CATALOGAZIONE A PIU’ LIVELLI
LINEE GUIDA, VERSIONE ottobre 2015

Avvertenza: Di seguito sono riportate solo le indicazioni particolari considerate necessarie per descrivere correttamente questa
tipologia di pubblicazioni.
Per le prescrizioni di ordine generale si rimanda a quanto previsto dalle Linee guida generali per la catalogazione
INFORMAZIONI UTILI
Dal luglio 2014 i dati bibliografici del nostro catalogo sono stati riversati nel catalogo internazionale Worldcat. Questo ha
portato ad inserire nei nostri record due nuovi campi:
- Campo OCM (presente su tutti i record di aleph)
- Campo 950 (presente solo sui record-madri)
I due campi sono compilati automaticamente da sistema e di norma non vanno toccati, salvo nei casi di duplicazione record o,
al contrario, deduplicazione record, come specificato più in dettaglio nelle Linee guida generali per la catalogazione.
- Il numero OCM è infatti il numero di sistema di Worldcat, il numero cioè che Worldcat attribuisce al nostro record e che
consente il legame tra il record di worldcat e il record di aleph. Per questo è importante lasciarlo inalterato e spostarlo solo se si
svuota un record perché doppio rispetto ad un altro: in questo caso il campo OCM viene spostato sul record che sopravvive.
- Il campo 950 è invece un campo fittizio che in pratica simula una collocazione. Questo espediente si è reso necessario per
poter esportare in modo corretto i record in Worldcat, in quanto Worldcat non accetta i record senza collocazione. Per cui ogni
record deve contenere o una collocazione vera o una collocazione 'finta' (campo 950)
Per questo il campo 950 si elimina solo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si vuole trasformare la scheda madre in una
scheda a livello zero. In questo caso però va modificato pure, nel campo LDR, il livello gerarchico (da 1 a 0) e va aggiunta una
copia (collocazione) al record.
http://www.sba.unipi.it/news/i-libri-delluniversita-di-pisa-worldcat
https://www.worldcat.org
Se un libro risulta perso non va cancellato il record ma va inserito nella copia uno dei due processi ('Status di processo'):

- MI = mancante : quando si desidera dare l'informazione all'utente ed 'etichettare' i volumi per ulteriori controlli (estraendo
tutti gli MI da Servizi, Copie, p-re-adm-01)
- MS = smarrito : quando non sono necessari futuri controlli e si desidera che la copia non venga visualizzata dall'utente su
aleph WEB (sarà sempre visibile però in aleph GUI)

Non necessitano la creazione di una nuova descrizione catalografica variazioni relative a curatori, editori e luoghi di
pubblicazione.
Non necessitano la creazione di una nuova descrizione catalografica variazioni minime a livello di titolo dell’opera madre
(compilare il campo 517 per il/i titolo/i varianti)
Comportano la creazione di una nuova descrizione catalografica variazioni rilevanti a livello di titolo dell’opera madre.
Per la catalogazione di opere a più livelli si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni:
- Non utilizzare più di due livelli di catalogazione; nel caso di più di due livelli schiacciarli partendo dal basso
- Non utilizzare la catalogazione a più livelli in presenza di volumi privi di titolo (es.: Volume primo) o con titolo non
significativo (es.: A-Cc ; 1900-1945; Abaco-Astro; Bianchi-Buozzi; 1500; Il 1550; 1861-1900)
- Non utilizzare la catalogazione a più livelli in presenza di volumi con titolo significativo ma che rientrano nella seguente
casistica:
Es. 1: Dal 1300 al 1500
Es. 2: Il Cinquecento
Es. 3: Secoli 13.-15.
Es.:4: Art. 137
Es. 5: Libro I (per codici e opere classiche convenzionali)
Es. 6: Testi
Es. 7: Documenti

Il trattamento previsto per le opere in più volumi nel Sistema bibliotecario di ateneo si discosta in modo rilevante dal
trattamento riservato a tale tipologia di opere nell’ambito del Sistema bibliotecario nazionale (SBN); poiché SBN è la fonte di
controllo principale a cui riferirsi riportiamo qui di seguito uno specchietto riepilogativo:
Volumi privi di titolo:
Vol. I
Volume primo
Vol 1
*

UNIPI

SBN

Non impiegare la
catalogazione a livelli;
utilizzare la nota di
contenuto 327
Descrizione a più
livelli, con notizia a
livello inferiore di
natura W

Volumi con titolo non
significativo:

Volumi con titolo significativo:

Non impiegare la catalogazione a
livelli; utilizzare la nota di
contenuto 327

Dal 1300 al 1500
Il Cinquecento
Secoli 13.-15.
Art. 137
Libro I (per codici e opere
classiche con partizioni
convenzionali)
Testi
Documenti
Non impiegare la catalogazione
a livelli; utilizzare la nota di
contenuto 327.

Descrizione a più livelli, con
notizia a livello inferiore di natura
W

Descrizione a più livelli, con
notizia a livello inferiore di
natura M

A-Cc
1900-1945
Abaco-Astro
Bianchi-Buozzi
1500
Il 1550
1861-1900

CASO 1: PUBBLICAZIONI A PIÙ LIVELLI. VOLUMI CON TITOLI SIGNIFICATIVI

Scheda "madre" (utilizzare il template appositamente predisposto). Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venisse
utilizzata l'apposita bozza è necessario inserire nel record-madre il campo 950 così come è impostato nella suddetta
bozza

Cam
p
i

Osservazioni

LEADER
(Campo a
LD
lunghezza fissa
R
contenente dati
codificati)

Posizione 08 - Livello gerarchico:
1 = Livello più alto (scheda madre)

010 ISBN

$a

Numero ISBN

Inserire l’ISBN del set, se presente

Esempi

LDR __ _-----nam1-22--------450-

Dati per
l’elaborazione
(Campo a
100
lunghezza fissa
contenente dati
codificati)

$a

Dati elaborazione

101

Lingua della
pubblicazione

$a

Codice lingua del
testo

102

Paese di
pubblicazione

Titolo proprio e
200 formulazione di
responsabilità

Posizione 08 (in 08-16) - Tipo di data della pubblicazione:
g = monografia la cui pubblicazione
continua per più di 1 anno
d = monografia con data certa (utilizzare quando tutti i volumi
dell’opera sono pubblicati in un solo anno)

Inserire il/i codice/i lingua/e dell’opera completa

Inserire il codice paese

Completo di tutti gli elementi comuni

100 __$a20060419g19892003kmy0itay0103----ba
100 __$a20060419d1964----kmy0itay0103----ba

$f
$g

Formulazioni di
responsabilità

205 Edizione

210

Pubblicazione e
distribuzione

$a

Luogo di
pubblicazione

Inserire le formulazioni di responsabilità relative alla
pubblicazione nel suo complesso.
Se l’opera presenta variazioni nell’indicazione di
responsabilità nel corso del tempo si riporta la forma presente
nella prima unità
La variazione si indica in nota
Se una forma è comune alla maggior parte delle unità, ma non
alla prima, si può riportarla al posto di quella della prima
unità, segnalando la variazione in nota.
Le variazioni delle indicazioni di responsabilità saranno
registrate nelle schede figlie

200_1
$aGrande
antologia
filosofica$fdiretta da Umberto
Antonio Padovani$gcoordinata da
Andrea Mario Moschetti
300__$aDal volume 6: diretta da
Michele Federico Sciacca ;
coordinata da A.M. Moschetti e M.
Schiavone

Completo di tutti gli elementi comuni
Completare con tutti i dati relativi alla pubblicazione
Nel caso in cui non si posseggano il primo e/o l’ultimo
volume pubblicato è necessario ricorrere a fonti esterne per
completare la compilazione dei singoli sottocampi
Non inserire i dati ricavati da tali fonti tra parentesi quadre
Se l’opera presenta variazioni nell’indicazione del luogo di 210 __$aRoma
pubblicazione si riporta la forma presente nella prima unità
La variazione si indica in nota
Se una forma è comune alla maggior parte delle unità, ma non 300 __$aLuogo di pubblicazione
alla prima, si può riportarla al posto di quella della prima dal volume 4: Milano
unità, segnalando la variazione in nota
Le variazioni dei luoghi di pubblicazioni saranno registrate
nelle schede figlie

$c Nome dell’editore

Se l’opera presenta variazioni nell’indicazione del nome
dell’editore si riporta la forma presente nella prima unità
La variazione si indica in nota
Se una forma è comune alla maggior parte delle unità, ma non
alla prima, si può riportarla al posto di quella della prima
unità, segnalando la variazione in nota
Le variazioni del nome dell’editore saranno registrate nelle
schede figlie
Se le variazioni sono numerose si segnala la variazione in
nota in forma generica

210 __$aRoma$cCarocci
300__$aDal volume 5: Nuova
Italia scientifica
210__$aTorino$cBottega d’Erasmo
300__$aDal 1986: Alessandria :
Edizioni dell’Orso; dal 1990:
Firenze : Olschki
210__$aPisa$cPacini
300__$aL’editore varia

Le date di inizio/fine della pubblicazione devono essere
sempre espresse. In assenza del primo e/o dell’ultimo volume 210 __$aRavenna$cEdizioni del
pubblicato le date vanno desunte da fonti esterne
Girasole$d1998-2000

Data di
$d pubblicazione e/o
distribuzione

Il sottocampo dovrà essere lasciato aperto (es., 2005-) solo
per le opere che sono effettivamente ancora in corso di
pubblicazione, in tal caso nel campo 100 in data2 il sistema
inserirà automaticamente 9999
Anche se presente un estremo cronologico desunto (tra
quadre) il tipo data nel campo 100 dovrà essere "g"

210 __$aMilano$aBruno
Mondadori$d2007-

100 __$a20060419e20001865kmy0itay0103----ba
210
__$aMilano$cFeltrinelli$d20002002
In caso di ristampa anastatica di opere la cui pubblicazione 324 __$aRiproduzione facsimilare

continua per più di un anno il tipo data nel campo 100 dovrà
essere "e"; inserire in data1 la data iniziale della riproduzione
e in data2 la data iniziale della pubblicazione originale

215 Descrizione fisica

$a

Designazione
specifica di
estensione

225 Serie

3-- Note

dell'edizione: Torino : UTET,
1865-1888

Completo

Inserire il numero totale dei volumi pubblicati.
Per opere ancora in corso di pubblicazione inserire vol.

215 __$a2 vol.
215 __$a vol.

L’indicazione di collezione si riporta solo nella descrizione
d’insieme (scheda madre) se la collezione non è numerata
oppure se tutte le unità recano lo stesso numero.
Se le unità recano numeri diversi l’indicazione di collezione si
riporta sia nella descrizione d’insieme (scheda madre) sia
nella descrizione delle singole unità (schede figlie) con la
numerazione appropriata

Eventuali note

300__$aIl complemento del titolo
varia

300__$aL’editore varia

4-- Campi di legame

Inserirvi, se presenti, dati comuni a tutta la pubblicazione

5-- Titoli varianti

Inserirvi, se presenti, dati comuni a tutta la pubblicazione

6--

Soggetti e
Inserire i soggetti e la classificazione relativa a tutta la
Classificazi pubblicazione nel suo complesso
one

7-- Intestazioni autori Inserire solo le responsabilità comuni a tutta a pubblicazione

950 Colloc.esport

Generato automaticamente per le schede madri. Lasciare
inalterato!
Eliminare solo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si vuole
trasformare la scheda madre in una scheda a livello zero. In
questo caso però va modificato pure, nel campo LDR, il livello
gerarchico (da 1 a 0) e va aggiunta copia al record

200_1$aOpere
454_ 1$12001$aOeuvres

Ripetibile
1.indicatore =
non definito

OCM

Codice OCLC

2.indicatore =
non definito

Attribuito automaticamente dal
sistema
Non Modificre
Eliminare in caso di
duplicazione del
Record
In caso di deduplicazione
spostare il campo sul record
che sopravvive (solo se il
codice OCLC è diverso da
quello già presente)

Non ripetibile
Numero di record Worldcat
assegnato dal sistema

$a
Non ripetibile
$9

Assegnato automaticamente
dal sistema

OCM __$a(OCoLC)numero a nove cifre

OCM __$a(OCoLC)numero a nove
cifre$9CIPE

Scheda "figlia" (utilizzare il template appositamente predisposto)

Cam
p
i

LEADER
(Campo a
LD
lunghezza fissa
R
contenente dati
codificati)

010 ISBN

Osservazioni

Posizione 08 - Livello gerarchico:
2 = Al di sotto del livello più alto (scheda figlia)

Esempi

LDR __ _-----nam2-22-------450-

$a

Numero ISBN

Dati per
l’elaborazione
(Campo a
100
lunghezza fissa
contenente dati
codificati)
101

Lingua della
pubblicazione

$a

Codice lingua del
testo

102

Paese di
pubblicazione

Inserire l’ISBN del singolo volume

Compilare come da linee guida generali

Inserire il/i codice/i lingua/e del volume

Inserire il codice paese

Titolo proprio e
200 formulazione di
responsabilità
$a Titolo proprio

Inserire il titolo della figlia

$e

Complementi del
titolo

$f

Inserire le formulazioni di responsabilità principale e
Prima formulazione coordinata/e anche se identiche a quelle già espresse nel
di responsabilità
livello superiore a meno che le responsabilità del livello
superiore non siano grammaticalmente legate al titolo

Inserire gli eventuali complementi del titolo della figlia

Seconda e
successive
$g
formulazioni di
responsabilità

Inserire le eventuali formulazioni di responsabilità proprie
della figlia

$v

NON UTILIZZARE

205 Edizione

Completo

210

Pubblicazione e
distribuzione

Completo

215 Descrizione fisica

Completo

225 Serie

Compilare solo se il volume ha una propria numerazione

3-- Note

Inserire eventuali note proprie della figlia

4-- Campi di legame

Inserire eventuali campi di legame propri della figlia

461 Legame
all’insieme
$1

Dati per il legame

Inserire il numero di sistema della madre a 9 cifre, preceduto
da 001

$1

Dati per il legame

Inserire 2001

$a

Titolo

Inserire il titolo della scheda madre

SCHEDA MADRE
200 1_$a<<La >>storia del
mondo occidentale
210
__$aMilano$cFeltrinelli$d19982004
215 __$a2 vol.$d24 cm
SCHEDA FIGLIA
200 1_$a<<L’>>Italia e l’Europa

$v

Indicazione del
numero di
volume

5-- Titoli varianti

6--

Inserire il numero di volume della scheda figlia in numeri
arabi preceduto dall’espressione “Vol.” o da equivalenti in
altre lingue (“Bd.”, ecc.). Per un corretto ordinamento, se i
volumi sono più di nove, inserire lo zero prima del numero di
volume. Es. Vol. 01, 02, 12.
NON UTILIZZARE IL $V NEL CAMPO 200 DELLE SCHEDE FIGLIE

Eventuali titoli varianti propri della figlia

Soggetti e
Classificaz Facoltativi
ione

centrale
210
__$aMilano$cFeltrinelli$d1998
215 __$aXV, 215 p.$d24 cm
461
_0$1001000689540$12001$a<<
La >>storia del mondo
occidentale$vVol. 1
SCHEDA FIGLIA
200 1_$a<<I >>paesi del
Mediterraneo
210
__$aMilano$cFeltrinelli$d2004
215 __$a324 p.$d24 cm
461 _0
$1001000689540$12001$a<<La
>>storia del mondo
occidentale$vVol. 2

7-- Intestazioni
autori

Inserire sia la/le responsabilità comuni a tutta la pubblicazione
(anche nel caso in cui non siano state ripetute nel $a del 200
poiché legate grammaticalmente al titolo del livello superiore)
che la/le responsabilità proprie della figlia

Ripetibile
1.indicatore =
non definito

OCM

Codice OCLC

2.indicatore =
non definito

Attribuito automaticamente dal
sistema
Non Modificre
Eliminare in caso di
duplicazione del
Record
In caso di deduplicazione
spostare il campo sul record
che sopravvive (solo se il
codice OCLC è diverso da
quello già presente)

Non ripetibile
Numero di record Worldcat
assegnato dal sistema

$a
Non ripetibile
$9

Assegnato automaticamente
dal sistema

OCM __$a(OCoLC)numero a nove cifre

OCM __$a(OCoLC)numero a nove
cifre$9CIPE

CASO 2: PUBBLICAZIONI A PIÙ LIVELLI. VOLUMI PRIVI DI TITOLO O CON TITOLO NON SIGNIFICATIVO

Creare UN solo record bibliografico a cui legare tanti record di copia quanti sono i singoli volumi.
Il record bibliografico, compilato in base a quanto previsto dalle linee guida generali per la catalogazione, deve presentare le
seguenti caratteristiche:
LDR

Livello gerarchico = 0

010

Vanno riportati gli ISBN dei singoli volumi e del set (se presente) qualificandoli come tali.
Es.: 010 __$a0-12-475570-4$bset
010 __$a0-12-475571-2$bvol. 1

100

Tipo data “g” se la pubblicazione continua per più di un anno
Tipo data “d” se la pubblicazione è edita in un solo anno

215

Completo, può essere indicata la consistenza dei singoli volumi o la consistenza complessiva
Es.: 215 __$a3 vol. (230; 423; 323 p.)
215 __$a 4 vol. (XX, 185; XI, 350; VI, 522; 600 p.)
215 __$a 2 vol. ([L], 568 p.)

Per i campi 100 e 215 sono valide le osservazione fatte nel caso 1

E’ consigliato l’utilizzo del campo 327 per dare notizia dei singoli volumi.
Es.: 327 1_$aVol. 1: 1900-1980. – 537 p.$aVol. 2: 1980-2000. – 676 p.

MODULO COPIE
Il record di copia, uno per ogni volume, deve contenere:
-

Inventario del volume
Codice a barre (se utilizzato)
Collocazione del volume
L’indicazione, nel campo “Num. 1 (A)(Vol.)”, del volume: es, “1”, “2: E-L”, “A-B”. Se l’opera ha una numerazione a
più livelli, utilizzare per il secondo livello il campo “Num. 2 (B)(Fasc.)”.

N.B. Se un libro risulta perso non va cancellato il record ma va inserito nella copia uno dei due processi ('Status di processo'):
- MI = mancante : quando si desidera dare l'informazione all'utente ed 'etichettare' i volumi per ulteriori controlli (estraendo
tutti gli MI da Servizi, Copie, p-re-adm-01)
- MS = smarrito : quando non sono necessari futuri controlli e si desidera che la copia non venga visualizzata dall'utente su
aleph WEB (sarà sempre visibile però in aleph GUI)

CASO 3: PUBBLICAZIONI A PIÙ LIVELLI. SITUAZIONE "IBRIDA"
Nel caso di situazione "ibrida" ovvero in presenza contemporaneamente sia di volumi con titolo significativo che volumi privi
di titolo o con titolo non significativo si consiglia di verificare il numero dei volumi che hanno titolo significativo rispetto ai
restanti.
-

-

Se i volumi con titolo significativo sono in numero superiore procedere come illustrato nel caso 1 ricordandosi di
modificare l’indicatore 1 (da 1 a 0) nel campo 200 nel catalogare la figlia priva di titolo o con titolo non significativo.
Es.: 200 _0$a1900-1990
Se i volumi con titolo significativo sono in numero inferiore procedere come nel caso 2 compilando anche il campo 327.

