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La segnatura di collocazione in Sebina SOL è composta da quattro campi.

• Sezione: max 10 caratteri (obbligatorio)

• Collocazione: max 20 caratteri (obbligatorio)

• Specificazione: max 12 caratteri (facoltativo)

• Sequenza: max 20 caratteri (facoltativo)

Il campo Sezione è il campo, univoco e controllato, che identifica la sezione di collocazione. 
Per ogni sezione andrà configurata la tipologia, il comportamento automatico dei contatori, i 
formati predefiniti, ecc.

I campi Collocazione e Specificazione sono soggetti agli automatismi: a seconda del Tipo 
Sezione impostato per ogni Sezione, il sistema compilerà automaticamente questi campi (ad 
es. con un contatore). La compilazione dei campi è sempre forzabile: se il sistema attribuisce 
un valore in automatico, l'operatore può sempre correggerlo a mano.

Il  campo  Sequenza è  usato  specialmente  per  la  catalogazione  a  livelli;  impostata  una 
collocazione per l'opera generale, il sistema consente di compilare questo campo per indicare il 
numero di volume, tomo o parte del volume che si sta collocando.

Nel caso di compilazione automatica dei contatori, il sistema aggiungerà degli zeri davanti al 
numero di catena per facilitare l'ordinamento delle collocazioni nei registri. Questi zeri “fittizi” 
non  verranno  visualizzati  in  catalogo,  grazie  a  una  personalizzazione  richiesta  a  Data 
Management (N.B.: a questo proposito, vedere il paragrafo finale “zeri non significativi”).
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Configurazione delle Sezioni di Collocazione

La  configurazione  delle  Sezioni  di  Collocazione  della  Biblioteca  può  essere  eseguita 
dall'operatore con profilo GESBIB, attraverso la funzione  

Catalogo > Configurazioni di biblioteca > Sezioni di collocazione

Per ogni Sezione occorre indicare:

• Codice: la sigla univoca e distintiva della Sezione. Una volta creata, il nome di una Sezione 
non  può  essere  più  modificato.  In  caso  di  errore  sarà  necessario  eliminare  la  sezione 
sbagliata e crearne una nuova. N.B.: il sistema impedisce di cancellare sezioni a cui sono 
legate degli inventari: tuttavia è possibile effettuare una sostituzione con la funzione 

Catalogo  >   Funzioni di servizio di biblioteca  >   Sostituzione sezione 

• Descrizione: una descrizione esplicativa della sezione. Il testo è libero, ed è visualizzabile 
solo dal bibliotecario (non compare in catalogo). Serve a prendere nota dell'utilizzo e dello 
scopo di quella sezione.

• T: questa spunta indica se la sezione è una sezione “temporanea”. Una sezione temporanea 
viene creata nel caso in cui, (ad es. per mostre o convegni) una parte del patrimonio della 
biblioteca  deve  essere  temporaneamente  spostata  in  una  collocazione  diversa  (detta 
temporanea) da quella normale (detta permanente). 

• Tipo  collocazione:  il  tipo  collocazione  indica  il  comportamento  automatico  che  verrà 
associato a quella sezione (v. sotto).

• N.: se il tipo di collocazione scelto per la sezione è “per inventario”, indica il numero di cifre 
che dovrà avere il campo “specificazione”.

• Clas.: il campo è disponibile solo per le sezioni di tipo “classificazione”.
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• Specif.: il campo è disponibile solo per le sezioni di tipo classificazione o titolo.

• Magaz.: indica l'ultimo numero di catena usato nella sezione.

• St.: questa spunta indica se il campo “Sezione” deve comparire nella stampa delle etichette e 
dei  registri.  Si  consiglia  di  lasciarlo  spuntato,  in  modo da avere sempre la  collocazione 
completa nelle stampe.

• Es.:  questa  spunta  imposta  un  controllo  al  momento  della  creazione  di  una  nuova 
collocazione in quella sezione. Se la collocazione creata è già esistente, il sistema mostra un 
avviso e chiede una conferma per procedere (v. immagine).

Tipi collocazione

In Sebina SOL sono disponibili i seguenti Tipi collocazione:

• Chiave titolo: il  campo “collocazione” viene compilato automaticamente con i  primi 12 
caratteri del titolo

• Continuazione: il sistema compila automaticamente il campo “collocazione”, inserendo un 
codice  di  formato  scelto  dal  catalogatore  (i  formati  per  la  sezione  vanno  predefiniti 
dall'apposita funzione nel menu di sinistra) seguito da un contatore a due cifre per il formato 
e un contatore progressivo.  Il campo “specificazione” può essere riempito automaticamente 
con  la  chiave  OCLC  del  titolo,  dell'autore,  o  di  autore  +  titolo,  sulla  base  di  quanto 
selezionato nella tendina “Specific.”

• Magazzino a formato: il funzionamento è analogo a quello del tipo “continuazione”, con la 
differenza che il contatore progressivo viene inserito nel campo “specificazione” anziché nel 
campo “collocazione”.

• Inventario: il  sistema compila  automaticamente  il  campo “collocazione”  con il  numero 
d'inventario del documento, preceduto da tanti zeri quanti necessari per raggiungere la cifra 
indicata  nel  campo  “N”.  N.B.:  il  sistema  considera  soltanto  il  numero  progressivo 
dell'inventario, non la serie inventariale.

• Esplicita non strutturata: questo tipo sezione consente di avere una collocazione libera in 
tutti i campi. Tuttavia è possibile decidere che il secondo campo sia controllato. Spuntando 
la casella a destra della tendina si indica la sezione come “controllata”: dal menu di sinistra 
occorre poi selezionare “collocazioni” per definire le voci controllate ammesse per il campo 
“collocazione”.  Per  ogni  collocazione  controllata  occorre  definire  il  numero massimo di 
elementi  previsti  per quella collocazione,  il  numero di cifre da utilizzare e il  numero di 
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catena  da  cui  partire.  Il  campo “specificazione”  verrà  quindi  compilato  con un  numero 
progressivo. 

N.B.: le collocazioni controllate possono essere definite sia dal menu di sinistra, definendo 
le  collocazioni  per  ogni  singola  sezione,  oppure  dall'apposita  funzione  “collocazioni 
controllate”  disponibile  dal  menu in  alto.  Se le  voci  non vengono definite  dal  menu di 
sinistra, il sistema prenderà quelle definite nella funzione “collocazioni controllate”.

Questo tipo di collocazione,  benché possa usare dei contatori  automatici,  è escluso dalla 
procedura che elimina gli zeri non significativi dalla visualizzazione in Opac: ogni campo 
apparirà così come viene inserito. Pertanto è il tipo sezione più raccomandato da usare come 
collocazione libera.

• Magazzino non formato: il sistema utilizza un contatore automatico inserendolo nel campo 
“specificazione”; il campo “collocazione” viene compilato automaticamente con 00.

• Classificazione: il sistema inserisce automaticamente il codice di classificazione attribuito 
al documento, utilizzando lo schema di classificazione selezionato nella tendina “Clas.”

• Esplicita strutturata: il sistema apre tre finestre in cui indicare campo per campo i valori da 
inserire nel campo “collocazione”. Il campo “specificazione” è libero.
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Zeri non significativi

L'ordinamento delle collocazioni negli elaborati è alfabetico, non numerico. Questo significa che i 
caratteri e le cifre della segnatura vengono lette da sinistra a destra: per questo motivo, ad es., la 
collocazione  COLL  100 verrebbe  letta  prima della  collocazione  COLL  2,  creando  così  una 
irregolarità nella sequenza delle collocazioni all'interno dei registri topografici.

Per ovviare a questo inconveniente,  il  sistema, nei campi compilati  con contatore automatico, 
aggiunge una serie di zeri necessari per ordinare correttamente le collocazioni. L'esempio di prima 
diventerebbe quindi COLL 002, COLL 100.

Questi  zeri “fittizi” non sono considerati  significativi,  ma rappresentano di fatto un'alterazione 
della dicitura reale. In catalogo la visualizzazione delle collocazioni rischia di diventare inutilmente 
ridondante:  una  collocazione  come  ES  2 potrebbe  presentarsi  infatti  come  ES  00  00000002, 
rischiando di creare disorientamento nell'utente e nel personale addetto al recupero del documento a 
scaffale.

Per questo motivo,  su invito delle biblioteche, nel 2007 è stata chiesta a Data Management 
una  funzione  automatica  che  elimina  dalla  visualizzazione  in  catalogo  tutti  gli  zeri  “inutili”. 
Attenzione: poiché  il  sistema  non  è  in  grado  di  riconoscere  se  lo  zero  è  stato  inserito 
automaticamente  dal  sistema,  o  manualmente  dall'operatore,  l'automatismo  opera  anche  in 
presenza di campi compilati manualmente, con la possibilità che vengano non visualizzati degli 
zeri che la biblioteca ritiene significativi.

Gli zeri vengono eliminati dalla visualizzazione in opac all'inizio dei seguenti campi:

Tipo sezione Campo Collocazione Campo Specificazione

Chiave Titolo

Continuazione X

Magazzino a formato X

Inventario X

Esplicita non strutturata

Magazzino non a formato X X

Classificazione

Esplicita strutturata

E' necessario quindi ricordarsi di  non compilare mai un campo con lo zero iniziale nei casi 
indicati in tabella; se non ci sono alternative, o se si vuole rimediare a una situazione pregressa, è 
sufficiente aggiungere un punto (o un altro carattere) all'inizio del campo. 
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