva campi specifici per la tipologia del 
documento (es. E attiva il campo Impronta, M il campo
Numero standard, ecc.)
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• Nel RETICOLO, se esistente, viene 
visualizzato anche il legame ai DATI 
SEMANTICI (soggetto e classe) che in 
SBN C/S non facevano parte del reticolo.

• In antico, il LUOGO non è più un campo 
delle qualificazioni (Carta d’identità), ma 
va creato come legame in una lista di 
autorità di luoghi. Il luogo può essere 
legato anche nel moderno.
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CATTURA DI RETICOLO A LIVELLI:
a differenza del precedente applicativo C/S,
(in cui la cattura della notizia superiore
determinava a cascata la cattura dell’intero
reticolo a livelli, creando non pochi problemi…) in
SbnWeb basta selezionare col check (sul
quadratino) le notizie inferiori M o W da catturare
(senza passare dalla vecchia “Gestione livelli 51”
del C/S)
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In caso ci si dimentichi di selezionare le notizie 
inferiori, la cattura avviene solo per il livello 
superiore, quindi si può successivamente 
ripetere l’operazione da Gestione bibliografica – 
Cattura vol. inferiore/tit.analitico.

In caso di cattura errata di notizia inferiore, 
basta tornare sulla notizia e, mettendo il focus 
sulla notizia indesiderata, procedere da 
Gestione bibliografica – Delocalizza 
vol.inferiore /tit.analitico
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ATTENZIONE: per iniziare qualunque 
operazione di Gestione bibliografica 
(correzioni, creazione e variazione legami) 
è necessario trovarsi nell’Analitica di 
Indice: dall’analitica locale si può solo 
attivare la funzione “Crea titolo analitico 
solo locale”
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NOVITA’ in SBNWEB:
• Cancella notizia: permette di eliminare 

completamente dalla base dati di Polo-
Indice una notizia bibliografica creata 
erroneamente. In assenza di dati 
gestionali, legami e localizzazioni in altre 
biblioteche, sopprime del tutto il BID
In caso sia localizzata in altre biblioteche, 
“Cancella notizia” si limita a delocalizzare 
il bid per la ns biblioteca (senza fare danni 
per le altre!)
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• Cancella autore: anche qui in assenza di 
legami e di localizzazioni in altre 
biblioteche, è possibile sopprimere del 
tutto un Vid autore.

In caso siano presenti altre localizzazioni o 
legami a titoli, viene permessa soltanto la 
delocalizzazione del Vid dalla ns biblioteca
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AUTORI: è possibile creare un autore nuovo 
anche indipendentemente dal legame con 
un TITOLO: dal canale di ricerca autore si 
attivano i tasti Crea – Crea in locale.

IMPORTANTE: non è più possibile creare 
un autore identico ad uno già presente, es. 
Mario Rossi: bisogna differenziarlo 
mediante il campo datazione o qualificarlo
tra parentesi uncinate secondo le REICAT
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L’ICCU sta aggiornando un Authority file 
degli AUTORI visibile anche in Opac SBN 
sotto VOCI DI AUTORITA’

Si tratta di autori inseriti in SBN col livello 97 
controllati ed identificati su fonti e repertori 
che sono citati nella “nota informativa”. 

Si raccomanda, in casi di autori duplicati, di 
preferire i legami con autori di liv. 97
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LEGAME AUTORE: In fase di legame di un 
titolo ad un autore compare un campo  
“relazione” che, pur non essendo 
strettamente obbligatorio, è molto utile per 
identificare correttamente (anche in base 
alle REICAT) il tipo di contributo di un 
autore o collaboratore ad un’edizione, ad 
un film, ad un’esecuzione musicale ecc. 

Si consiglia quindi di valorizzarlo!
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Documentazione utile per il lavoro in SBN si 
trova anche nel blog del Polo ligure SBN

http://pololig.wordpress.com/documenti/

E su www.culturainliguria.it sezione 
cataloghi e servizi bibliotecari - Materiali

Su questi siti metteremo a disposizione per 
lo scarico il file pdf di queste slides
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Documentazione utile relativa alla 
catalogazione nel polo SBN ligure si può 
trovare sul Blog

http://pololig.wordpress.com/documenti/ 
Vi sono anche manuali sulla catalogazione 

bibliografica e sull’uso dell’applicativo 
SbnWeb.

Caricheremo qui anche le slide in pdf di 
queste giornate su SbnWeb
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