


SBN

• La rete del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN è 
costituita da biblioteche statali, di enti locali, 
universitarie, scolastiche, di accademie ed istituzioni 
pubbliche e private.

• Le biblioteche che partecipano a SBN sono raggruppate 
in Poli locali costituiti da un insieme più o meno 
numeroso di biblioteche che gestiscono tutti i loro servizi 
con procedure automatizzate. 

• I Poli sono a loro volta collegati al sistema Indice SBN, 
nodo centrale della rete, gestito dall’ICCU, che contiene 
il “catalogo collettivo”, la base dati cumulativa delle 
pubblicazioni localizzate presso le biblioteche aderenti al 
Servizio Bibliotecario Nazionale. 



SBN

• Nel 1985 sono stati costituiti i primi Poli: la Biblioteca 
nazionale centrale di Roma e quella di Firenze.

• Nel 1992, con il collegamento di altri Poli alla rete SBN, è 
stato attivato il sistema centrale denominato Indice SBN 
che ha dato il via alla rete nazionale attraverso il 
collegamento tra i Poli locali e l’Indice nazionale. 

• Dal 1997 il patrimonio informativo contenuto nell'Indice 
SBN è disponibile all'utenza mediante l’OPAC (On-line 
Public Access Catalog) 

• Nel 2002, con l’avvio del progetto Evoluzione 
dell’Indice SBN, oltre a razionalizzare, integrare e 
ristrutturare la base dati centrale dell'Indice, è stata 
prevista l’apertura ad altri sistemi e la gestione di livelli 
di cooperazione diversificati. 
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• 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)



SBN

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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La certificazione di conformità al protocollo 
SBNMARC attesta il corretto scambio di 
messaggi tra l'applicativo certificato e l'Indice 
SBN, secondo i livelli individuati dal Comitato 
nazionale di coordinamento 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 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.
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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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



SBN

Il Polo SBN ligure LIG (istituito 
inizialmente nel 1997 da Regione Liguria, 
BUG e Civica di Imperia) ha iniziato 
l’attività in SBN il 5 luglio 2001 adottando 
l’applicativo SBN client/server che 
colloquiava con l’Indice attraverso il 
protocollo SBN, ormai superato.
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Il Polo LIG è attualmente composto da di 
107 biblioteche, ed a giugno 2011 ha  
effettuato 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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• Nel 2007 si è costituito un nuovo polo ligure 
(codice LI2) che utilizza l’applicativo Erasmonet 
(protocollo SBNMarc)

• Nel 2012 si è costituito il Polo SGE (Civiche di 
Genova + Ateneo di Genova) che ha già iniziato 
ad inviare le proprie catalogazioni in Indice

• Nel 2012 è nato anche il Polo LI3 (CSB 
Provincia di GE, civiche della provincia di 
GE,SV, IM) ma non ha ancora iniziato l’attività in 
SBN
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L'Indice SBN, in quanto catalogo collettivo 
e cumulativo di considerevoli dimensioni 
costituito ed incrementato attraverso 
attività di catalogazione partecipata, 
richiede da parte dei poli il rispetto e 
l’applicazione sia delle normative 
catalografiche indicate nelle Guide SBN e 
nei relativi aggiornamenti.
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• GUIDA ALLA CATALOGAZIONE IN SBN. Pubblicazioni 
monografiche, pubblicazioni in serie / Istituto centrale per 
il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche. - 2. ed. - Roma : ICCU, 1995. 
- VI, 315 p. ; 30 cm (ancora valida per la parte su 
pubblicazioni in serie, legami e autori)

• GUIDA ALLA CATALOGAZIONE IN SBN. Libro antico / 
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche. - Roma : 
ICCU, 1995. - V, 263 p. ; 31 cm

• NUOVA GUIDA SBN Bozza (solo Codici qualificaz. e 
Descrizione, manca la parte sui Legami) (Giugno 2012)
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu
/documenti/2012/Guida_con_esempi/GUIDA_SBN_giugno.2012.pdf

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/Guida_con_esempi/GUIDA_SBN_giugno.2012.pdf
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http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/Guida_con_esempi/GUIDA_SBN_giugno.2012.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/Guida_con_esempi/GUIDA_SBN_giugno.2012.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/Guida_con_esempi/GUIDA_SBN_giugno.2012.pdf
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• CIRCOLARE SULL’APPLICAZIONE DELLE REICAT 
IN SBN (gennaio 2010) http://www.iccu.sbn.it/
opencms/export/sites/iccu
/documenti/REICAT-SBN_14_2_10rev_ICCU.pdf 

• FAQ SULL’APPLICAZIONE DELLE REICAT IN SBN 
(luglio 2010) http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/
sites/iccu
/documenti/FAQ_REICAT_SBN_23luglio2010.pdf 

• GUIDA ALLA CATALOGAZIONE IN SBN - MUSICA (luglio 2012)
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu
/documenti/2012/Guida_alla_catalogazione_in_SBN_Musica.pdf 

• LINEE GUIDA ALLA CATALOGAZIONE IN SBN - MATERIALE 
GRAFICO (manifesti, stampe, disegni) (luglio 2012) 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu
/documenti/2012/graficaPDFluglio2012/txt_vs0.pdf 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/REICAT-SBN_14_2_10rev_ICCU.pdf
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CATALOGAZIONE DESCRITTIVA 
IN SBN

- BASE DATI LOCALE o di POLO – Blu
- Il dato una volta inventariato e collocato in 

BIBLIOTECA diventa Verde
- BASE DATI INDICE – Rosso

Il dato bibliografico viene inserito in SBN 1 
sola volta dalla prima biblioteca che, non 
avendolo trovato, crea un BID imprimendo 
al dato la sigla del polo cui appartiene 

Es. Polo Ligure: LIG0075668



CATALOGAZIONE DESCRITTIVA 
IN SBN

LIG0075668 è un BID: sta per Book 
IDentification ed è il codice univoco identificativo 
di un TITOLO in SBN, a prescindere dalla 
NATURA (che vedremo)

Anche il VID (identificativo di Vedetta) dovrebbe 
essere 1 solo associato ad 1 solo AUTORE in 
forma accettata: LIGV081800 è un VID: 
identificativo di un AUTORE creato nel polo SBN 
LIG



CATALOGAZIONE DESCRITTIVA 
IN SBN

Il RETICOLO bibliografico è composto 
essenzialmente da queste 2 entità: BID e VID 
(ora con SbnWeb sono visualizzati anche 
Soggetti e Classi nel reticolo, se presenti)
Bid e Vid vengono quindi creati una sola volta 
dalla biblioteca che non li trova già in base dati. 
Una volta creato, il dato può essere “catturato” 
da tutte le biblioteche che lo possiedono, che in 
questo modo vi aggiungono la propria 
localizzazione



CATALOGAZIONE DESCRITTIVA 
IN SBN

• La CATTURA da Indice o il recupero da 
POLO consiste nell’aggiunta della 
LOCALIZZAZIONE della biblioteca al dato, 
che resta univoco.

• Bisogna quindi evitare le duplicazioni di 
record bibliografici identici (come di autori) 
perché hanno effetti dannosi sulla base 
dati e sulle relazioni tra i dati stessi.



CATALOGAZIONE DESCRITTIVA 
IN SBN

• 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



CATALOGAZIONE DESCRITTIVA 
IN SBN

• 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



CATALOGAZIONE DESCRITTIVA 
IN SBN

• 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)



CATALOGAZIONE DESCRITTIVA 
IN SBN

• 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



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

La procedura di CATALOGAZIONE in SBN 
prevede sempre prima l’INTERROGAZIONE 
della base dati per verificare se il record 
bibliografico esiste già.

Data l’alta percentuale di catture da SBN (oltre il 
90%) bisogna partire dal presupposto che il dato 
sia presente, e cercarlo con le diverse modalità 
a disposizione.



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

• INTERROGAZIONE TITOLO: Ricerca il titolo 
esatto o troncato: attenzione ai complementi 
del titolo: meglio fermarsi all’inserimento dei 
soli dati del titolo, perché la ricerca viene 
troncata da spazio : spazio. 
Attenzione agli articoli delle lingue diverse 
dall’italiano, perché non sono riconosciute in 
automatico come stop words per la posizione 
dell’asterisco (l’asterisco va posizionato davanti 
alla prima parola del titolo che non sia un 
articolo determinativo o indeterminativo)



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

• INTERROGAZIONE TITOLO: il titolo se troppo 
generico può essere integrato con altri campi: 
data, autore, natura ecc.

• ALTRA OPZIONE: ricerca per collana da cui, 
con “Esamina - titoli collegati” si arriva alla 
monografia

• INTERROGAZIONE AUTORE: qui per la ricerca 
viene richiesta l’immissione di dati autore, sia 
per autori personali che autori-enti.



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

• 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)



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

• 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



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

L’applicativo SBN è piuttosto rigido in 
fase di ricerca, presuppone conoscenze 
specifiche di catalogazione, proprio perché 
non è un OPAC ma un programma per 
l’inserimento e la gestione del dato 
bibliografico.
Se un dato non viene trovato con le 
opzioni di interrogazione, un’ultima ratio 
può essere la verifica nell’OPAC SBN.



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

www.sbn.it
L’OPAC in ricerca è molto più flessibile ed 
è svincolato dalle logiche sintattiche 
dell’applicativo SBN. Inoltre fornisce il BID 
con cui è possibile rintracciare in SBN la 
notizia. (ATTENZIONE però, i dati 
dell’OPAC non sono in tempo reale 
quelli caricati nell’applicativo, ma vengono 
aggiornati settimanalmente)

http://www.sbn.it/


SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

• CATTURE: in caso di più Notizie bibliografiche 
apparentemente uguali, riferite alla stessa 
edizione, (purtroppo sono frequenti le 
duplicazioni di uno stesso record bibliografico) 
per scegliere cosa catturare:
- Valutare il LIVELLO di autorità della 

catalogazione, anche se spesso incoerente 
con la qualità del record…:
REC (05) – MIN (51) – MED (71) – MAX (90)  
SUP (95) AUF (97)



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

- Valutare da quale Polo è stato prodotto il BID 
(es. CFI o BVE sono le Nazionali centrali, Poli 
validi in linea di massima sono MIL, LO1, 
TO0, RAV, PUV ecc.  SBL e CUB non 
corrispondono a Poli ma derivano da vecchie 
campagne di catalogazione. Evitare i bid RLZ 
a meno che non siano gli unici presenti!)

- Valutare la qualità della descrizione e i 
legami del reticolo

- Verificare le LOCALIZZAZIONI legate ad un 
BID e scegliere quello col maggior numero



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

• CATTURA DI OPERE A LIVELLI:
In caso di opere in più volumi occorre il “Vai a 
> Cattura” e selezionare i volumi inferiori che 
interessano all’interno del reticolo. Se non 
viene fatto, viene catturata in polo solo la 
notizia di livello superiore (a differenza 
sostanziale del sw Client/Server che catturava 
tutto il reticolo con tutte le notizie inferiori 
indistintamente)



SBN: INTERROGAZIONE E 
CATTURA

• In caso di CATTURA ERRATA è possibile 
effettuare da Gestione bibliografica 
“Delocalizza vol. inferiore/tit analitico” 
che delocalizza il titolo in polo-indice con 
una procedura automatica e veloce. Se al 
bid sono legati gestionali (inv. e collocaz.) 
la delocalizzazione non è possibile.



SBN: CREAZIONE

• Nel caso una notizia bibliografica in SBN 
NON SI TROVI bisogna procedere alla 
CREAZIONE.

• A volte può essere utile cercare nel 
METAOPAC Azalai Italiano (MAI) per 
vedere se la notizia è stata già catalogata 
in sistemi NON-SBN per prendere spunto:

http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3

http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3
http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3
http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3
http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3
http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3


SBN: CREAZIONE

ATTENZIONE in caso di RISTAMPE (anche 
se presentate come edizioni, specie in 
caso di narrativa di largo consumo):

Importante capire se va creato nuovo record 
per nuova edizione o se bisogna recuperare 
bid preesistente (da ricordare per evitare 
inutili duplicazioni molto dannose in un 
catalogo partecipato come SBN)



SBN: CREAZIONE

NON VA CREATO NUOVO RECORD se le 
differenze tra il nostro documento e quello 
esistente in SBN sono (anche se risulta sul doc. 
nuova ed., o ed. successiva):

- La data di pubblicazione
- Il numero standard
- Le dimensioni (se <2 cm)
- La forma del nome dell’editore (A. Mondadori invece di 

Oscar Mondadori)
- Il luogo di edizione se l’editore è lo stesso
In questi casi nella nota all’esemplare si indica la ristampa 

(con il numero e l’anno)



SBN: CREAZIONE

VA CREATO NUOVO RECORD se la nostra 
edizione, rispetto a quella esistente in SBN, 
differisce per uno dei seguenti elementi:

- Collana
- Editore 
- Paginazione
- Titolo o complementi del titolo
- Presentazione delle responsabilità (es. 

traduttore in precedente ed. sul retro del front. e 
nella nuova ed. sul front.)

- Dimensioni, se >2 cm.



SBN: CREAZIONE

• 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)



SBN: CREAZIONE

• IN SBNWEB: 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).

ATTENZIONE!! Il reticolo nuovo risultato del Copia reticolo è un 
bid LOCALE che va poi inviato in Indice



SBN: CREAZIONE



  

INTRODUZIONE A SBNWEB

• 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!)



SBN: CREAZIONE

• Le notizie BASE che si possono creare in SBN 
sono 3:

• MONOGRAFIA (natura M)
• PERIODICO (natura S)
• COLLANA (natura C)

A queste si possono collegare titoli di diversa 
natura previsti dal manuale (esclusi titoli B e N 
(monografie) non più previsti dalle REICAT e 
sostituiti da A - TITOLO UNIFORME)



SBN: CREAZIONE

CODICI DI NATURA
M = Monografia
S = Periodico
C = Collezione
W = Notizia di livello inferiore priva di titolo che fa parte di    

un’opera in più volumi 
T = Testo aggiunto 
D = Altro titolo (dorso, copertina), Titolo alternativo (o, 

oppure, ovvero), Titolo sciolto da sigle, acronimi ecc.
P = Titolo parallelo (in altra lingua)
A = Titolo uniforme (tit. B non vanno più creati)
N = Titolo analitico o di spoglio di S



SBN: CREAZIONE

• In fase di CREAZIONE la prima schermata contiene:

–  le QUALIFICAZIONI (c.d. Carta d’Identità) 
–  la DESCRIZIONE ISBD divisa per aree (in SbnWeb): 

 
• Area del titolo

• Area dell’edizione

• Area della pubblicazione
• Area della descrizione fisica
• Area delle note
• Nota di contenuto – Nota di abstract, ecc. (risorse 

elettroniche)



SBN:CREAZIONE

Le qualificazioni comprendono diversi campi:

NATURA – TIPO MATERIALE – TIPO

RECORD – LIVELLO AUTORITA’ – PAESE

LINGUA – GENERE – TIPO DATA – 
DATA1/DATA2

TIPO-NUMERO STANDARD



SBN: CREAZIONE

• PAESE di PUBBLICAZIONE: il codice ISO di 
Paese di 2 caratteri

– Si inserisce il cod. Paese dove ha sede il primo 
editore nominato

– In caso il paese non sia identificabile, il codice è UN

– E’ possibile personalizzare i parametri di inserimento 
delle qualificazioni, altrimenti di default il Paese è IT, 
la Lingua ITA, attenzione!



SBN: CREAZIONE

• LINGUA: si possono utilizzare fino a 3 codici di 
lingua
– Se sono presenti più di 3 lingue, si dà l’indicazione 

della lingua predominante, seguita dal codice MUL
– Se è presente lingua identificata, ma non ha uno 

specifico codice (es. per dialetti, tranne il 
friulano,napoletano, sardo e siciliano che hanno 
proprio codice) si usa il codice MIS

– In caso di lingua non identificata: UND

– Per pubblicazioni prive di testo (es. raccolte 
fotografiche, registrazioni musicali ecc.) ABS



SBN: CREAZIONE

• DATA: è composta da un campo TIPO DATA + 
2 campi num.: DATA 1 e DATA 2
– CODICE TIPO DI DATA:
A / B / C = seriale o collezione corrente / spenta / 

indeterminata
D = data certa di monografia
E = riproduzione
F = data di pubblicazione incerta (unico caso in cui Data 

1 e 2 possono essere lasciati vuoti, non valorizzati)
G = date di monografia edita in più anni
I = data di produzione/distribuzione
(R = ristampa inalterata di monografia ABOLITO)



SBN: CREAZIONE

1) TIPO MATERIALE: elenca quelle che 
erano in origine le basi dati distinte che in 
Indice2 sono state unificate: 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.)



SBN: CREAZIONE

2) Codici di TIPO RECORD
a = Testo a stampa
b = testo manoscritto
i / j = Registrazione sonora non musicale / musicale
c / d = Musica a stampa/manoscritta
m = Materiale multimediale
r = Oggetto a 3 dimensioni
g =Video
c/d=Musica a stampa / manoscritta
e / f = Cartografia a stampa / manoscritta 
k = Grafica (disegni, fotografie, puzzle, cartoline…)
l =Risorsa elettronica



SBN: CREAZIONE

3) Genere della pubblicazione: Facoltativo 
(es. E=Dizionari, F=Enciclopedie, M=Tesi, 
H=Annuari, R=Letteratura per ragazzi, Z=Atti di 
congressi ecc.)

CODICE DI GENERE: il nuovo Manuale SBN 
(draft giugno 2012) ha riveduto la lista dei codici 
e ne ha aggiunto 2 nuovi per 

-Vignette o fumetti =T

- Testi liturgici = W



SBN: CREAZIONE

• NUMERO STANDARD
Si possono riportare nelle qualificazioni fino a 5 tipi di 
numeri tra una vasta scelta di possibilità:

Es.
B=BNI Bibliografia Nazionale Italiana
E=Numero editoriale
I=ISBN (International Standard Book Number) 
J=ISSN (Intern. Standard Serial Number)
L=Numero di lastra (pubbl. musicali)
M=ISMN (International Standard Music Number) 
etc.



SBN: CREAZIONE

RIGHE ISBD:
Differenze sostanziali rispetto alle REICAT:
• I numeri romani si trascrivono come n. arabi, 

seguiti da punto se ordinali o seguiti da ^ ° ª ecc.
• Opere di autori diversi descritte sul frontespizio 

si separano con spazio punto spazio
Es. Le avventure di Pinocchio / Carlo Collodi . Il cammino 

verso l’umanità di Pino Occhio / Luciano Chiesa
• Non si utilizza = titolo parallelo, ma si effettua 

solo un legame con titolo P



SBN: CREAZIONE

• Nell’area dell’edizione si usano 
abbreviazioni normalizzate (ed., éd) e 
numeri arabi es. 3. ed.    2. Auflage   3. revised ed.

• L’area della collezione è esclusa dalle 
righe ISBD ed è oggetto solo di un legame 
con titolo di natura C

• L’area delle note è introdotta da . ((
• Tra una nota e l’altra la separazione 

avviene con . - 



SBN: CREAZIONE

CONSISTENZA DI INDICE: in caso di periodici è 
necessario integrare in Gestione documento fisico - 
Aggiorna dati di possesso in Indice, i dati delle 
qualificazioni con la CONSISTENZA, che poi integra 
la localizzazione in Opac di Indice (dove non si 
vedono i gestionali della biblioteca). 

Catturando un periodico, bisogna delimitare le annate 
possedute in modo da informare l’utente dell’Opac, 
perché la semplice cattura fa pensare che si possieda 
TUTTO il seriale

Es.  1(1980)-4(1983)  lac. 1982



GESTIONE LEGAMI

• GESTIONE LEGAMI TITOLI 
MONOGRAFIE:
BID (natura M-S) = DESCRIZIONE ISBD 
+ QUALIFICAZIONI
Intorno al BID occorre costruire il 
RETICOLO DEI LEGAMI = ACCESSI per 
i diversi TITOLI e AUTORI che si 
deducono dal documento



GESTIONE LEGAMI

A partire da una MONOGRAFIA (bid natura M) sono 
possibili i seguenti legami TITOLO:

Codice 1 = fa parte di: M - S - C
Codice 51 = comprende:  M - W - (N) legami 

gerarchici
Codice 2 = supplemento di: M - S
Codice 3 = monografia collegata con titolo subordinato T 

(testo aggiunto, pubblicazioni senza tit. collettivo)
Codice 4 = continuazione di: M - S 
Codice 7 = altra edizione di: M
Codice 8 = ha per altro titolo: D - P 
Codice 9 = ha per titolo uniforme: A



GESTIONE LEGAMI

• Le REICAT impongono la creazione di un 
LEGAME con TITOLO UNIFORME: questo per 
SBN si traduce in:

- Legame con titolo uniforme di natura A a tutte le 
traduzioni A = TIT. ORIGINALE 

Es. La montagna incantata / Thomas Mann legame obbligatorio al t.u. 
Der Zauberberg / Thomas Mann

- Per le edizioni in lingua originale il legame con titolo A 
non è obbligatorio, ma si raccomanda per opere edite 
con titoli diversi nelle diverse edizioni

Es. Faccia a faccia con la mafia edito anche col tit. Il coraggio di sfidare 
la mafia

- Per le raccolte: alle opere contenute nella raccolta si devono 
creare i legami coi titoli uniformi A (non più titoli T o N)



GESTIONE LEGAMI

• Le REICAT prevedono anche:
– l’adozione di titoli collettivi uniformi, es. 

[Opere. Poesia] per le raccolte di opere di un 
stesso autore, ma al momento in SBN non è 
applicabile, occorre creare una nuova natura 
titolo.

– il collegamento tra titoli uniformi di opere 
nuove connesse o derivate da opere 
preesistenti (es. film tratto da romanzo): 
anche questo richiamo reciproco al momento 
non si può fare in SBN, è necessaria 
un’evolutiva del software. 



GESTIONE LEGAMI

• Al momento la connessione tra opera nuova e 
opera preesistente  continuerà ad essere 
stabilita collegando la  manifestazione dell’opera 
nuova e l’autore dell’opera preesistente con 
intestazione secondaria

Es. Le *tigri di Moonpracer : adattamento fantascientifico del romanzo 
di Emilio Salgari le tigri di Mompracem / Gianni Padoan

i.p. Padoan, Gianni

i.s. Salgari, Emilio



GESTIONE LEGAMI

• LEGAME CON P: TITOLO PARALLELO: Titolo 
in altra lingua presente sul frontespizio: non si 
mette nelle righe ISBD della monografia con = 
come prevedono le REICAT, ma si crea legame 
col titolo P

• LEGAME CON D: ALTRO TITOLO: legame con 
titolo D scioglie sigle, numerali, collega titoli in 
altra forma sulla copertina o sul dorso, quindi 
sulla manifestazione, titoli alternativi, forme 
varianti dei titoli uniformi



GESTIONE LEGAMI

• Nel caso si debba creare la COLLANA, alcune 
indicazioni: 
- cod. data F (salvo si sappia per certo la data di 
inizio collana o si cataloghi il primo numero)
- Il titolo proprio deve prescindere dalle 
indicazioni “collana” “collezione”, se non 
grammaticalmente legate o con lo stesso rilievo 
grafico, salvo prevedere un legame con titolo D 
per includerle
es. *Poesia moderna

cod. 8 D *Collana poesia moderna
*Collana storica Rizzoli



GESTIONE LEGAMI

- In caso di numerali, sigle, ecc. si crea legame 
con tit. D per la forma sciolta
es. *Junior -10  legame cod. 8 D con  *Junior meno dieci

- In caso di tit. parallelo di collezione presente 
sulla fonte prescritta va messo in descrizione 
con = e con legame a tit. P
es. *Biblioteca del viaggio in Italia = Bibliothèque du 
vojage en Italie
- Non va aggiunto complemento del titolo a 
meno che si tratti di forma per esteso 
dell’acronimo, da introdurre con *
es. *UP : *Universale Peerson



GESTIONE LEGAMI

- L’indicazione di responsabilità si riporta 
solo se necessaria all’identificazione della 
collezione
es. Collana diretta da Paola Gribaudo (tit. generico)

es. Quaderni / a cura dell’Istituto….

- L’area della pubblicazione prevede 
luogo, editore e punto se la data è F
es. *UP : *Universale Peerson. – Napoli : Dick Peerson.



CATALOGAZIONE A LIVELLI

• La CATALOGAZIONE A LIVELLI è 
riservata alle OPERE IN PIU’ VOLUMI

• In SBN si è scelto di applicare il metodo 
della divisione delle informazioni su PIU’ 
LIVELLI, fino a un MAX di 3 livelli:
-LIVELLO GENERALE (descrizione d’insieme)
[-LIVELLO INTERMEDIO (solo area 1)]
-LIVELLO INFERIORE (descrizione della 

singola unità)



CATALOGAZIONE A LIVELLI

• DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
GENERALE:

Deve comprendere tutte le notizie relative 
ai volumi particolari nelle successive 
edizioni, per cui:

- NON ha l’area dell’edizione, NON ha 
data nella descriz. ISBD e nelle 
qualificazioni avrà Data F



CATALOGAZIONE A LIVELLI

- ECCEZIONE: Il livello generale è completo di 
tutti gli elementi solo nel caso di pubblicaz. in 
più volumi il cui prezzo unico sia riferito alla 
pubblicaz. nel suo insieme, di atti di congressi, 
di ristampe anastatiche

- Possono essere descritte al solo livello 
generale (senza creare le singole unità) le 
pubblicaz. in più unità edite insieme 
contemporaneamente (es. materiale sonoro e 
musicale, grafico, elettronico).



CATALOGAZIONE A LIVELLI

• DESCRIZIONE DELLE SINGOLE UNITA’:
Si possono creare a partire dal livello generale sia:
– Nature M (monografie inferiori con titolo proprio 

distinto da quello del livello generale, es. *Settembre 
1945-ottobre 1948; *Art. 223-462)

– Nature W (monografie inferiori prive di titolo: sono tali 
anche quelle con estremi alfabetici o cronologici in 
forma numerica es. Cert-Dag; 1870-1970; Barelli-
Bartolotti)



CATALOGAZIONE A LIVELLI

Es. LIVELLO INFERIORE (M):
 4: *Da Leonardo a Canova / Giulio Carlo 

Argan, Bruno Contardi. – Firenze : 
Sansoni, 1983. – 443 p. : ill. ; 32 cm.

LEGAME 01
LIVELLO GENERALE:

*Storia dell’arte classica e italiana / diretta 
da Giulio Carlo Argan. – Firenze : 
Sansoni. – volumi ; 32 cm.



CATALOGAZIONE A LIVELLI

Es. LIVELLO GENERALE 
Le *lettere di Benedetto 14. al card. De 
Tencin : dai testi originali / a cura di Emilia 
Morelli. – Roma : Edizioni di storia e 
letteratura. – volumi ; 26 cm. 

LEGAME 51 
LIVELLO INFERIORE (W)
3: 1753-1758. – Roma : Edizioni di storia e 
letteratura, 1984. – 489 p. ; 26 cm.



CATALOGAZIONE A LIVELLI

• OPERE SU 3 LIVELLI: ogni livello, dal più 
analitico, deve essere una partizione del 
livello immediatamente superiore.

- il livello INTERMEDIO è di norma una 
partizione logica, si riporta solo l’area 1, 
preceduta dall’eventuale indicazione della 
parte



CATALOGAZIONE A LIVELLI

Es.  LIV. INFERIORE
6: La *pittura della Tomba del Cardinale / 
descritta da Alessandro Morandi. – [Roma] : 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1983. – 
71 p. : ill. ; 42 cm + 12 tav. sciolte
LIV. INTERMEDIO
1: La *pittura etrusca
LIV. GENERALE
*Monumenti della pittura antica scoperti in Italia. 
– [Roma] : Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato. – v. : ill. ; 42 cm.



CATALOGAZIONE A LIVELLI

• SBN non può gestire più di 3 livelli, 
quindi se un’opera è articolata in più di 3 
livelli, questi andranno compattati a 
partire dall’ultimo (inferiore), come nei casi 
di titolo comune e titolo dipendente.

La partizione è qui introdotta da punto e se 
ha un titolo specifico è preceduto da 
virgola 



CATALOGAZIONE A LIVELLI

es. LIVELLO GENERALE
Il *teatro italiano. – Torino : Einaudi. – v. ; 20 cm.

LIVELLO INTERMEDIO
4: *Teatro del Settecento

LIVELLO INFERIORE
*Carlo Goldoni : teatro. 1, Il servitore di due 
padroni, Il teatro comico, La famiglia 
dell’antiquario, La bottega del caffè / a cura di 
Marsia Pieri. – Torino : Einaudi, 1991. – L, 449 
p. : ill. ; 20 cm.



CATALOGAZIONE A LIVELLI

• La creazione di notizie W senza titolo può 
soltanto partire dal livello superiore M

• Le notizie M inferiori con titolo, oltre che 
in questo modo, possono essere create 
separatamente e poi legate con la 
monografia superiore come si farebbe con 
una collana.



CATALOGAZIONE A LIVELLI

• FALSI LIVELLI
Attenzione: non si considerano su più di 2
livelli le pubblicazioni le cui unità hanno
numerazione progressiva continua.
Es. Memorie storiche palazzolesi 
Vol. 1: *Miscellanea
Vol. 2: *Biografie. Parte prima
Vol. 3: *Biografie. Parte seconda



CATALOGAZIONE A LIVELLI

- Se le unità con falsi livelli hanno 
numerazione a livello intermedio si 
trattano come titolo comune/titolo 
dipendente, altrimenti se la numerazione 
appare solo nell’occhietto o comunque 
non in fonte primaria l’indicazione della 
parte si riporta in nota. 



CATALOGAZIONE A LIVELLI

Es. Opere del cardinale Giuseppe Siri. – Pisa : Giardini. – 
v. ; 25 cm.

Vol. 7: La *vita pastorale. 1, Lettere pastorali e studi 
sull’apostolato in Diocesi e in parrocchia / Giuseppe Siri ; 
introduzione di mons. Guglielmo Motolese ; indici di 
Davide Venturini. – Pisa : Giardini, 1988. – XIV, 283 p. ; 
25 cm. ((Nell’occhietto: 2: Opere pastorali

Vol. 8: La *vita pastorale. 2, Lettere pastorali e studi 
sull’apostolato in Diocesi e in parrocchia / Giuseppe Siri ; 
introduzione di mons. Guglielmo Motolese ; indici di 
Davide Venturini. – Pisa : Giardini, 1988. – 278 p. : 1 ritr. 
; 25 cm. ((Nell’occhietto: 2: Opere pastorali



RESPONSABILITA’

• LEGAMI-AUTORE: Oltre ai legami-titolo, il 
reticolo della notizia bibliografica richiede, se 
presenti, legami-autore: per la natura M, W, S, N 
e a maggior ragione, per il TITOLO UNIFORME, 
natura A.

• Un autore è identificato da un VID univoco, es. 
LIGV018778.

• Ogni autore dovrebbe essere associato ad un 
unico VID di forma accettata, NO 
DUPLICAZIONI



RESPONSABILITA’

• Anche gli autori, come i titoli, possono essere 
creati con diversi livelli di autorità: ad es. l’ICCU 
sta predisponendo un archivio di AUTHORITY 
di autori personali e enti a livello 97 AUF

• ATTENZIONE: 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



RESPONSABILITA’

• 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



RESPONSABILITA’

CODICI DEL TIPO DI NOME:
A = Nome personale in forma diretta 

(gruppo principale di 1 solo elemento)
Es. Trilussa – Stendhal – Francesco : 

d’Assisi <santo>
B = Nome personale in forma diretta 

(gruppo principale di più elementi)
Es. Jean Baptiste : de#La Salle <santo>
Vittorio Emanuele <re d’Italia ; 2.>



RESPONSABILITA’

C = Nome personale in forma inversa 
(gruppo principale di 1 solo elemento)

Es. Cavour, Camillo : Benso, conte di

De_Cataldo, Giancarlo

D = Nome personale in forma inversa 
(gruppo principale costituito da più 
elementi)

Es. Tomasi di Lampedusa, Giuseppe



RESPONSABILITA’

• Per i TIPI A e B:

- La seconda parte del nome è preceduta 
da spazio due punti spazio :

- La seconda parte del nome può contenere 
il segno diesis # in caso di presenza di 
prefisso

es. Giovanni : da#Capestrano <santo>



RESPONSABILITA’

• Per i tipi C e D:
– In caso il prefisso sia da posporre, si 

separa con spazio due punti spazio 
dopo il prenome

Es. Chateaubriand, François René : de
– In caso il prefisso vada preposto al 

cognome,
si collega ad esso con l’underscore _

es. La_Fontaine, Jean : de



RESPONSABILITA’

• In caso di forme diverse del nome di uno stesso 
autore, la forma accettata deve essere ricavata 
secondo le REICAT, e formalizzata secondo la 
sintassi SBN.

• Alla forma accettata del nome di un autore, si 
possono collegare intestazioni di rinvio per le 
altre forme possibili con un legame di codice 8 
(ha come forma variante)

• Non è ancora possibile effettuare il rinvio 
reciproco (cod.4) tra intestazioni personali e tra 
intestazione persona e ente (Evolutiva sw), ma 
solo tra Enti



RESPONSABILITA’

AUTORI ENTE: codici del tipo di nome
E = Nome di ente
Es. *Liguria <Regione>,  *La_Spezia <Provincia>
*Accademia della *Crusca
R = Nome di ente a carattere temporaneo
Es. *Convegno *mondiale di *sociologia 

<4. ; 1959 ; Milano-Stresa>
G = Nome di ente subordinato
Es. *Università degli *studi di *Bologna : 

*Dipartimento di *Sociologia



RESPONSABILITA’

AUTORI-ENTE
• In caso di prefisso si ricorre all’underscore _ 
• Nel gruppo principale degli autori-ente si 

introducono fino a 4 asterischi davanti alle 
prime 4 parole del nome, esclusi i prefissi e gli 
articoli

• In caso di autori in forma gerarchica si 
introducono anche fino a max 2 asterischi per 
l’ente subordinato, dopo i due punti



RESPONSABILITA’

Anche per gli AUTORI-ENTE si devono 
fare legami di RINVIO (codice 8) dalla 
forma accettata verso forme varianti

Es. *CENSIS

<*Centro *studi *investimenti *sociali 

*Nazioni *Unite

<*ONU



RESPONSABILITA

• Per gli AUTORI ENTE, a differenza degli 
autori personali, in SBN si può creare un 
rinvio reciproco (codice 4 - vedi anche-) tra 
le forme del nome di un autore collettivo 
che cambia denominazione

Es. *Centro *nazionale per il *catalogo *unico 
delle biblioteche italiane

Cod. 4 < *Istituto *Centrale per il *catalogo 
*unico delle biblioteche italiane



  

RESPONSABILITA’

• 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!



• Documentazione utile per il lavoro in SBN 
si trova anche nel blog del Polo ligure SBN

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

• Su questo sito metteremo a disposizione 
per lo scarico il file pdf di queste slides
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