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Novità per la catalogazione in SBN – Area 0 

 

a cura di Oriana Bozzarelli 

In Indice - in relazione al progetto evoluzione dell’Indice SBN - sono state svolte importanti attività di 

riconversione, recupero e aggiornamento di dati. Tali attività si sono basate su nuovi criteri di trattamento 

catalografico dei documenti che il Comitato Tecnico-Scientifico di SBN ha adottato e che comportano 

interventi evolutivi sul software. 

Infatti da tempo è in atto, e in continuo aggiornamento, il progetto di Evoluzione dell'Indice SBN. Si veda la 

documentazione disponibile al  link:  

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/evoluz_indice_sbn/pagina_143.html;jsessionid=EB

49A94C41C8C35962B9D9B9C632C06A  

La finalità è quella di far evolvere la struttura dell'Indice verso una maggiore flessibilità e quindi una reale 

facilitazione della partecipazione al SBN. 

In particolare dal 2004 è avvenuta l’apertura dell'Indice SBN (INDICE 2) a sistemi di gestione non SBN-nativi 

che utilizzino i più diffusi formati bibliografici (UNIMARC, MARC21).   

Una delle principali novità dell'evoluzione dell'Indice SBN è stata quella 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. 

Il protocollo SBN-MARC, nato in seno al progetto di evoluzione dell'Indice SBN, è un protocollo applicativo 

di interazione che 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). 

AREA 0 - Lo standard ISBD, nella nuova edizione consolidata prevede l’introduzione di una nuova area (Area 

0) denominata anche Area della forma del contenuto e del tipo di supporto. Scopo di tale area è di 

indicare sia la forma o le forme fondamentali in cui si esprime il contenuto di una pubblicazione, sia il tipo o 

i tipi di mediazione impiegati per trasmettere quel contenuto, al fine di aiutare gli utenti del catalogo 

nell’identificazione e selezione dei documenti appropriati ai loro bisogni.  

La scelta fatta dal protocollo SBNMARC prevede per le notizie di natura M, S, W, N l’introduzione di nuovi 

campi nelle qualificazioni bibliografiche della notizia. Gli elementi che compongono l’area 0 saranno quindi 

forniti tutti in forma codificata e selezionabili da un elenco prestabilito. Essi si dividono in:  

- Forma del contenuto 

- Tipo di mediazione  
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Il bollettino SOL riguardante le principali novità della Release 3.1 - proprio in adeguamento alle modifiche 

apportate da ICCU alla base dati Indice di SBN  - alla sezione “catalogo” illustra i nuovi campi relativi ai 

→Dati codificati dell’area 0 delle ISBD (area della forma del contenuto e del tipo di supporto) e etichette 

181 e 182 di UNIMARC:  

• forma del contenuto (obbligatorio) 

• specificazione del tipo di contenuto 

• specificazione del movimento 

• specificazione della dimensionalità  

• specificazione sensoriale (obbligatorio)  

• tipo di mediazione (obbligatorio). 

Sotto il profilo operativo: in Indice i contenuti di questi nuovi campi sono stati assegnati 

automaticamente a tutte le risorse bibliografiche.  

Pertanto i bibliotecari in fase di catalogazione di un record recuperato, entrando nel dettaglio di un titolo 

condiviso con SBN e prima di effettuare una qualsiasi modifica, dovranno solo  eseguire l’allineamento con 

l’apposita funzione “Allinea”. In questo modo i dati presenti in Indice verranno scaricati e visualizzati anche 

nel Catalogo di Polo.  

 

In fase di creazione di un BID nuovo i nuovi campi vengono automaticamente assegnati al record in 

relazione al “tipo di documento” che si cataloga (es. LM testo a stampa moderno; CE cartografia a stampa, 

etc.). 

Per dettagli sui nuovi campi si veda il documento redatto da ICCU e disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/stato_evol_area0_Allegato3_0406201

5.pdf 

Per approfondire le modifiche introdotte da ICCU e il nuovo protocollo SBNMARC si veda: 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/doc_utili_coop/ 


