
TRATTAMENTO DELLE RACCOLTE NELLE REICAT

Questo testo ha solo lo scopo di fornire un prospetto riassuntivo della casistica prevista 
dalle REICAT a proposito delle raccolte, e non sostituisce assolutamente la lettura 
delle regole perché è incentrato sulla definizione dei diversi tipi di raccolta e non su tutti  
i dettagli del trattamento, in particolare per quanto riguarda i t.u. obbligatori. Per tutto 
l'argomento, oltre ai paragrafi citati, si veda anche 8.1.4.

Per raccolte si intendono quelle di opere preesistenti.

Principio generale: è sempre possibile (ma non sempre obbligatorio) registrare il titolo 
uniforme (t.u.) per ogni singola opera contenuta in una raccolta.

• Raccolte di opere di un autore1 (REICAT 12.3 e 9.5.1 D). Si crea il t.u. per le 
singole opere se sono due o tre, altrimenti si crea un titolo collettivo uniforme (nei  
sistemi che lo prevedono). Se la raccolta è stata identificata dallo stesso autore con 
un titolo d'insieme, o se è comunemente nota o citata con un titolo tradizionale, si  
tratta come opera singola e si registra tale titolo come t.u. invece del titolo collettivo.

• Raccolte di opere di più autori o anonime con titolo d'insieme (REICAT 
12.4). Si assegna come t.u. il titolo d'insieme che identifica la raccolta, se esiste un 
titolo  idoneo  allo  scopo  (cioè  distintivo  e  non generico,  per  esempio  Romanzi), 
altrimenti non si assegna il t.u.

• Raccolte  di  opere  di  più  autori  o  anonime  senza  titolo  d'insieme 
(REICAT 12.5.1). Non si assegna un t.u. per la raccolta ma solo t.u. obbligatori o 
facoltativi per le singole opere.

• Contributi  aggiuntivi  (REICAT  12.5.2).  Se  una  pubblicazione  senza  titolo 
d'insieme  contiene  un'opera  presentata  come  principale  (a  cui  ovviamente  si 
assegna il t.u.) e altre presentate come contributi aggiuntivi, si assegnano a queste 
ultime t.u. obbligatori o facoltativi se è possibile formularli.

• Opere  composta  da  più  parti  o  contributi  (REICAT  12.6).  Si  tratta  di 
contributi non preesistenti ma realizzati appositamente per l'opera. A tali contributi 
si assegnano t.u. obbligatori o facoltativi se è possibile formularli (è consigliabile 
usare  una  certa  cautela  per  quelli  non  obbligatori,  considerato  che  si  tratta  di 
contenuti  non  indipendenti  ma  realizzati  come  parti  di  un'opera  che  viene  già 
registrata come tale). Un semplice capitolo di un'opera unitaria, anche se dotato di 
titolo, non si considera parte componente dell'opera ai fini del t.u.

1 Le REICAT non usano il termine raccolta per questo caso


