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Su tutti gli argomenti indicati è disponibile molta altra documentazione sia a 
stampa che online, questa spesso gratuita, che qui non si indica perché 
reperibile con le opportune ricerche sui cataloghi di biblioteca o sui motori.
Per i cataloghi online si citano in particolare l'OPAC SBN (http://opac.sbn.it/) 
e il CBL – Catalogo delle biblioteche liguri 
(http://www.catalogobibliotecheliguri.it/).

Attenzione a distinguere i testi ufficiali delle regole da commenti, esposizioni 
e riassunti, e a controllare la data della documentazione che si trova per 
verificare che non sia obsoleta. Attenzione anche a distinguere le regole di 
catalogazione in sé dai manuali, ufficiali o no, sulla catalogazione con qualche 
particolare software.

DOCUMENTI SCARICABILI GRATUITAMENTE DA INTERNET

Viene indicato, quando esiste, un sito contenente informazioni di insieme, seguito da 
indirizzi più specifici, ad esempio per i singoli documenti. È sempre consigliabile 
partire dalla consultazione del sito generale, che può contenere ulteriori risorse. Anche 
se qualche link ai documenti non fosse più valido è bene verificare il sito generale.

Di alcuni di questi documenti può essere disponibile una versione a stampa, generalmente 
a pagamento. Tale versione qui non viene sempre indicata, verificarne la disponibilità 
sui rispettivi siti.

Si invitano i lettori a segnalare eventuali link non più validi (scrivere a 
giuseppe.pavoletti@regione.liguria.it).

DOCUMENTI ESSENZIALI

* Regole Italiane di Catalogazione (REICAT)

Sostituiscono le precedenti regole emanate nel 1979 (Regole italiane di 
catalogazione per autore, comunemente citate come RICA1) e sono formulate 

1 Di queste regole si trova una edizione non ufficiale online qui: http://sbn-ubo.unibo.it/manuali-e-documentazione-per-

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://sbn-ubo.unibo.it/manuali-e-documentazione-per-bibliotecari/materiali-per-il-prestito-e-la-catalogazione/materiali-per-il-prestito-e-la-catalogazione/docs/corso8/rica/indicerica.html
http://www.catalogobibliotecheliguri.it/
http://opac.sbn.it/


tenendo conto di FRBR (v. seguito). L'edizione a stampa è uscita nel giugno 2009 
(v. seguito), ma dal settembre 2015 sul sito dell'ICCU è disponibile  
gratuitamente la versione digitale, corredata anche di errata corrige:
 
Informazioni: 
http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=94 

Testo: 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-
giugno2009.pdf 

Errata corrige: 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-
ErrataCorrige.pdf

Sono anche disponibili materiali preliminari e bozze delle regole:

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/gruppilav_commissioni/pa
gina_364.html 

Molto importanti anche due documenti dell'ICCU sull'applicazione delle REICAT in 
SBN:

Circolare ICCU sull'applicazione delle REICAT in SBN (gennaio 2010):
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/REICAT-SBN%2014_2_10rev%20ICCU.pdf?l=it

FAQ ICCU sull'applicazione delle REICAT in SBN (luglio 2010):
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/FAQ_REICAT_SBN_23luglio2010.pdf?l=it

* Guida alla catalogazione in SBN

Nuova guida aggiornata alle REICAT (la versione precedente è disponibile solo a 
stampa)

Bozza ottobre 2013:
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2013/Guida_SBN_con_es
empi/GUIDA_SBN_ottobre_2013.pdf 

Modifiche già operative a vari tipi di informazioni catalografiche (date, area 0 
ISBD ecc.):
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/doc_utili_coop/ 

Consultare anche questa pagina per un quadro d'insieme dei documenti 
disponibili:
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/ 

* Catalogazione in SBN di musica e audiovisivi

Materiale musicale: 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/Guida_alla_catal
ogazione_in_SBN_Musica.pdf

Titolo uniforme musicale (versione 2015): 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/TITOLO_UNIFORME_
MUSICALE_2015.pdf 

bibliotecari/materiali-per-il-prestito-e-la-catalogazione/materiali-per-il-prestito-e-la-
catalogazione/docs/corso8/rica/indicerica.html e una più o meno integrale ma con alcune aggiunte qui: 
http://www.biblioscuolemarche.it/sites/default/files/RICA.doc. Queste ripubblicazioni sono lecite perché l'opera è ormai nel 
pubblico dominio, essendo i diritti in capo allo Stato e quindi di durata ventennale in base all'art. 29 della L. 633/1941.

http://www.biblioscuolemarche.it/sites/default/files/RICA.doc
http://sbn-ubo.unibo.it/manuali-e-documentazione-per-bibliotecari/materiali-per-il-prestito-e-la-catalogazione/materiali-per-il-prestito-e-la-catalogazione/docs/corso8/rica/indicerica.html
http://sbn-ubo.unibo.it/manuali-e-documentazione-per-bibliotecari/materiali-per-il-prestito-e-la-catalogazione/materiali-per-il-prestito-e-la-catalogazione/docs/corso8/rica/indicerica.html
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/TITOLO_UNIFORME_MUSICALE_2015.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/TITOLO_UNIFORME_MUSICALE_2015.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/Guida_alla_catalogazione_in_SBN_Musica.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/Guida_alla_catalogazione_in_SBN_Musica.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/doc_utili_coop/
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2013/Guida_SBN_con_esempi/GUIDA_SBN_ottobre_2013.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2013/Guida_SBN_con_esempi/GUIDA_SBN_ottobre_2013.pdf
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/FAQ_REICAT_SBN_23luglio2010.pdf?l=it
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/REICAT-SBN%2014_2_10rev%20ICCU.pdf?l=it
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/gruppilav_commissioni/pagina_364.html
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/attivita/gruppilav_commissioni/pagina_364.html
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-ErrataCorrige.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-ErrataCorrige.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-giugno2009.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-giugno2009.pdf
http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=94


Materiale video (documento dichiarato superato dall'ICCU perché l'argomento è 
inglobato nella nuova Guida alla catalogazione in SBN):    
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Guida_Video.pdf

* Catalogazione in SBN del materiale grafico

Versione settembre 2011: 
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/guidapdf_jpg/txt
_graficaSett.pdf 

* Nuovo Soggettario: 

Il sito dà accesso al Thesaurus dei termini, al Manuale applicativo 
(indispensabile per catalogare in pratica), al vecchio Soggettario di Firenze e 
altri servizi, mentre il manuale di base è disponibile a stampa (v. seguito):

http://thes.bncf.firenze.sbn.it/

* ALTRO

Informazioni utili al lavoro in SBN, in particolare nel Polo SBN Ligure, anche a 
proposito della catalogazione, nonché documenti e manualistica (non ufficiale) 
si trovano nel blog del Polo SBN Ligure:

http  s  ://pololig.wordpress.com/

in particolare sotto https://pololig.wordpress.com/documenti/ 

ALTRI DOCUMENTI

* Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts (MulDiCat)

Dizionario multilingue di terminologia catalografica elaborato dall'IFLA:

http://www.ifla.org/publications/multilingual-dictionary-of-cataloguing-terms-
and-concepts-muldicat

* Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)

Non è un codice di catalogazione, ma un modello teorico della notizia 
bibliografica, che serve per l'analisi del dato bibliografico e come base per i 
codici di catalogazione, tra cui REICAT (quelli precedenti vi si conformano solo 
parzialmente). 
Della massima importanza per approfondire la comprensione dell'argomento.

http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-
records

* Functional Requirements for Authority Data (FRAD)

http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
http://www.ifla.org/publications/multilingual-dictionary-of-cataloguing-terms-and-concepts-muldicat
http://www.ifla.org/publications/multilingual-dictionary-of-cataloguing-terms-and-concepts-muldicat
https://pololig.wordpress.com/documenti/
http://pololig.wordpress.com/
http://pololig.wordpress.com/
http://pololig.wordpress.com/
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/guidapdf_jpg/txt_graficaSett.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/guidapdf_jpg/txt_graficaSett.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/Guida_Video.pdf


Modello teorico delle registrazioni di autorità
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-authority-data

Traduzione italiana
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/ImpaginatoFRADper_int
ernet.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2009-it.pdf   

* International Standard Bibliographic Description (ISBD)

Norme internazionali di descrizione bibliografica, che stanno alla base anche 
della descrizione in SBN e nelle REICAT. Si limitano alla descrizione in senso 
stretto (titolo, sottotitolo, editore, data, dimensioni ecc.) e non trattano gli 
accessi per autore o soggetto, né i legami tra titoli tipici di SBN.

http://www.ifla.org/en/publications/international-standard-bibliographic-
description

Traduzione italiana dell'edizione Consolidated 2011:
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/ISBD_NOV2012_onl
ine.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/44-it.pdf 

L'edizione Consolidated nel testo originale inglese, pubblicata a stampa nel 
2011, non risulta disponibile per il download gratuito dal sito dell'IFLA (v. 
seguito nella sezione sulle pubblicazioni a pagamento).

Altri documenti disponibili gratuitamente:

Full ISBD Examples (raccolta di esempi – non commentati – in numerose lingue)
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-examples_2009.pdf

Il sito IFLA indica tuttora come utile complemento all'ISBD le Guidelines for 
the application of the ISBDs to the description of component parts (2003):
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf

I seguenti documenti sono superati dall'edizione Consolidated 2011, quindi 
possono ormai essere utili solo per studiare l'evoluzione dello standard:

Preliminary Consolidated Edition (2007):
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdf

Bozza del 10 maggio 2010, che include la nuova area 0:
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd_wwr_20100510_clean.pdf

Traduzione italiana dell'edizione 2007:
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/InternationalStandard
BibliographicDescriptionxISBDxok.pdf

* Impronta

L'impronta viene usata nella catalogazione dei libri antichi: si tratta di una 
sequenza di caratteri tratti da posizione prefissate del libro, utile per 
identificare l'edizione (ha più o meno il ruolo del numero standard per le 
edizioni moderne). Dal punto di vista tecnico si può considerare un hash del 
testo, ed è progettata in modo che sia estremamente improbabile che edizioni 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/InternationalStandardBibliographicDescriptionxISBDxok.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/InternationalStandardBibliographicDescriptionxISBDxok.pdf
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd_wwr_20100510_clean.pdf
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdf
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-examples_2009.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/44-it.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/ISBD_NOV2012_online.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2012/ISBD_NOV2012_online.pdf
http://www.ifla.org/en/publications/international-standard-bibliographic-description
http://www.ifla.org/en/publications/international-standard-bibliographic-description
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2009-it.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/ImpaginatoFRADper_internet.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/ImpaginatoFRADper_internet.pdf
http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-authority-data


diverse abbiano la stessa impronta.

Regole per il rilevamento dell'impronta:
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_regole.htm

* Manuale Sapori

Manuale non ufficiale di catalogazione in SBN, opera di Giuliana Sapori (curato 
da lei fino al 2013, dall'Università di Milano a partire dal 2014). Molto serio 
come contenuto, utile per approfondire la casistica quando nel manuale ufficiale 
non è esplicitata ma non ideale come primo approccio. L'esposizione è stata 
aggiornata alle REICAT ed include anche l'uso del Nuovo Soggettario.

http://manualesapori.cilea.it/

* Principi internazionali di catalogazione

Dichiarazione che enuncia i principi generali e le finalità dei cataloghi

http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-
principles (anche in italiano)

* RDA: Resource Description and Access

Nuovo standard per la descrizione e l'accesso alle risorse documentarie, che 
tiene in particolare considerazione il trattamento dei contenuti digitali e 
potrebbe anche, nei prossimi anni, sostituire quelli finora usati. Il testo 
completo è disponibile a pagamento (v. sezione successiva), qui si riporta 
quanto è liberamente disponibile

Presentazione generale:

http://www.rda-jsc.org/
http://www.rdatoolkit.org/

Opuscolo informativo (2010): http://www.rda-
jsc.org/docs/rdabrochureJanuary2010.pdf

Informazioni anche sul sito della Library of Congress:
http://www.loc.gov/aba/rda/ 

Bozza completa: http://www.rdatoolkit.org/constituencydraft  / 
(il sito avverte che differisce notevolmente dalla versione pubblicata)

Traduzione italiana della versione April 2014 disponibile gratuitamente sul sito 
dell'ICCU fino al novembre 2016 (è possibile scaricarla e poi conservarla a 
tempo indefinito):
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/RDA_Traduzione_I
CCU_5_Novembre_REV.pdf 

* UNIMARC

Formato per lo scambio di dati bibliografici, che costituisce però anche un 
modello di rappresentazione della notizia bibliografica. L'edizione 3 integrale 
è disponibile solo a stampa (v. sezione successiva).

Sito d'insieme: 
http://www.ifla.org/en/publications/unimarc-formats-and-related-documentation

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/RDA_Traduzione_ICCU_5_Novembre_REV.pdf
http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/RDA_Traduzione_ICCU_5_Novembre_REV.pdf
http://www.ifla.org/en/publications/unimarc-formats-and-related-documentation
http://www.rdatoolkit.org/constituencydraft
http://www.loc.gov/aba/rda/
http://www.rda-jsc.org/docs/rdabrochureJanuary2010.pdf
http://www.rda-jsc.org/docs/rdabrochureJanuary2010.pdf
http://www.rdatoolkit.org/
http://www.rda-jsc.org/
http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles
http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles
http://manualesapori.cilea.it/
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_regole.htm


Edizione 2.3: http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm

Edizione 3 concisa in italiano: http://unimarc-it.wikidot.com/

Aggiornamenti 2012 alla versione 3:
http://www.ifla.org/publications/unimarc-bibliographic-3rd-edition-updates-2012 
 
Chi vuole vedere un modello della notizia bibliografica alternativo a Unimarc 
può dare un'occhiata a Xobis.
http://xobis.stanford.edu/

* CLASSIFICAZIONE DECIMALE DEWEY

Il sito ufficiale è: http://www.oclc.org/dewey/ 

Il testo completo a stampe e online è disponibile a pagamento (v. sezione 
successiva), ma alcuni materiali sono scaricabili gratuitamente:

http://www.oclc.org/dewey/features.en.html 

Tra questi utilissimi per lo studio:

Introduzione: 
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/versions/print/intro.pdf 

Glossario: 
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/versions/print/glossary.pdf 

Soprattutto l'introduzione è molto importante perché espone in modo chiaro e 
sintetico tutta la struttura e il funzionamento della classificazione, quindi è 
un punto di partenza fondamentale per lo studio, anche se non è possibile 
imparare a catalogare in pratica senza disporre del testo completo della 
classificazione.

DOCUMENTI DISPONIBILI A PAGAMENTO

- REICAT - REGOLE ITALIANE DI CATALOGAZIONE

Regole italiane di catalogazione : REICAT / a cura della Commissione permanente 
delle regole italiane di catalogazione. - Roma : ICCU, 2009.
ISBN 9788871071275

La versione digitale è disponibile gratuitamente (v. sezione precedente)

- MANUALE UFFICIALE DI CATALOGAZIONE IN SBN

È in preparazione la nuova versione, che sarà disponibile online (sono già state 
pubblicate alcune bozze della guida generale e la versione definitiva di alcune 
guide specifiche, v. sezione sulle pubblicazioni online).

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. ; 31 
cm.

http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/versions/print/glossary.pdf
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/versions/print/intro.pdf
http://www.oclc.org/dewey/features.en.html
http://www.oclc.org/dewey/
http://xobis.stanford.edu/
http://www.ifla.org/publications/unimarc-bibliographic-3rd-edition-updates-2012
http://unimarc-it.wikidot.com/
http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm


ISBN 88-7107-036-4

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.
ISBN 88-7107-056-9

REICAT e Guida SBN possono anche essere ordinati direttamente all'ICCU (per 
informazioni http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/pubbl/ottenerle/)

- NUOVO SOGGETTARIO

La pubblicazione a stampa contiene solo il manuale di soggettazione (comunque 
indispensabile), il vocabolario è disponibile gratuitamente online all'indirizzo 
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/) 

Nuovo soggettario : guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto : 
prototipo del Thesaurus / Biblioteca nazionale centrale di Firenze  - Milano : 
Bibliografica, 2006. - 246 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM 
ISBN 9788870756333

(il CD allegato al volume serviva quando l'accesso al tesauro online era a 
pagamento, ora è del tutto inutile)

- CLASSIFICAZIONE DECIMALE DEWEY

(vengono indicate le edizioni più recenti; v. anche http://www.oclc.org/dewey/)

Le edizioni integrale e ridotta sono entrambe ufficiali. La prima è concepita    
per biblioteche di qualunque tipo anche molto grandi (soprattutto per quelle 
generali, non sempre è adatta a quelle specializzate), la seconda è concepita 
per piccole e medie biblioteche non specializzate.

L'introduzione alle diverse edizioni, anche se breve, spiega con la massima 
chiarezza la struttura e l'uso della classificazione, quindi è la prima fonte di 
cui tenere conto, ottima anche per iniziare. Ai fini di studio si può usare 
qualsiasi edizione tra quelle citate sotto, anche se è preferibile quella 
integrale (l'introduzione alla 23. edizione è disponibile gratuitamente: 
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/versions/print/intro.pdf). In 
mancanza di queste, edizioni più vecchie possono ancora essere accettabili 
soprattutto all'inizio dello studio, perché la logica fondamentale della 
catalogazione è rimasta in larga parte la stessa, ma si deve tener conto che in 
diversi punti possono differire in modo significativo dalle edizioni correnti.

La classificazione è disponibile online, su abbonamento, con il nome di 
WebDewey:

http://www.oclc.org/dewey/versions/webdewey/default.htm

Versione italiana a cura dell'Associazione Italiana Biblioteche:

http://www.aib.it/pubblicazioni/webdewey-italiana/ 

Le più recenti versioni a stampa sono le seguenti.
   
   21. ed. integrale (ancora molto usata)

Classificazione decimale Dewey / ideata da Melvil Dewey - Ed. 21./ edizione 
italiana a cura del Gruppo di lavoro della Bibliografia nazionale italiana ; con 

http://www.aib.it/pubblicazioni/webdewey-italiana/
http://www.oclc.org/dewey/versions/webdewey/default.htm
http://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/versions/print/intro.pdf
http://www.oclc.org/dewey/
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/pubbl/ottenerle/


la consulenza di Luigi Crocetti - Roma : Associazione italiana biblioteche, 2000 
- 4 v. ; 25 cm.
ISBN 88-7812-057-X

   22. ed. integrale (ultima tradotta in italiano)

Classificazione decimale Dewey e Indice relativo / ideata da Melvil Dewey  - 22. 
ed. , ed. italiana / a cura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze - 
Roma : Associazione italiana biblioteche, 2009 - 4 v. ; 25 cm (( Tit. orig.: 
Dewey decimal classification and Relative index , Autori dell'edizione 
originale: Melvil Dewey ; Joan S. Mitchell ... [et al.] ))
ISBN 9788878121751

   23. ed. integrale (ultima pubblicata)

Dewey Decimal Classification and relative index / devised by Melvil Dewey ; 
edited by Joan S. Mitchell ... [et al.] - 23. ed. - Dublin, Ohio : OCLC, 2011 - 
4 v. ; 24 cm
ISBN 9781910608814

   14. ed. ridotta (ultima tradotta in italiano)

Classificazione decimale Dewey ridotta e indice relativo / ideata da Melvil 
Dewey - Ed. 14. , ed. italiana / a cura della Biblioteca nazionale centrale di 
Firenze ; curatori: Silvia Alessandri e Albarosa Fagiolini, con la consulenza di 
Luigi Crocetti - Roma : Associazione italiana biblioteche, 2006 - LXIII, 1086 p. 
; 24 cm + 1 fasc. (36 p.) ; 21 cm
ISBN 88-7812-174-6

   15. ed. ridotta (ultima pubblicata)

Abridged Dewey decimal classification and relative index / devised by Melvil 
Dewey. - Ed. 15 / edited by Joan S. Mitchell ... [et al.]. - Dublin, Ohio : OCLC 
Online Computer Library Center, Inc., 2012.
ISBN 9780910608817
    

- UNIMARC

UNIMARC manual : bibliographic format / edited by Alan Hopkinson - 3. ed - 
München : K. G. Saur, 2008 - 760 p. ; 25 cm
ISBN 9783598242847

- RDA – RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS

Il materiale è disponibile online a pagamento:

http://www.rdatoolkit.org/

ma esiste anche la versione a stampa:

Resource description & access : RDA / developed in a collaborative process led 
by the Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC). - Chicago : 
American Library Association, 2010-
ISBN 9780838910931
Pubblicazione a fogli mobili

http://www.rdatoolkit.org/


RDA : Resource Description and Access Element Set Print- - Chicago : American 
Library Association, 2012-  
ISBN 978-0-8389-1094-8
Pubblicazione a fogli mobili

La traduzione italiana della versione April 2014 è disponibile gratuitamente 
fino al novembre 2016 (v. sezione precedente)
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