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1 GENERALITÀ 

Il presente documento descrive le parametrizzazioni relative alle funzionalità e ai 
dati implementati dal server SBN-MARC. 

 
Il documento è prettamente tecnico e vuole essere di supporto alla realizzazione di 

un software che si interfaccia con il protocollo SBNMarc; rappresenta una integrazione a 
quanto descritto nei commenti nello schema xsd e al documento relativo al modello 
analitico: ‘AKR-SPF-01-50 Il Protocollo SBN-Marc – Modello Analitico’. 

 
 

1.1 Principali revisioni rispetto alla versione precedente  

 
1. Inserimento del paragrafo 2.1 Accesso al Sistema 
2. modifiche ai canali di ricerca del materiale cartografico  

 
 
 

2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVER SBNMARC 

2.1 Accesso al sistema Indice 

Per poter gestire il sistema di accesso e il monitoraggio dell’Indice, ogni Polo deve essere 
registrato nell’ambito dell’amministrazione. Questa regola vale sia per i Poli che utilizzano 
il protocollo SBN che per i Poli che utilizzano il protocollo SBNMARC. 
La registrazione di un Polo deve seguire i seguenti passi: 
 

1. registrazione nella base dati del codice e descrizione polo nella tabella Tb_codici 
con tipo tabella ‘POLO’ . Questa attività viene eseguita con opportuno sql, a carico 
della persona che gestisce la base dati Indice 

2. registrazione nella base dati delle biblioteche del Polo, nella tabella tb_biblioteca. . 
Questa attività viene eseguita con opportuno sql, a carico della persona che 
gestisce la base dati Indice 

3. definizione delle abilitazioni e dei parametri del gruppo polo, e sua registrazione 
nel sistema. Questa attività viene effettuata dalla persona di Iccu addetta alla 
gestione delle abilitazioni. Per i Poli che utilizzano il protocollo SBN, l’unico 
parametro utilizzato dal sistema è il tipo di allineamento preferito, che deve valere 
‘per flag’ per attivare la gestione del flag di allineamento da parte del protocollo 
SBNMARC.  E’ quindi sufficiente registrare il gruppo associato al Polo, e inserirlo 
nel gruppo ‘SBN’ da cui erediterà le informazioni necessarie. 

 
La registrazione di un Utente non necessita di configurazioni preventive a livello di base 
dati, ma viene effettuata completamente con la procedura di amministrazione. Al 
momento della registrazione viene assegnato il profilo minimo di accesso al sistema, che 
comprende la parametrizzazione relativa a materiale moderno, materiale antico e autori. 
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2.2 Considerazioni su abilitazioni utente  

 
1) Tipo di lista sintetica: la scelta (tra le tipologie definite dall’Indice) viene portata come 
parametro della richiesta di ricerca nel messaggio di protocollo, e eliminata dal profilo 
utente. La lista sintetica prodotta come risultato di una ricerca di oggetti simili nelle 
operazioni di creazione e modifica viene prodotta con il tipo di lista 001 (massimo) 
 
2) Default da applicare alle liste per gli utenti che non gestiscono un tipo materiale : 
a meno di richieste specializzate (filtro di tipo materiale o canali specifici ) il risultato della 
ricerca contiene i titoli relativi a tutte le tipologie di materiale, anche per gli utenti che non 
gestiscono una certa tipologia. In questo caso sono prodotte le sole informazioni relative 
alla parte comune della scheda del documento, senza le estensioni specifiche del tipo 
materiale. Si definisce un profilo 000 per il tipo scheda informativa, il tipo reticolo e la lista 
sintetica da applicare in questi casi. Un utente che non gestisce uno specifico tipo di 
materiale non può correggere i dati e i legami specifici di questa tipologia, ma può 
correggere le parti comuni. 
Il profilo 000 coincide con la tipologia di formato scelto dall’utente per il tipo 
materiale ‘moderno’ e antico. 
 
3) Scelta del tipo materiale dei documenti 
Nel profilo dell’utente viene gestita le scelta che indica la volontà di gestire o meno le 
estensioni di un tipo materiale. Un utente che non gestisce un tipo di materiale non può  
inserire documenti di quel tipo, ma può correggere le parti comuni. Alle funzioni di 
interrogazione ed esame si applica quanto detto al punto precedente 
 
Tipo materiale  Informazione di abilitazione 

S= materiale gestito 
N= non gestito 

Note 

Moderno S Il materiale moderno deve 
essere gestito 
obbligatoriamente 

Antico S  
Musica S/N  
Grafica S/N  
Cartografia S/N  
 
Alla scelta positiva su un tipo di materiale si associa la scelta relativa alla tipologia di 
reticolo che si vuole esaminare/catturare: vedi punto 6. 
 
4) Scelta del tipo authority: 
Nel profilo dell’utente viene gestita le scelta che indica la volontà di gestire o meno una 
tipologia di authority. La scelta ‘S’ su un tipo autorizza l’utente a inserire e modificare 
elementi di authority di quel tipo (previo controllo sul livello di autorizzazione, vedi punto 
successivo). 
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Per quanto riguarda l’interrogazione, si liberalizza l’utilizzo di tutti gli elementi di authority, 
per consentirne l’accesso ai documenti correlati. In altre parole un utente che non 
gestisce soggetti può comunque interrogare l’Indice utilizzando il canale ‘soggetti’, 
visualizzare la lista dei soggetti, (ed eventualmente catturarli) e visualizzare i titoli legati a 
un soggetto.  
 
L’abilitazione sulla gestione legami con documenti è indipendente dalla gestione 
anagrafica del tipo di authority. Ad esempio un polo può inserire/modificare/cancellare 
legami documento/soggetto anche se non è abilitato a inserire o correggere soggetti.  
 
Viene gestito un apposito parametro ‘Abilitazione alla gestione legami con documenti’ il 
cui valore ‘S’ consente al Polo di inserire,variare e cancellare le relazioni tra elementi di 
un tipo authority (es. soggetti, classi, luoghi) e documenti. L’informazione è gestita con il 
parametro ‘abilitaLegamiDoc’ della tabella relativa a ‘Parametri specializzati sul tipo 
authority (vedi capitolo successivo). 
La visualizzazione/cattura dei legami tra elementi di authority e documenti dipende invece 
dalla scelta fatta nelle abilitazioni del reticolo : vedi punto 6. L’informazione è gestita con il 
parametro ‘reticoloLegamiDoc’ della tabella relativa a ‘Parametri specializzati sul tipo 
authority’ (vedi capitolo successivo). 
 
Tipo 
authority 

Abilitazione 
su Elementi 
Aut. 

Abilitazione su 
gestione legami 
con documenti 

Note 

Autori S/N S/N N= non gestito  
S= gestito  

Titoli uniformi S/N S/N  
Titoli 
Uniformi 
Musica 

S/N S/N  

Soggetti S/N S/N  
Classi S/N S/N  
Descrittori S/N N I descrittori non sono legati ai 

documenti 
Luoghi S/N S/N  
Repertori S/N N I repertori non sono legati ai 

documenti, ma a titoli uniformi, autori 
o marche 

Marche S/N S/N  
 
5) Controllo sul livello di autorizzazione 
 
Controllo sul livello di autorizzazione a modificare un documento: un utente è autorizzato 
a modificare un oggetto solo se il suo livello di autorizzazione è uguale o superiore al 
livello dell’oggetto stesso, mantenendo la logica attuale. 
Il livello di autorizzazione contenuto a livello di abilitazione dell’utente si riferisce alla parte 
comune delle informazioni, al materiale moderno e antico, e al profilo 000 ( sottoinsieme 
della tabella tb_titolo comune a tutte le tipologie di materiale), anche per coerenza con il 
protocollo SBN attuale.  
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Si introduce il livello di autorizzazione dell’utente per i dati specifici del tipo materiale, che 
serve a verificare l’autorizzazione alla gestione dei dati specifici di materiale musicale, 
grafico e cartografico. 
 
I dati contenuti nelle estensioni specifiche per tipo materiale sono modificabili dai soli  
utenti che dichiarano di gestire il tipo di materiale, previo controllo sul livello di 
autorizzazione specifico. Ad esempio: un utente che è autorizzato a gestire dati musicali 
potrà farlo anche se il livello di autorità relativo alla perte comune del documento è 
superiore al suo livello di autorizzazione generale. 
 
Controllo sul livello di autorizzazione a modificare un elemento di authority: un utente è 
autorizzato a modificare un elemento di authority solo se il suo livello di autorizzazione è 
uguale o superiore al livello dell’elemento stesso. 
Nelle abilitazioni dell’utente si gestisce un livello di autorizzazione specifico per ogni tipo 
di authority. 
 
Le abilitazioni del livello di autorizzazione di un utente sono quelle della tabella seguente. 
 
Informazione Livello Massimo 

autorizzato 
Nota 

Inserimento/correzione 
documenti, titoli di accesso e 
collane 

Da 05 a 95 Si applica alla parte comune 
di attributi di tutti i tipi di 
materiale 

Inserimento/correzione dati 
specializzati sul tipo 
materiale 

Da 05 a 95 Si applica alla parte 
specializzata di musica, 
grafica e cartografia 

Inserimento/correzione titoli 
uniformi 

Da 05 a 97  

Inserimento/correzione titoli 
uniformi musicali 

Da 05 a 97  

Inserimento/correzione 
autori 

Da 05 a 97  

Inserimento/correzione 
marche 

Da 05 a 97  

Inserimento/correzione 
luoghi 

Da 05 a 97  

Inserimento/correzione 
soggetti 

Da 05 a 97 Questa attività in Indice 
adesso è limitata solo ad 11 
Poli e non dipende dal livello 
di autorità ma dalla scala di 
priorità data agli undici Poli 
selezionati; es. in ordine 
decrescente CFI,BVE,MIL, 
etc. Occorre coordinare la 
gestione con quanto previsto 
nel protocollo SBN attuale. 

Inserimento/correzione Da 05 a 97 Sono modificabili solo i 
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descrittori descrittori inseriti 
manualmente come 
legami/rinvii ad altri 
descrittori 

Inserimento/correzione 
classi 

Da 05 a 97 Come per i soggetti, vale il 
principio di autorità dei Poli: 
Vedi sopra 

Inserimento/correzione 
repertori 

 L’inserimento/correzione dei 
repertori viene gestita 
nell’ambito 
dell’amministrazione del 
sistema, quindi sono 
dall’utente amministratore. 

 
 
Informazioni specifiche di authority:   le informazioni specifiche possono essere inserite 
/modificate da tutti gli utenti, secondo il livello di autorizzazione definito nel profilo, come 
tutte le altre informazioni. 
 
 
6) Tipo Gestione reticolo documenti 
 
Il tipo di gestione reticolo si applica all’esame analitico, cioè alla cattura di un documento 
da parte di un polo. Il reticolo si applica anche alle funzioni di creazione e correzione. Ad 
esempio, un polo che sceglie un tipo che non contiene il titolo di natura B non potrà creare 
o modificare un titolo B, e non potrà creare, modificare o cancellare un legame tra un 
documento e un titolo B.  
La tipologia relativa alle informazioni sui legami bibliografici sono applicate a tutti i tipi di 
materiale.  
La tipologia di reticolo deve definire: 
Ø quali legami bibliografici compongono la scheda che deve essere inviata all’utente 

che sceglie la tipologia. Si definisce precisamente per ogni natura quali legami 
fanno parte del reticolo e quali no.  

Ø Quali legami con elementi di authority fanno parte del reticolo. 
 
La tabella seguente contiene le abilitazioni dell’utente per la definizione del tipo di reticolo 
che vuole ottenere. 
 
 
Parametro di 
abilitazione 

Valore Note 

Tipo reticolo Codice Codice di una della tipologie messe a disposizione 
dall’Indice (001,003,ecc.). Vedi tabelle seguenti per i dettagli 
Il tipo reticolo è comune a tutti i tipi di materiale,  

Legami con 
soggetti 

S/N La scelta è applicata per i tipi di materiale per cui è previsto il 
legame documento-soggetto 

Legami con 
classi 

S/N La scelta è applicata per i tipi di materiale per cui è previsto il 
legame documento-classe 
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Legami con 
luoghi 

S/N La scelta è applicata per i tipi di materiale per cui è previsto il 
legame documento-luogo, comprende la visualizzazione dei 
rinvii dei luoghi 

Legami con 
marche 

S/N La scelta è applicata per i tipi di materiale per cui è previsto il 
legame documento-marca (antico, musica). 
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2.3 Definizione di tipo reticolo 
 
In fase di ricerca vengono considerati tutti i titoli di qualsiasi natura, anche se non è 
gestito il legame nella tabella relativa all’esame analitico. 
Ad esempio: M03T con visibilità N: 

Con una ricerca per stringa titolo l’utente visualizza tutti i titoli corrispondenti alla 
ricerca, di qualsiasi natura. Può selezionare un titolo di natura T e visualizzare i 
documenti correlati con legame M03T, ma chiedendo l’esame analitico di uno di 
questi documenti il legame M03T e il titolo T non saranno presenti. 

 
I legami dei titoli di arrivo con elementi di authority seguono le impostazioni definite nel 
parametro di abilitazione. Ad esempio: se autore di resp. 1 ha valore ‘S’ saranno compresi 
nel reticolo tutti i legami di questo tipo per tutti i titoli che fanno parte del reticolo (es. titolo 
B legato ad autore principale, titolo A legato ad autore principale). 
 
La tabella dei legami di una natura si applica a tutti i titoli di quella natura presenti nel 
reticolo. Ad esempio, dato un titolo di partenza M1 con legame 01M2, il reticolo conterrà i 
legami che hanno partenza M1 secondo la tabella relativa al profilo scelto, e i legami che 
hanno partenza M2 secondo la tabella relativa al profilo scelto. 
 
2.4 Profilo 003 Minimo 

Si caratterizza per avere solo il primo livello di Collezione; per non avere legami 
2,4,5,7;  e per avere i legami 8D e 8P solo per i titoli di documenti (M, S, N, C); le 
nature T non hanno legami con tit. A e B; il legame 9A è previsto solo per le notizie 
di base (M, S, N)  
 
2.4.1 Titolo di partenza: Monografia. Natura M 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C 1 1 = solo legami diretti (i legami della collana 
non vengono  considerati)  

01 461 M S Per le monografie si prevedono sempre tutti i 
livelli della catena gerarchica 01M. questo 
per evitare eventuali problemi sulle 
monografie intermedie 

01 461 S S  
51 463 M S  
51 463 W S  
03 423 T S  
06 454 B S  Legame a titolo originale 
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
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2.4.2 Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C 1 1 = solo legami diretti (i legami della collana 
non vengono  considerati)  

01 461 M S Per le monografie sarebbe meglio prevedere 
sempre tutti i livelli della catena gerarchica 
01M. questo per evitare eventuali problemi 
sulle monografie intermedie 

03 423 T S  
Legami con autori S  
 
 
2.4.3 Titolo di partenza: Collana. Natura C 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
Legami con autori S  
 
2.4.4 Titolo di partenza: Periodico. Natura S 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C 1 1 = solo legami diretti (i legami della collana 
non vengono  considerati)  

08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo chiave 
Legami con autori S  
 
2.4.5 Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01 461 M/S/W S La natura di arrivo può essere M o S o W 
06 454 B S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
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2.4.6 Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T 
 
Legami con autori S  
 
 
2.4.7 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B 
 
Legami con autori S  
 
 
2.4.8 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A 
 
Legami con autori S  
 
 
2.5 Profilo 002 Medio 
 
Il profilo 002 si caratterizza rispetto al precedente per avere i legami 2,4 (compresi 
41,42,43); per avere tutti i livelli di C1C; i legami 8P e 8D sono previsti per i soli titoli 
relativi a documenti (M,S,N,C); il titolo uniforme prevede il legame 8D; il legame 9A 
è previsto per i titoli M,S,C,N,T  
 
2.5.1 Titolo di partenza: Monografia. Natura M 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C S Tutti i livelli C01C  
01 461 M S Per le monografie si  prevedono sempre tutti i 

livelli della catena gerarchica 01M. questo 
per evitare eventuali problemi sulle 
monografie intermedie 

01 461 S S  
51 463 M S  
51 463 W S  
02 422 M S  
02 422 S S  
03 423 T S  
04 430 M S  
04 430 S S  
06 454 B S  Legame a titolo originale 
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
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2.5.2 Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C S  
01 461 M S Per le monografie sarebbe meglio prevedere 

sempre tutti i livelli della catena gerarchica 
01M. questo per evitare eventuali problemi 
sulle monografie intermedie 

03 423 T S  
Legami con autori S  
 
 
2.5.3 Titolo di partenza: Collana. Natura C 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C S  
04 430 C S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
 
 
2.5.4 Titolo di partenza: Periodico. Natura S 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C S  
02 422 S S  
04 430 S S  
41 434 S S  
42 447 S S  
43 431 S S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo chiave 
     
Legami con autori S  
 
2.5.5 Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01 461 M/S S La natura di arrivo può essere M o S 
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06 454 B S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
 
 
2.5.6 Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

06 454 B S  
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
 
 
2.5.7 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B 
 
Legami con autori S  
 
 
2.5.8 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

08 517 D S  
Legami con autori S  
 
 
 
2.6 Profilo 001 Massimo 
 
Il profilo 001 si caratterizza per avere tutti i legami titolo/titolo e titolo/autore 
 
2.6.1 Titolo di partenza: Monografia. Natura M 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C S  
01 461 M S Per le monografie sarebbe meglio prevedere 

sempre tutti i livelli della catena gerarchica 
01M. questo per evitare eventuali problemi 
sulle monografie intermedie 

01 461 S S  
51 463 M S  
51 463 W S  
02 422 M S  
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02 422 S S  
03 423 T S  
04 430 M S  
04 430 S S  
05 440 M S  
05 440 S S  
06 454 B S Legame a titolo originale 
07 451 M S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
 
 
2.6.2 Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C S  
01 461 M S Per le monografie sarebbe meglio prevedere 

sempre tutti i livelli della catena gerarchica 
01M. questo per evitare eventuali problemi 
sulle monografie intermedie 

03 423 T S  
Legami con autori S  
 
 
2.6.3 Titolo di partenza: Collana. Natura C 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C S  
04 430 C S  
05 440 C S  
07 451 C S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
 
 
2.6.4 Titolo di partenza: Periodico. Natura S 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01  410 C S  
02 422 S S  
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04 430 S S  
41 434 S S  
42 447 S S  
43 431 S S  
05 440 S S  
07 451 S S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo chiave 
Legami con autori S  
 
 
2.6.5 Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

01 461 M/S S La natura di arrivo può essere M o S 
06 454 B S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
 
 
2.6.6 Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

06 454 B S  
08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
08 510 P S Legame a titolo parallelo 
09 500 A S Legame a titolo uniforme 
Legami con autori S  
 
 
2.6.7 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 

08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
Legami con autori S  
 
 
2.6.8 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A 
 
Legame 
SBN 

Legame 
Sbn-marc 

Natura 
di arrivo 

Visibilità Note 
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08 517 D S Legame a titolo estrapolato 
Legami con autori S  
   
 
 
 
3 PARAMETRI DI ABILITAZIONE UTENTE 

Le tabelle seguenti illustrano i parametri di abilitazione che guidano il comportamento del 
server SBNMarc, e che vengono gestiti dall’Amministrazione centrale di SBN attraverso 
l’inserimento (o variazione) dell’utente che accede ai servizi. 
I parametri saranno concordati tra Iccu e Utilizzatore (Polo o Persona fisica) al momento 
della registrazione dell’utente. 
 
 
3.1 Parametri specializzati sul Tipo Materiale  

Parametro Valori Campo xml Nota 
Tipo materiale  tipoMateriale Codice del tipo materiale a cui si 

riferiscono i parametri 
Livello di autorità sui 
dati specifici 

Livello 
massimo 

livelloAut Autorizzazione a inserire e 
correggere dati specializzati con 
livello uguale o inferiore. Il livello 
si riferisce alla parte 
specializzata di materiale: 
musica, grafica e cartografica 
Il livello per materiale moderno e 
antico coincide con l’attributo 
livelloAutDoc 

Tipo di abilitazione 
alla gestione del tipo 
materiale 

S/N abilitaOggetto S= gestito 
N= non gestito  

Tipo di routine di 
controllo dei simili 

Codice controlloSimiliDoc Routine applicata all’utente per il 
controllo di documenti simili 

Abilitazione alla 
creazione/correzione 
con forzatura 

S/N abilitatoForzatura Possibilità di creare o 
correggere senza attivare la 
ricerca di simili. E’ indicato per 
ogni tipo materiale 

 
 
3.2 Parametri specializzati sul Tipo Authority 

Parametro Valori Campo xml Nota 
Tipo authority  tipoAuthority Codice del tipo authority a cui si 

riferiscono i parametri 
Tipo di abilitazione 
alla gestione del tipo 
Authority 

S/N abilitaAuthority S= gestito 
N= non gestito 
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Authority L’abilitazione si riferisce agli 
attributi del tipo authority. Per 
autori, descrittori e luoghi 
comprende la gestione di legami di 
rinvio. 

Abilitazione alla 
gestione legami con 
documenti 

S/N abilitaLegamiDoc Scelta sulla possibilità di gestire 
legami tra il tipo di authority e i 
documenti 

Legami con 
documento 

S/N reticoloLegamiDoc Possibilità di scegliere se i legami 
documento-elemento di authority 
fanno parte del reticolo del 
documento (es. documento-
soggetto, documento-luogo) 

Livello di autorità sul 
tipo authority 

Livello 
massimo 

livelloAutDoc autorizzazione a inserire e 
correggere elementi di authority 
con livello uguale o inferiore 

Tipo di routine di 
controllo dei simili 

Codice controlloSimiliAut Routine applicata all’utente per il 
controllo dei simili sul tipo di 
authority 

Abilitazione alla 
creazione/correzione 
con forzatura 

S/N abilitatoForzatura Possibilità di creare o correggere 
senza attivare la ricerca di simili. E’ 
indicato per ogni tipo authority 

 
 
3.3 Parametri generali di configurazione 

Parametro Valori Campo xml Nota 
Livello di autorità 
sui documenti 

Livello 
massimo 

livelloAutDoc Autorizzazione a inserire e 
correggere documenti con livello 
uguale o inferiore. Il livello si 
riferisce alla parte comune degli 
attributi di un documento, quindi è 
unico per tutte le tipologie di 
materiale 

Livello di adesione 
alla cooperazione 

Codice livelloAdesione -‘Struttura’ e Authority File; 
-solo cattura; 
-cattura e localizza per gestione; 
-cattura e localizza per possesso; 
-cattura e localizza per 
possesso/gestione; 
-cattura, crea/corregge, senza 
allineamento; 
-cattura, crea/corregge e allinea 
 

Tipo reticolo 
documento 

Codice tipoReticoloDoc Profilo di reticolo relativo ai legami 
documento scelto dall’utente 

Tipo allineamento 
preferito 

Codice tipoAllineamento Tipologia di allineamento utilizzata 
dal Polo: per data, per flag. 



  

    

 
 
 
   

Il Protocollo SBN-MARC – Parametrizzazioni 
P r o g e t t o  S B N  E v o l u z i o n e  I n d i c e  

 

AKR-SPC-02-10                                   pag.  20/99                          Versione 1.00 30/06/2004                  
Prodotto dal R.T.I. Finsiel S.p.A - Akros Informatica s.r.l. per l’I.C.C.U. 

 

Indicatore di 
gestione spogli di 
periodici 

S/N SpogliDiPeriodico Indica se l’utente gestisce gli spogli 
di periodico (relazione S51N e 
N01S) 

Indicatore di 
gestione legami 
titoli-autori non 
obbligatori 

S/N AutoriSupeflui Indica se l’utente gestisce i legami 
titolo-autore considerati superflui 
rispetto alle regole di catalogazione 

Elenco codici 
soggettari  

Codice c2_250 Soggettari gestiti dall’utente 

Elenco sistemi di 
classificazione 

Codice sistemaClassificazio
ne 

Sistemi di classificazione gestiti 
dall’utente 
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3.4 Lista attività e sottoattività 

La tabella seguente contiene l’elenco delle attività e sottoattività che compongono i servizi 
disponibili con il protocollo SBNMarc. 
Ogni utente può essere abilitato o non abilitato ad ognuna delle seguenti sottoattività. 
 
Attività Sottoattività Valori Note 

   
Cerca Documento S 
Cerca Elemento 
Authority 

S 
L’interrogazione è abilitata a tutti gli utenti. 
E’ possibile per tutti utilizzare tutti i canali 
di authority file ai documenti. E’ possibile 
per tutti richiedere ricerche sui documenti 
utilizzando canali specifici per tipo 
materiale anche se l’utente non gestisce il 
tipo materiale (valore N = non gestito). In 
questo caso riceverà in risposta il formato 
previsto dal profilo 000, senza i dati 
specifici del materiale. La visualizzazione 
dei documenti di tutte le tipologie di 
materiale anche agli utenti che non le 
gestiscono serve ad evitare possibili 
duplicazioni di documenti già catalogati 
con tipologie non gestite. 

Cerca proposte di 
correzione 

S/N Possibilità  o meno di visualizzare le 
proposte di correzione su documento e 
elementi di authority 

Cerca localizzazioni 
di posseduto 

S/N Possibilità o meno di visualizzare le 
localizzazioni per posseduto sui documenti 

Cerca 

Cerca localizzazioni 
per gestione 

S/N Possibilità o meno di visualizzare le 
localizzazioni per gestione sui documenti, 
su titoli uniformi, autori e marche 

   
Localizza per 
posseduto 

S/N Possibilità o meno di localizzare i 
documenti con informazioni di posseduto  
e indirizzo per copia elettronica (elemento 
T899) 

Localizza per 
gestione 

S/N Possibilità o meno di localizzare i 
documenti e elementi di authority (titoli 
uniformi, autori e marche) per gestione. Si  

Localizza 

Localizza per 
posseduto per altri 
poli 

S/N Possibilità o meno di localizzare i 
documenti con informazioni di posseduto  
e indirizzo per copia elettronica (elemento 
T899) per poli/biblioteche diversi da quella 
dell’utente che richiede il servizio.  

Delocalizza Delocalizza per 
posseduto 

S/N Possibilità o meno di delocalizzare i 
documenti con informazioni di posseduto  
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Delocalizza per 
posseduto per altri 
poli 

S/N Possibilità o meno di delocalizzare i 
documenti con informazioni di posseduto 
per poli/biblioteche diversi da quella 
dell’utente che richiede il servizio 

 

Delocalizza per 
gestione 

S/N Possibilità o meno di delocalizzare i 
documenti e elementi di authority (titoli 
uniformi, autori e marche) per gestione 

   
Crea documento S/N Possibilità o meno di creare documenti. La 

creazione comprende gli attributi e i 
legami bibliografici definiti nel tipo di 
gestione reticolo scelto dall’utente, 
 La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’.   
La specializzazione sui legami con le varie 
tipologie di authority viene gestita con la 
tabella ‘Parametri specializzati sul tipo 
authority: abilitaLegamiDoc’.   

Crea elemento di 
authority 

S/N Possibilità o meno di creare elementi di 
authority. La specializzazione sul tipo di 
authority viene gestita con la tabella 
‘Parametri specializzati sul tipo authority: 
abilitaAuthority’.   
N.B. Soltanto 11 Poli sono oggi abilitati a 
creare soggetti e classi e ad inviare legami 
titolo/sogg. e titolo/classe. 
Tutte le operazioni sui Repertori ad 
esclusione del Cerca (Crea, Modifica, 
Cancella) sono funzioni di 
Amministrazione, non abilitate ai Poli. 

Crea 

Crea Proposta 
correzione 

S/N Possibilità o meno di creare proposte di 
correzione su documenti e elementi di 
authority  

   Modifica 
Modifica tipo 
materiale documento 

S/N Possibilità o meno di modificare il tipo di 
materiale di un documento. La 
specializzazione sul tipo di materiale viene 
gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’.  L’utente deve essere 
abilitato a gestire documenti del tipo di 
materiale che assegna al documento in 
modifica 
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 Modifica natura  
documento 

S/N Possibilità o meno di modificare la natura 
di un documento: da W a M, da S a C  
NB: per il momento non si abilita a 
nessuno per non creare problemi al 
protocollo SBN.  
La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’.   

Modifica natura  titolo 
di accesso/titolo 
uniforme 

S/N Possibilità o meno di modificare la natura 
di un titolo: da B a A 
 

Modifica documento S/N Possibilità o meno di correggere 
documenti. La modifica comprende gli 
attributi e i legami bibliografici definiti nel 
tipo di gestione reticolo scelto dall’utente. 
L’utente ‘Polo’ può correggere solo i 
documenti localizzati ‘per gestione’ nel 
proprio Polo. 
 La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’.   
La specializzazione sui legami con le varie 
tipologie di authority viene gestita con la 
tabella ‘Parametri specializzati sul tipo 
authority: abilitaLegamiDoc’.   

 

Fonde documenti 
Base 

S/N Possibilità o meno di richiedere la fusione 
o lo spostamento di documenti base 
(monografie inferiori o periodici) (previo 
controllo di congruenza dell’operazione). 
L’utente ‘Polo’ può fondere solo i 
documenti localizzati ‘per gestione’ nel 
proprio Polo. 
 La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’.     
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Fonde documenti di 
raggruppamento con 
‘link’ 

S/N Possibilità o meno di richiedere la fusione 
di documenti di raggruppamento 
(monografie superiori, collane, titoli di 
accesso) con gestione del link tra i due 
titoli (da abilitare quando l’utente non è 
abilitato ad altri tipi di fusione). Viene 
verificato che il titolo di partenza abbia la 
stessa carta di identità del titolo di arrivo, e 
viene creato il link tra i due titoli  
(previo controllo di congruenza 
dell’operazione). 
L’utente ‘Polo’ può fondere solo i 
documenti localizzati ‘per gestione’ nel 
proprio Polo. 
 La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’.     

Fonde documenti di 
raggruppamento 

S/N Possibilità o meno di richiedere la fusione 
o lo spostamento di documenti da un 
documento di raggruppamento a un altro 
(monografie superiori, collane, titoli di 
accesso).  
(previo controllo di congruenza 
dell’operazione). 
L’utente ‘Polo’ può fondere solo i 
documenti localizzati ‘per gestione’ nel 
proprio Polo. 
La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’.     

 

Cancella documento S/N Possibilità o meno di cancellare documenti 
(previo controllo di congruenza 
dell’operazione). 
L’utente ‘Polo’ può cancellare solo i 
documenti localizzati ‘per gestione’ nel 
proprio Polo, e solo se non esistono 
localizzazioni di altri Poli 
 La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’.     



  

    

 
 
 
   

Il Protocollo SBN-MARC – Parametrizzazioni 
P r o g e t t o  S B N  E v o l u z i o n e  I n d i c e  

 

AKR-SPC-02-10                                   pag.  25/99                          Versione 1.00 30/06/2004                  
Prodotto dal R.T.I. Finsiel S.p.A - Akros Informatica s.r.l. per l’I.C.C.U. 

 

Modifica elemento di 
authority: viene 
esplicitata in un 
elemento per ogni 
tipo: modifica autore, 
modifica marca, 
modifica titolo 
uniforme, modifica 
titolo uniforme 
musicale, modifica 
soggetto, modifica 
classificazione 

S/N Possibilità o meno di correggere elementi 
di authority. 
Per un utente di polo, per autori, marche e 
titoli uniformi la modifica è possibile solo 
se esiste la  localizzazione ‘per gestione’ 
nella Biblioteca dell’utente, controllata 
attraverso il contenuto dello user di 
accesso. 
 

 

Fonde Elementi di 
authority: viene 
esplicitata in un 
elemento per ogni 
tipo: fonde autore, 
fonde marca, fonde 
titolo uniforme, fonde 
titolo uniforme 
musicale, fonde 
soggetto, fonde 
classificazione 

S/N Possibilità o meno di richiedere la fusione 
o lo spostamento di documenti da un 
elemento di authority a un altro (titoli 
uniformi, autori, soggetti, classi, luoghi). 
Per un utente di polo, per autori, marche e 
titoli uniformi la fusione è possibile solo se 
esiste la  localizzazione nella biblioteca  
dell’utente. 
Questa operazione è riservata a utenti 
specializzati.  
Per lo spostamento dei documenti da un 
elemento a un altro è sufficiente essere 
abilitati alla modifica documenti.  

Fonde Elementi di 
authority con ‘link’ 

S/N Possibilità o meno di richiedere la fusione 
(o lo spostamento di documenti) di autori o 
titoli uniformi con gestione del link tra i due 
elementi (da abilitare quando l’utente non 
è abilitato alla fusione di elementi di 
authority. Viene creato il link tra i due 
elementi, che vengono resi uguali (previo 
controllo di congruenza dell’operazione). 
L’utente ‘Polo’ può fondere solo un autore 
o un titolo uniforme localizzato ‘per 
gestione’ nella propria Biblioteca 
 

 

Cancella elemento 
authority 

S/N Possibilità o meno di cancellare elementi 
di authority.  
Per un utente di polo, per autori, marche e 
titoli uniformi la cancellazione è possibile 
solo se esiste la  localizzazione nel Polo 
dell’utente, e solo se non esistono 
localizzazioni di altri Poli.  
La specializzazione sul tipo di authority 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo authority: 
abilitaAuthority’.   
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Scambio forma S/N Possibilità o meno di effettuare lo scambio 
forma tra autori o tra luoghi. 
L’utente ‘Polo’ può modificare autori solo 
se localizzati nel proprio Polo 
La specializzazione sul tipo di authority 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo authority: 
abilitaAuthority’.   

Modifica dati di 
localizzazione per 
posseduto 

S/N Possibilità o meno di modificare le 
informazioni di posseduto di un 
documento (elemento T899 ad eccezione 
del codice biblioteca ) 

 

Modifica dati di 
localizzazione per 
posseduto per altri 
poli 

S/N Possibilità o meno di modificare le 
informazioni di posseduto di un 
documento (elemento T899 ad eccezione 
del codice biblioteca ) per poli/biblioteche 
diversi da quella dell’utente che richiede il 
servizio 

   
Chiedi allinea 
documenti 

S/N Possibilità o meno di richiedere gli 
allineamenti sui documenti 
La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’ 

Chiedi allinea 
elementi di authority 

S/N Possibilità o meno di richiedere gli 
allineamenti sugli authority. La 
specializzazione sul tipo di authority viene 
gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo authority: 
abilitaAuthority’ 

Allineamenti 

Comunica allineati S/N Possibilità o meno di utilizzare la funzione 
per comunicare oggetti allineati (solo se 
l’utente usa l’allineamento per flag) 

   Importa 
Importa documenti S/N Possibilità o meno di attivare la funzione di 

importazione documenti. 
L’attività sarà riservata agli amministratori 
del sistema, attraverso l’Interfaccia Diretta. 
La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’. La routine di controllo dei 
simili applicata viene gestita nel 
messaggio di richiesta di importazione 

 Importa elementi di 
authority 

S/N Possibilità o meno di attivare la funzione di 
importazione sugli authority. La 
specializzazione sul tipo di authority viene 
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gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo authority: 
abilitaAuthority’. 

Esporta    
 Esporta documenti S/N Possibilità o meno di attivare la funzione di 

esportazione di documenti 
La specializzazione sul tipo di materiale 
viene gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo di materiale: 
abilitaOggetto’ 

 Esporta elementi di 
authority 

S/N Possibilità o meno di attivare la funzione di 
esportazione di elementi di authority. La 
specializzazione sul tipo di authority viene 
gestita con la tabella ‘Parametri 
specializzati sul tipo authority: 
abilitaAuthority’ 
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3.5 Tipologie di modifiche per allineamento  

Il servizio di allineamento è rivolto ai Poli che intendono ricevere periodicamente gli 
aggiornamenti/correzioni  degli oggetti condivisi con la base dati centrale, effettuati da altri 
partners della cooperazione.  
La preparazione dell’output per l’allineamento segue le parametrizzazioni dell’utente, in 
termini di tipo di esame analitico, tipo di reticolo, tipo materiale scelto. 
 
L’allineamento estrae gli oggetti variati (selezionati secondo le modalità di attivazione: per 
flag, per data di variazione con eventuali filtri) che risultano localizzati ‘per gestione’ 
presso l’utente Polo che richiede il servizio. 
 
La funzionalità di allineamento si divide nelle seguenti richieste di servizio: 
 
allineamento titoli. Comprende le variazioni all’archivio titoli: documenti, titoli di accesso, 
titoli uniformi, titoli uniformi musicali 
Le variazioni riguardano le descrizioni e i legami dei titoli. 
 
allineamenti elementi di authority. E’ possibile richiedere gli allineamenti per: autori, 
marche editoriali, titoli uniformi, titoli uniformi musicali. 
Le variazioni riguardano le descrizioni e i legami. 
 
Non è previsto un servizio di allineamento soggetti, classi e luoghi. Per questi elementi di 
authority il Polo può utilizzare il servizio di export per recepire gli aggiornamenti sugli 
oggetti. Gli aggiornamenti dei legami tra questi elementi e i documenti sono presenti nel 
servizio di allineamento titoli. 
 
Se il numero degli oggetti da allineare supera il limite stabilito per il sistema, 
l’elaborazione viene attivata in modalità differita. 
 
L’elaborazione fornisce la lista di elementi di tipo AllineaInfo, divisa in blocchi secondo il 
parametro che definisce il numero limite per blocchi impostato per il sistema Indice. 
I blocchi successivi al primo possono essere richiesti al server  con un messaggio xml di 
tipo Cerca, impostando nell’attributo idLista il numero della lista assegnato alla richiesta 
(presente nel primo messaggio di risposta per le elaborazioni on-line, e comunicato nel 
mail per le elaborazioni off-line) e il numero di blocco nell’attributo numPrimo. 
I file possono essere anche scaricati in locale attraverso il servizio di download, seguento 
le isruzioni contenute nel mail di fine elaborazione 
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4 TIPOLOGIE DI FORMATO PER OGNI TIPO MATERIALE 

4.1 Tipo Materiale: Tutti 

 
Questo capitolo descrive il contenuto informativo del messaggio in output al protocollo 
SBNMarc. Il tipo di output richiesto (sintetico massimo/minimo o analitico) viene indicato 
dal client nel messaggio di richiesta di ricerca. 
 
Quando la ricerca individua un documento di un tipo materiale che l’utente non gestisce, 
si applica il tipo di formato specificato per il tipo materiale moderno, che corrisponde alla 
parte informativa comune a tutte le tipologie di materiale, senza estensioni specifiche. 
 
Il Timestamp per tutti i tipi di materiale e per tutti gli elementi di Authority viene 
inviato con le liste sintetiche solo agli utenti dell’Interfaccia diretta che non avendo 
una base dati locale potranno effettuare correzioni a partire dalla sintetica; ai poli  
non è consentito per evitare che correggano notizie disallineate con l’Indice.  
  
 
4.2 Tipo Materiale: Moderno 

4.2.1 Lista sintetica 
 
001 = massimo 
003 = minimo 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 003 001 Note 

tipo materiale DatiDocumento.tipoMateriale Si Si  
Livello di autorità DatiDocumento.livelloAut Si Si  
Tipo record Guida.tipoRecord Si Si  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Si Si Natura del titolo 
identificativo titolo T001 Si Si  
Data 1 T100.a_100_9 Si Si  
Tipo seriale T110.a_110_0 Si Si Specifica se si tratta 

di periodico o collane 
Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200 Si (80 
crt) 

Si 
(160 
crt) 

Area 1 

Area della 
pubblicazione 

T210 Si Si  
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Numeri standard: non sono presenti in sintetica 
 
 

Informazioni di legame 
 
Legami documento-documento 

 
Nb: la lista sintetica gestisce un solo livello di legami 
In caso di documento W o N viene sempre inserito il legame con la monografia 
superiore. 

 
legame sbn  003 001 Note 
01C 410 No Si Legame a collana, visualizzato solo in assenza di 

legame 01M e 01S 
01M o 01S 461 No Si Fa parte di  
 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo Si Si E’ un campo 
obbligatorio per la 
struttura del 
protocollo, non 
verrà visualizzato 
dall’interfaccia 
client 

Sequenza Sequenza No Si  
Tipo legame tipoLegame Si Si Codice del legame 
Attributi del 
documento  

    

Tipo materiale TipoMateriale Si Si  
Livello bibliografico Guida.LivelloBibliografico Si Si Natura 
Tipo seriale T110.a_110_0 Si Si Specifica se si 

tratta di periodico 
o collane 

Identificativo  T001 Si Si  
Area 1 T200  Si(80 

crt) 
Si(80 
crt) 
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 Legami titolo-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Tipo legame TipoLegame    

700 o 710 Autore principale Si Si  
702 o 711 Altri autori Si Si resp. 3 in assenza 

di resp. 1 
Attributi dell’autore 
legato 

    

Tipo elemento di 
Authority 

TipoAuthority Si Si Vale sempre 
‘Autore’ 

     
Identificativo autore T001 Si Si  
Nome autore T200 o T210 Si Si  
 
 
4.2.2 Esame Analitico 
 
NB: deve essere parametrizzato sul tipo di scheda informativa scelto, coincide con le 
informazioni utili per la cattura del documento, con la scheda gestita dall’utente in 
inserimento e modifica, e con la scheda prodotta in caso di allineamento. 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml Note 

tipo materiale DatiDocumento.tipoMateriale  
Livello di autorità DatiDocumento.livelloAut  
   
Tipo record Guida.tipoRecord  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Natura del titolo 
   
identificativo titolo T001  
versione (timestamp) T005  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Tipo data T100.a_100_8  
Data 1 T100.a_100_9  
Data 2 T100.a_100_13  
Lingua della 
pubblicazione 

T101.a_101  

Paese della 
pubblicazione 

T102.a_102  

Forma del contenuto  T105.a_105_4 Codici genere per monografie e 
periodici 

Tipo seriale T110.a_110_0 Specifica se si tratta di 
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periodico o collane 
Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200 Area 1 

Area dell’edizione T205  
Area della 
numerazione 

T207  

Area della 
pubblicazione 

T210  

Area della descrizione 
fisica 

T215  

Area note T3xx con tipo nota = 300  
Fonte del record T801.b_801  
 
Numeri standard 
Informazione sul 
numero 

campo xml Note 

Tipo Standard TipoSTD  
 ISBN  
 ISSN  
 N. bibl nazionale  
 Altri tipi di numero  
Numero std NumeroSTD  
Nota al numero std NotaSTD  
 

Informazioni di legame 
 
Legami documento-titolo di accesso 
I legami trattati corrispondono al tipo di profilo scelto dall’utente. (vedi capitolo precedente: 
Definizione tipo di reticolo). 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo E’ un campo 
obbligatorio per la 
struttura del 
protocollo, non verrà 
visualizzato 
dall’interfaccia client 

Tipo legame ArrivoLegame.tipoLegame Codice di tipo legame 
Nota sul legame noteLegame  
Attributi del titolo di 
accesso collegato  

  

Struttura dati del titolo 
di accesso 

 Tutte le informazioni 
del legame e del 
titolo 
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Legami documento-documento 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame ArrivoLegame.tipoLegame Codice di tipo legame 
Sequenza Sequenza Solo per tipo legame 

01 e 02 
SICI Sequenza Solo per tipo legame 

N01S o S51N 
Nota sul legame noteLegame  
Attributi del 
documento 
collegato  

  

Stessa struttura dati 
del documento 

  

 
Legami documento-titoli uniformi 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame E’ un campo obbligatorio 

per lo schema.Vale sempre 
500 (09 A) 

Attributi del titolo 
uniforme legato 

  

struttura dati del titolo 
uniforme 

 Vedi esame analitico del 
Tipo Authority ‘Titolo 
Uniforme’ 

 
Legami documento-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo  
Codice relazione relatorCode  
Nota sul legame noteLegame  
Indicatore di superfluo superfluo Indica se si tratta di 

un legame superfluo 
secondo le RICA 

Indicatore di incerto incerto Indica che 
l’attribuzione 
dell’autore è incerta 

Tipo legame TipoLegame responsabilità 
Attributi dell’autore 
legato 

  

struttura dati 
dell’autore 

 Vedi esame analitico 
del Tipo Authority 
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‘Autore’ 
 
 
Legame documento – soggetti 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Cid ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 606  
Attributi del 
soggetto legato           

  

struttura dati del 
soggetto 

 Vedi esame 
analitico del Tipo 
Authority ‘Soggetto’ 

 
Legame documento – classi 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Simbolo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 676/686   
Attributi della 
classe legata           

  

struttura dati della 
classe 

 Vedi esame 
analitico del Tipo 
Authority ‘Classe 

 
Legame documento – luogo 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Identificativo luogo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 640   
Nota al legame    
Attributi del luogo 
legato           

  

struttura dati del 
luogo 

 Vedi esame 
analitico del Tipo 
Authority ‘Luogo’ 
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4.3 Tipo Materiale: Antico 

4.3.1 Lista sintetica 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 003 001 Note 

tipo materiale DatiDocumento.tipoMateriale Si Si  
Livello di autorità DatiDocumento.livelloAut Si Si  
     
Tipo record Guida.tipoRecord Si Si  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Si Si Natura del titolo 
     
identificativo titolo T001 Si Si  
Tipo data T100.a_100_8 Si Si  
Data 1 T100.a_100_9 Si Si  
Data 2 T100.a_100_13 Si Si  
Titolo e indicazione di 
responsabilità  

T200 Si 80 Si 
160 

Area 1 

Area della 
pubblicazione 

T210 Si 80 Si 
160 

 

 
Informazioni di legame 

 
Legami documento-documento 

 
Nb: la lista sintetica gestisce un solo livello di legami 
In caso di documento W viene sempre inserito il legame con la monografia superiore. 

 
legame sbn  003 001 Note 
01C 410 No Si Legame a collana solo in assenza di legame 

1M o 1S 
01M o 01S 461 No Si Fa parte di 
9A 500 Si Si In assenza di legame autore 1 
 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Tipo legame ArrivoLegame.tipoLegame Si Si  
Sequenza Sequenza No Si  
Attributi del 
documento legato 

    

Tipo materiale TipoMateriale Si Si  
Livello di Autorità LivelloAut No Si  
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Livello bibliografico Guida.LivelloBibliografico Si Si Natura 
Identificativo  T001 Si Si  
Area 1 (Titolo e 
indicaz. di resp) 

T200  Si: 80 
crt. 

Si: 80 
crt. 

 

Area 4 
(Pubblicazione) 

T210 Si:80 Si: 80 
crt 

 

 
 Legami titolo-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Tipo legame TipoLegame    

700 o 710 Autore principale Si Si  
Attributi dell’autore 
legato 

    

Tipo elemento di 
Authority 

TipoAuthority Si Si Vale sempre 
‘Autore’ 

Identificativo autore T001 Si Si  
Nome autore T200 o T210 Si Si  
 
 
4.3.2 Esame Analitico 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 
DatiDocumento 

Note 

tipo materiale tipoMateriale  
Livello di autorità livelloAut  
Tipo record Guida.tipoRecord  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Natura del titolo 
   
identificativo titolo T001  
versione (timestamp) T005  
Impronta T012  
Nota dell’Impronta T012  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Tipo data T100.a_100_8  
Data 1 T100.a_100_9  
Data 2 T100.a_100_13  
Lingua della 
pubblicazione 

T101.a_101  

Paese della 
pubblicazione 

T102.a_102  

Forma del contenuto  T140.a_140_17 Codici genere per 
antico 

Titolo e indicazione di T200 Area 1 
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responsabilità 
Area dell’edizione T205  
Area della 
pubblicazione 

T210  

Area della descrizione 
fisica 

T215  

Area note T3xx con tipo nota = 300  
Fonte del record T801.b_801  
   
 

Informazioni di legame 
 
Legami documento-titolo di accesso 
Informazione sul 
legame 

Note 

bid  
Tipo legame Codice di tipo legame 
Nota sul legame  
Attributi del titolo di 
accesso collegato  

 

Struttura dati del titolo 
di accesso 

Tutte le informazioni del legame e del titolo 

 
Legami documento-documento 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame ArrivoLegame.tipoLegame Codice di tipo legame 
Sequenza Sequenza  
Nota sul legame NoteLegame  
Attributi del 
documento  

  

Stessa struttura dati 
del documento 

  

 



  

    

 
 
 
   

Il Protocollo SBN-MARC – Parametrizzazioni 
P r o g e t t o  S B N  E v o l u z i o n e  I n d i c e  

 

AKR-SPC-02-10                                   pag.  38/99                          Versione 1.00 30/06/2004                  
Prodotto dal R.T.I. Finsiel S.p.A - Akros Informatica s.r.l. per l’I.C.C.U. 

 

 
Legami documento-titoli uniformi 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame E’ un campo obbligatorio 

per lo schema.Vale sempre 
500 (09 A) 

Attributi del titolo 
uniforme legato 

  

struttura dati del titolo 
uniforme 

 Vedi esame analitico del 
Tipo Authority ‘Titolo 
Uniforme’ 

 
 
 Legami documento-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo  
Codice relazione relatorCode  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame  
Indicatore di superfluo superfluo Indica se si tratta di 

un legame superfluo 
secondo le RICA 

Indicatore di incerto incerto Indica che 
l’attribuzione 
dell’autore è incerta 

Attributi dell’autore 
legato 

  

struttura dati 
dell’autore 

 Vedi esame analitico 
del Tipo Authority 
‘Autore’ 

 
Legame documento – soggetti 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Cid ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 606  
Attributi del 
soggetto legato           

  

struttura dati del 
soggetto 

TipoAuthority Vedi esame analitico 
del Tipo Authority 
‘Soggetto’ 
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Legame documento – classi 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Simbolo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 676/686   
Attributi della 
classe legata           

  

struttura dati della 
classe 

 Vedi esame 
analitico del Tipo 
Authority ‘Classe 

 
Legame documento – luogo 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Identificativo luogo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 640   
Nota al legame    
Attributi del luogo 
legato           

  

struttura dati del 
luogo 

 Vedi esame 
analitico del Tipo 
Authority ‘Luogo’ 

 
Legame documento – marca 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Identificativo marca ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 921   
Nota al legame    
Attributi della 
marca legata          

  

struttura dati della 
marca 

 Vedi esame 
analitico del Tipo 
Authority ‘Marca’ 
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4.4 Tipo Materiale: Musica 

4.4.1 Lista sintetica 
 
001 = massimo 
003 = minimo 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 003 001 Note 

tipo materiale DatiDocumento.tipoMateriale Si Si  
Livello di autorità DatiDocumento.livelloAut Si Si  
Tipo record Guida.tipoRecord Si Si  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Si Si Natura del titolo 
identificativo titolo T001 Si Si  
Data 1 T100.a_100_9 Si Si  
Tipo di testo letterario T125.b_125 Si Si Indicatore di libretto 
Tipo elaborazione T128.d_128 Si Si  
Organico sintetico 
dell’elaborazione 

T128.b_128 Si Si  

Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200 80 crt 160 
crt 

Area 1 

Area della 
pubblicazione 

T210 80 crt 160 
crt 

 

Presentazione T125.a_125_0 No Si  
Datazione T923.e_923 Si Si  
 
 

Informazioni di legame 
 
Legami documento-documento 

 
Nb: la lista sintetica gestisce un solo livello di legami 
In caso di documento W e N viene sempre inserito il legame con la monografia 
superiore. 
 

legame sbn  003 001 Note 
01C 410 No Si Legame a collana solo in assenza di legami 1M o 

1S 
01 461 Si Si Fa parte di  
9 A 500 Si Si Ha per titolo uniforme  
 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

Bid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
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Tipo legame ArrivoLegame.tipoLegame Si Si  
Sequenza Sequenza No  Si  
Attributi del 
documento  

    

Tipo materiale TipoMateriale Si Si  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Si Si Natura del titolo 
Identificativo  T001 Si Si  
Area 1 T200  80 crt 80 crt  
Area della 
pubblicazione 

T210 Si Si   

  
 Legami documento-autori 
Informazione sul 
legame 

Campo xml 003 001 Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Tipo legame TipoLegame    

700 o 710 Autore principale Si Si  
Attributi dell’autore 
legato 

    

Tipo elemento di 
Authority 

TipoAuthority Si Si Vale sempre ‘Autore’ 

Identificativo autore T001 Si Si  
Nome autore T200 o T210 Si Si  
 
Legami documento-titolo uniforme musicale 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Attributi del titolo 
uniforme legato 

    

Identificativo  T001 Si Si  
Titolo  T230  Si Si  
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4.4.2 Esame Analitico 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 
DatiDocumento 

Note 

tipo materiale tipoMateriale  
Livello di autorità livelloAut  
Tipo record Guida.tipoRecord  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Natura del titolo 
   
identificativo titolo T001  
versione (timestamp) T005  
Impronta T012  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Tipo data T100.a_100_8  
Data 1 T100.a_100_9  
Data 2 T100.a_100_13  
Lingua della 
pubblicazione 

T101.a_101  

Paese della 
pubblicazione 

T102.a_102  

Tipo testo T125. b_125 Tipo Testo letterario  
Organico sintetico 
dell’elaborazione 

T128.b_928  

Organico analitico 
dell’elaborazione 

T128.c_928  

Tipo elaborazione T128.d_928  
Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200 Area 1 

Area dell’edizione T205  
Area della 
numerazione 

T207  

Area della musica T208  
Area della 
pubblicazione 

T210  

Area della descrizione 
fisica 

T215  

Area note T3xx con tipo nota = 300  
Fonte del record T801.b_801  
   
stesura T923.b_923  
composito T923.c_923  
palinsesto T923.d_923  
datazione T923.e_923  
presentazione T125.a_125_0  
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materia T923.g_923  
illustrazioni T923.h_923 Nota, per manoscritti 
notazione_musicale T923.i_923 per manoscritti 
legatura T923.l_923 per manoscritti 
Conservazione T923.m_923 per manoscritti 
   
Rappresentazione  T922  
Personaggi e 
interpreti 

T927  

Incipit T926  
 
Numeri standard 
Informazione sul 
numero 

campo xml Note 

Tipo Standard TipoSTD  
 ISBN  
 ISSN  
 N. bibl nazionale  
 N. Lastra  
 N. editoriale  
 N. rism  
 Altri tipi di numero  
Numero std NumeroSTD  
Nota al numero std NotaSTD  
 

Informazioni di legame 
 
Legami documento-titolo di accesso 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame ArrivoLegame.tipoLegame Tipo legame 
Sotto tipo legame SottoTipoLegame Specifica il legame in 

caso di variante (vedi 
tabella seguente) 

Sequenza musica SequenzaMusica Specifico per 
manoscritti musicale 
nel legame a variante 

Nota sul legame noteLegame  
Attributi del titolo di 
accesso collegato  

  

Struttura dati del titolo 
di accesso 

 Tutte le informazioni 
del titolo 
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Legami specifici per materiale musicale 
Sotto tipo 
legame 08D 

Note 

E Titolo dell’opera letteraria 
T Titolo alternativo.  
P Titolo dell’opera parafrasata 
I Incipit letterario 
L Titolo dell’opera relativa al libretto 
A Titolo dell’opera in cui è inserita l’aria 
 
Legami documento-documento 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame ArrivoLegame.tipoLegame codice legame 
Sequenza Sequenza  
Nota sul legame NoteLegame  
Attributi del 
documento 
collegato  

  

Stessa struttura dati 
del documento 

  

 
Legami documento-titolo uniforme musicale 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame E’ un campo obbligatorio per 

lo schema.Vale sempre 500 
(09 A) 

Attributi del titolo 
uniforme legato 

  

struttura dati del titolo 
uniforme musicale 

 Vedi esame analitico del tipo 
authority ‘Titolo Uniforme 
Musica’ 

 
 Legami documento-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo  
Codice relazione relatorCode  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame Responsabilità 
Indicatore di superfluo superfluo Indica se si tratta di 
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un legame superfluo 
secondo le RICA 

Indicatore di incerto incerto Indica che 
l’attribuzione 
dell’autore è incerta 

Attributi dell’autore 
legato 

  

struttura dati 
dell’autore 

 Vedi esame analitico 
del tipo authority 
‘Autore’ 

 
Legame documento – classi 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Simbolo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 676/686   
Attributi della 
classe legata           

  

struttura dati della 
classe 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Classe’ 

 
Legame documento – luogo 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Identificativo luogo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 640   
Nota legame    
Attributi del luogo 
legato           

  

struttura dati del 
luogo 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Luogo’ 

 
Legame documento – marca 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Identificativo marca ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 921   
Attributi della 
marca legata          

  

struttura dati della 
marca 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Marca’ 
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4.5 Tipo Materiale: Grafica 

4.5.1 Lista sintetica 
 
001 = massimo 
003 = minimo 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 003 001 Note 

tipo materiale DatiDocumento.tipoMateriale Si Si  
Livello di autorità DatiDocumento.livelloAut Si Si  
Tipo record Guida.tipoRecord Si Si  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Si Si Natura del titolo 
identificativo titolo T001 Si Si  
Data 1 T100.a_100_9 Si Si  
Designazione 
specifica del materiale 

T116.a_116_0 Si Si  

Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200 80 crt 80 crt Area 1 

Area della 
pubblicazione 

T210 Si: 80 
crt. 

Si 
160 
crt. 

 

 
Informazioni di legame 

 
Legami documento-documento 

Nb: la lista sintetica gestisce un solo livello di legami 
legame sbn  003 001 Note 
01C 410 No Si Legame a collana solo in assenza di legami 1M o 1S 
01M o 01S 461 No Si Fa parte di  
9 A 500 Si Si Ha per titolo uniforme  
 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

Bid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Sequenza Sequenza Si Si  
Attributi del 
documento  

    

Tipo materiale TipoMateriale Si Si  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Si Si Natura del titolo 
Tipo Record Guida.tipoRecord Si Si  
Identificativo  T001 Si Si  
Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200  80 crt 80 crt Area 1 
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Area della 
pubblicazione 

T210 80 crt 80 crt Area 4 

  
Legami documento-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Codice relazione relatorCode Si Si  
Tipo legame TipoLegame    

700 o 710 Autore principale Si Si  
701 o 711 Autore secondario Si Si  
702 o 711 Altri autori Si Si  

Attributi dell’autore 
legato 

    

Tipo elemento di 
Authority 

TipoAuthority Si Si Vale sempre ‘Autore’ 

Identificativo autore T001 Si Si  
Nome autore T200 o T210 Si Si  
 
 
4.5.2 Esame Analitico 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 
DatiDocumento 

Note 

tipo materiale tipoMateriale  
Livello di autorità livelloAut  
Tipo record Guida.tipoRecord  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliograficoa Natura del titolo 
   
identificativo titolo T001  
versione (timestamp) T005  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Tipo data T100.a_100_8  
Data 1 T100.a_100_9  
Data 2 T100.a_100_13  
Lingua della 
pubblicazione 

T101.a_101  

Paese della 
pubblicazione 

T102.a_102  

Designazione 
specifica del materiale 

T116.a_116_0 Campo Obbligatorio 

Supporto primario T116.a_116_1  
Indicatore di colore T116.a_116_3  
Indicatore di tecnica 
(disegni) 

T116.a_116_4 Sono gestiti fino a tre 
codici 
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Indicatore di tecnica 
(stampe) 

T116.a_116_10 Sono gestiti fino a tre 
codici 

Designazione di 
funzione 

T116.a_116_16  

Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200 Area 1 

Area dell’edizione T205  
Area della 
pubblicazione 

T210  

Area della descrizione 
fisica 

T215  

Area note T3xx con tipo nota = 300  
Fonte del record T801.b_801  
 
 
Numeri standard 
Informazione sul 
numero 

campo xml Note 

Tipo Standard TipoSTD  
 ISBN  
 ISSN  
 Altri tipi di numero  
Numero std numeroSTD  
Nota al numero std NotaSTD  
   
 

Informazioni di legame 
 
Legami documento-titolo di accesso 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Nota sul legame noteLegame  
Attributi del titolo di 
accesso collegato  

  

Struttura dati del titolo 
di accesso 

 Tutte le informazioni 
del legame e del 
titolo 

 
Legami documento-documento 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Bid ArrivoLegame.idArrivo  
Sequenza Sequenza  
Nota sul legame noteLegame  
Attributi del 
documento 
collegato  
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collegato  
Stessa struttura dati 
del documento 

  

 
Legami documento-titoli uniformi 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame E’ un campo obbligatorio 

per lo schema.Vale sempre 
500 (09 A) 

Attributi del titolo 
uniforme legato 

  

struttura dati del titolo 
uniforme 

 Vedi esame analitico del 
Tipo Authority ‘Titolo 
Uniforme’ 

 
Legami documento-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo  
Codice relazione relatorCode  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame Responsabilità 
Indicatore di superfluo superfluo Indica se si tratta di 

un legame superfluo 
secondo le RICA 

Indicatore di incerto incerto Indica che 
l’attribuzione 
dell’autore è incerta 

Attributi dell’autore 
legato 

  

struttura dati 
dell’autore 

 Vedi esame analitico 
del tipo authority 
‘Autore’ 

 
Legame documento – classi 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Simbolo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 676/686   
Attributi della 
classe legata           

  

struttura dati della 
classe 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Classe’ 
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Legame documento – luogo 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Identificativo luogo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 640   
Nota legame    
Attributi del luogo 
legato           

  

struttura dati del 
luogo 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Luogo’ 

 
 
Legame documento – marca 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Identificativo marca ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 921   
Attributi della 
marca legata          

  

struttura dati della 
marca 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Marca’ 
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4.6 Tipo Materiale: Cartografia 

4.6.1 Lista sintetica 
 
001 = massimo 
003 = minimo 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 003 001 Note 

tipo materiale DatiDocumento.tipoMateriale Si Si  
Livello di autorità DatiDocumento.livelloAut Si Si  
Tipo record Guida.tipoRecord Si Si  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Si Si Natura del titolo 
identificativo titolo T001 Si Si  
Data 1 T100.a_100_9 Si Si  
Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200 80 crt 160 
crt 

Area 1 

Area dei dati 
matematici 

T206 Si Si  

Area della 
pubblicazione 

T210 80 crt 160 
crt 

 

 
Informazioni di legame 

 
Legami documento-documento 
legame sbn  003 001 Note 
01C 410 No Si Legame a collana in assenza di legame 1M/S 
01 461 No Si Fa parte di  
 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

Bid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Sequenza Sequenza Si Si  
Attributi del 
documento  

    

Tipo materiale TipoMateriale Si Si  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Si Si Natura del titolo 
Tipo Record Guida.tipoRecord Si Si  
Identificativo  T001 Si Si  
Area 1 T200  80 crt 80 crt  
Area della 
pubblicazione 

T210  80 crt 80 crt  
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 Legami documento-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml 003 001 Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo Si Si  
Tipo legame TipoLegame    

700 o 710 Autore principale Si Si  
701 o 711 Autore secondario Si Si  

Attributi dell’autore 
legato 

    

Tipo elemento di 
Authority 

TipoAuthority Si Si Vale sempre ‘Autore’ 

Identificativo autore T001 Si Si  
Nome autore T200 o T210 Si Si  
 
 
4.6.2 Esame Analitico 
 

Informazioni documento: 
 
Informazioni 
documento: 

campo xml 
DatiDocumento 

Note 

tipo materiale tipoMateriale  
Livello di autorità livelloAut  
Tipo record Guida.tipoRecord  
Livello bibliografico Guida.livelloBibliografico Natura del titolo 
   
identificativo titolo T001  
versione (timestamp) T005  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Tipo data T100.a_100_8  
Data 1 T100.a_100_9  
Data 2 T100.a_100_13  
Codice di 
pubblicazione 
governativa 

T100.a_100_20  

Paese della 
pubblicazione 

T102.a_102  

Indicatore di colore T120.a_120_0  
Meridiano d’origine T120.a_120_9  
Supporto fisico T121.a_121_3  
Tecnica di creazione T121.a_121_5  
Forma riproduzione T121.a_121_6  
Forma pubblicazione T121.a_121_8  
Altitudine T121.a_121_10  
indicatore del tipo di 
scala  

T123.id1 (0=scala 
indeterminabile; 1= 
scala singola; etc.) 
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Tipo scala T123.a_123  
Scala orizzontale T123.b_123  
Scala verticale T123.c_123  
Coordinate ovest T123.d_123  
Coordinate est T123.e_123  
Coordinate nord T123.f_123  
Coordinate sud T123.g_123  
Carattere 
dell’immagine 

T124.a_124  

Forma T124.b_124  
Piattaforma T124.d_124  
Categoria del satellite T124.e_124  
Titolo e indicazione di 
responsabilità 

T200 Area 1 

Area dell’edizione T205  
Area dei dati 
matematici 

T206  

Area della 
numerazione 

T207  

Area della 
pubblicazione 

T210  

Area della descrizione 
fisica 

T215  

Area note T3xx con tipo nota = 300  
Fonte del record T801.b_801  
 
Numeri standard 
Informazione sul 
numero 

campo xml Note 

Tipo Standard TipoSTD  
 ISBN  
 ISSN  
 N. bibl nazionale  
 N. pubbl. governativa Campo Unimarc 022 
 Altri tipi di numero  
Numero std numeroSTD  
Nota al numero std NotaSTD  
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Informazioni di legame 

 
Legami documento-titolo di accesso 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Nota sul legame noteLegame  
Attributi del titolo di 
accesso collegato  

  

Struttura dati del titolo 
di accesso 

 Tutte le informazioni 
del legame e del 
titolo 

 
Legami documento-documento 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Bid ArrivoLegame.idArrivo  
Sequenza Sequenza  
Nota sul legame noteLegame  
Attributi del 
documento 
collegato  

  

Stessa struttura dati 
del documento 

  

 
Legami documento-titoli uniformi 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

bid ArrivoLegame.idArrivo  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame E’ un campo obbligatorio 

per lo schema.Vale sempre 
500 (09 A) 

Attributi del titolo 
uniforme legato 

  

struttura dati del titolo 
uniforme 

 Vedi esame analitico del 
Tipo Authority ‘Titolo 
Uniforme’ 
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Legami documento-autori 
Informazione sul 
legame 

campo xml Note 

Vid ArrivoLegame.idArrivo  
Codice relazione relatorCode  
Nota sul legame noteLegame  
Tipo legame TipoLegame Responsabilità 
Indicatore di superfluo superfluo Indica se si tratta di 

un legame superfluo 
secondo le RICA 

Indicatore di incerto incerto Indica che 
l’attribuzione 
dell’autore è incerta 

Attributi dell’autore 
legato 

  

struttura dati 
dell’autore 

 Vedi esame analitico 
del tipo authority 
‘Autore’ 

 
Legame documento – classi 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Simbolo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 676/686   
Attributi della 
classe legata           

  

struttura dati della 
classe 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Classe’ 

 
Legame documento – luogo 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Identificativo luogo ArrivoLegame.idArrivo  
Tipo legame Codice Unimarc 640   
Nota legame    
Attributi del luogo 
legato           

  

struttura dati del 
luogo 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Luogo’ 

 
Legame documento – marca 
Informazione sul 
legame 

Campo xml Note 

Identificativo marca ArrivoLegame.idArrivo  
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Tipo legame Codice Unimarc 921   
Nota al  legame    
Attributi della 
marca legata          

  

struttura dati della 
marca 

 Vedi esame 
analitico del tipo 
authority ‘Marca’ 
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5 TIPOLOGIE DI FORMATO PER OGNI TIPO AUTHORITY 

    
5.1 Tipo Authority: Autore 

5.1.1 Lista sintetica 
 
NB: se un autore è in forma rinviata, la lista sintetica deve contenere la forma 
rinviata comprensiva del legame e della forma accettata. 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
Forma del nome TipoForma  
Tipo del nome TipoNome  
identificativo autore T001  
Nome autore T200 o T210  
Legame con autore 
accettato  

 Solo se l’autore 
trovato è una forma 
di rinvio 

Nota informativa T300 Fino al carattere / 
(date di inizio e fine) 

 
5.1.2 Esame analitico 
 
NB: se si chiede l’esame analitico di un autore in forma di rinvio la scheda riporta i dati 
dell’autore accettato, con tutte le forme di rinvio relative 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
Tipo del nome TipoNome  
Forma del nome TipoForma  
identificativo autore T001  
versione (timestamp) T005 Data di aggiornamento 
Data di inserimento T100.a_100_0  
n. isadn T015  
Lingua usata 
dall'autore  

T101.a_101  

Paese dell’autore  T102.a_102  
Nome autore T200  
Nota informativa T300  
Agenzia T801.b_801  
Regole di 
catalogazione 

T152.a_152  

Nota del catalogatore T830  
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Informazione di legame 
 
Informazione di 
legame 

campo xml Note 

Autore-autore Arrivolegame  
autore-marca Arrivolegame Riporta le 

informazioni 
complete della marca 

Autore-repertori Arrivolegame Contiene le relazioni 
tra l’autore e i 
repertori in cui è stato 
trovato o non è stato 
trovato 
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5.2 Tipo Authority: Titolo Uniforme 

5.2.1 Lista sintetica 
 

Informazioni titolo uniforme: 
NB: la natura SBN del titolo uniforme è sempre ‘A’ 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
Titolo T230  
Legame con autore di 
responsabilità 1 

ArrivoLegame Solo identificativo e nome 
dell’autore (T200 o T210) 

 
5.2.2 Esame analitico 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
versione (timestamp) T005 Data di aggiornamento 
Data di inserimento T100.a_100_0  
n. isadn T015  
Lingua del testo orig. T101.a_101  
Titolo T230  
Agenzia  T801.b_801  
Regole di 
catalogazione 

T152.a_152  

Nota informativa T300  
Nota del catalogatore T830  
 

Informazione di legame 
 
tipo legame campo xml Note 
titolo-autore ArrivoLegame I dati dell’autore corrispondono 

all’esame analitico per il tipo 
authority Autore  

Titolo-titolo ArrivoLegame Legame 08D 
Titolo-repertori ArrivoLegame Contiene le relazioni tra il titoli e i 

repertori repertori in cui è stato 
trovato o non è stato trovato 
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5.3 Tipo Authority: Titolo Uniforme Musica 

5.3.1 Lista sintetica 
 

Informazioni titolo: 
NB: la natura SBN del titolo uniforme è sempre ‘A’ 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità LivelloAut  
identificativo  T001  
Titolo T230  
Legame con autore di 
responsabilità 1 

ArrivoLegame Solo identificativo e 
nome dell’autore 
(T200 o T210) 

 
5.3.2 Esame analitico 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
versione (timestamp) T005  
Data di inserimento T100.a_100_0  
n. isadn T015  
Titolo T230  
Nota informativa T300  
Agenzia  T801.b_801  
Regole di 
catalogazione 

T152.a_152  

Nota del catalogatore T830  
Forma T928.a_928 Forma della comp. 

Musicale: da 0 a tre 
forme 

Organico sintetico T928.b_928  
Organico analitico T928.c_928  
n. ordine T929.a_929  
n. di opera T929.b_929  
n. catalogo tematico T929.c_929  
Datazione T929.d_929  
Tonalità T929.e_929  
Sezioni T929.f_929  
Titolo di ordinamento T929.g_929  
Titolo dell’estratto T929.h_929  
Appellativo T929.i_929  
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Informazione di legame 

 
tipo legame campo xml Note 
titolo-autore arrivolegame I dati dell’autore 

corrispondono 
all’esame analitico 
per il tipo authority 
Autore  

Titolo-titolo arrivolegame Legame 08D 
Titolo-repertori arrivolegame Contiene le relazioni 

tra il titolo e i repertori 
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5.4 Tipo Authority: Soggetto 

5.4.1 Lista sintetica 
 

Informazioni soggetto: 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
Codice soggettario T250.c2_250  
Stringa di soggetto T250.a_250, x_250  
 
5.4.2 Esame analitico 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
versione (timestamp) T005  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Codice soggettario T250.c2_250  
Stringa di soggetto T250.a_250, x_250  
 

Informazione di legame 
 
Informazione di 
legame 

campo xml Note 

Soggetto-descrittore arrivolegame  
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5.5 Tipo Authority: Descrittore 

5.5.1 Lista sintetica 
 
NB: se un descrittore è in forma rinviata, la lista sintetica deve contenere la forma 
rinviata comprensiva del legame e della forma accettata. 
 

Informazioni descrittore: 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
Forma del descrittore TipoForma  
identificativo  T001  
Descrittore T931.a_931  
Codice soggettario T931.c2_931  
Legame con 
descrittore accettato  

 Solo se il descrittore trovato è 
una forma di rinvio 

 
5.5.2 Esame analitico 
NB: se si chiede l’esame analitico di un descrittore in forma di rinvio la scheda riporta i 
dati del descrittore accettato, con tutte le forme di rinvio relative 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
Forma  TipoForma Accettata/rinvio 
identificativo  T001  
versione (timestamp) T005  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Codice soggettario T931.a_931  
Descrittore T931.c2_931  
Nota al descrittore T931.b_931  
 

Informazione di legame 
 
Informazione di 
legame 

campo xml Note 

descrittore-descrittore arrivolegame Tipo di legami proposti: 
USE; use (vedi) 
UF; used for (usato al posto di) 
RT; related term (vedi anche) 
BT; broader term (ha come 
termine più esteso) 
NT; narrower term (ha come 
termine più ristretto) 
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5.6 Tipo Authority: Luogo 

 
5.6.1 Lista sintetica 
 
NB: se un luogo è in forma rinviata, la lista sintetica deve contenere la forma 
rinviata comprensiva del legame e della forma accettata. 
 

Informazioni luogo: 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
Forma del nome TipoForma  
identificativo  T001  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Nome luogo T260  
Legame con luogo 
accettato  

 Solo se il luogo 
trovato è una forma 
di rinvio 

 
5.6.2 Esame analitico 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
Forma del nome TipoForma  
identificativo  T001  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Paese T260.a_260  
Nome luogo T260.d_260  
Nota al luogo T300  
 

Informazione di legame 
 
Informazione di 
legame 

campo xml Note 

luogo-luogo arrivolegame  



  

    

 
 
 
   

Il Protocollo SBN-MARC – Parametrizzazioni 
P r o g e t t o  S B N  E v o l u z i o n e  I n d i c e  

 

AKR-SPC-02-10                                   pag.  65/99                          Versione 1.00 30/06/2004                  
Prodotto dal R.T.I. Finsiel S.p.A - Akros Informatica s.r.l. per l’I.C.C.U. 

 

 
5.7 Tipo Authority: Classe 

5.7.1 Lista sintetica 
 

Informazioni classe: 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
Simbolo T676 o T686  
Descrizione in chiaro T676 o T686  
Sistema T676 o T686  
Edizione T676   
 
5.7.2 Esame analitico 
 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
versione (timestamp) T005  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Simbolo T676 o T686  
Descrizione in chiaro T676 o T686  
Sistema T676 o T686  
Edizione T676   
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5.8 Tipo Authority: Marca 

NB: La citazione della marca in un repertorio è composta dalla sigla del repertorio seguita 
da un progressivo numerico: la citazione così costituita individua in modo assolutamente 
univoco la marca. La corrispondenza non è biunivoca perché una marca può avere più 
citazioni essendo descritta in più repertori. La citazione è un canale primario di ricerca e 
viene inviata dall'Indice sia in sintetica che in analitica. 
 
5.8.1 Lista sintetica 
 

Informazioni marca: 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
Descrizione Marca T921.a_921  
Citazioni Arrivolegame La citazione è gestita 

come relazione tra la 
marca e il repertorio 

Motto T921.d_921  
immagine T856. c9_856_1  
 
 
5.8.2 Esame analitico 
 
 
Informazioni  campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut  
identificativo  T001  
versione (timestamp) T005  
Data di inserimento T100.a_100_0  
Descrizione Marca T921.a_921  
Parole T921.b_921  
Motto T921.e_921  
Nota alla marca T921.d_921  
Indirizzo uri 
dell’immagine 

T856.u_856  

immagine T856.c9_856_1  
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Informazione di legame 
 
tipo legame campo xml Note 
marca-autore arrivolegame Il legame contiene 

anche la nota. 
I dati dell’autore 
corrispondono 
all’esame analitico 
per il tipo authority 
Autore  

Citazioni in repertori arrivolegame Contiene le relazioni 
tra la marca e i 
repertori 

 
 
5.9 Tipo Authority: Repertorio 

 
5.9.1 Lista sintetica 
 
 

Informazioni repertorio: 
 
Informazioni  campo xml Note 
Sigla  T930. c2_930  
Descrizione T930. a_930  
Tipo di authority 
gestita 

T930. b_930 Marca o Altro 

 
5.9.2 Esame analitico 
 
L’esame analitico coincide con la lista sintetica in quanto questa contiene già tutte le 
informazioni utili. 
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6 CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE  

Questo capitolo descrive i possibili canali e filtri di ricerca gestiti dal protocollo SBNMarc. 
Il tipo di output richiesto (sintetico massimo/minimo o analitico) viene indicato dal client nel 
messaggio di richiesta di ricerca. 
 
6.1 Filtro sul tipo materiale 

In ogni richiesta di ricerca è possibile comunicare il filtro sul tipo materiale, con possibilità 
di indicare più valori in OR. 
Se non viene indicato nessun tipo materiale la ricerca si applica sui documenti di qualsiasi 
tipologia.  
I valori di tipo materiale sono i seguenti: 
Ø M=libro moderno 
Ø E=libro antico 
Ø U= materiale musicale 
Ø G=materiale grafico 
Ø C=materiale cartografico  

 
6.2 Filtro sul tipo record 

In ogni richiesta di ricerca è possibile comunicare il filtro sul tipo record, con possibilità di 
indicare fino a 4  valori in OR. 
Il filtro sul tipo record, indipendentemente dal tipo materiale può consentire di individuare 
documento registrati con tipo di materiale diverso, cioè non specializzati. Ad esempio: un 
documento con tipo materiale ‘moderno’ e tipo record ‘c=edizione musicale’ . 
Il tipo record associato al tipo materiale serve per selezionale le varie sottotipologie. Ad 
esempio: tipo materiale ‘musica’, tipo record ‘d=musica manoscritta’. 
I valori di tipo record sono i seguenti: 
Ø a=materiale in lingua stampato 
Ø b=materiale in lingua manoscritto 
Ø c= materiale musicale stampato 
Ø d=materiale musicale manoscritto 
Ø e=materiale cartografico a stampa 
Ø f=materiale cartografico manoscritto 
Ø g= materiale video 
Ø i=registrazione sonora non musicale 
Ø j=registrazione sonora musicale 
Ø k=materiale grafico  
Ø l=computer media 
Ø m=materiale multimediale  
Ø r=oggetti a tre dimensioni (globi)  

 
6.3 Filtro sulla data di inserimento/variazione 

Il filtro sulla data di ultima variazione o sulla data di inserimento è presente per tutti i tipi di 
materiale e per tutti i tipi di authority.  
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6.4 Tipo Materiale: Moderno 

6.4.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = BID 
2 = cles, data1,  
4 = n. di sequenza: opzione utilizzabile solo per esame titoli legati a titolo superiore  
5 = data1 + cles 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-

schema 
Note 

N. identificativo T001 Chiave univoca (bid) 
Numero standard (tipo e 
numero). 

NumSTD. tipoSTD  
NumSTD. numeroSTD 

Canale unico. A questo 
canale non si applicano i filtri 

Titolo proprio titoloCerca.titoloEsatto Ricerca per stringa esatta. 
 titoloCerca.titoloLike Ricerca per stringa troncata. 
 titoloCerca.titoloCLET Ricerca per clet 
Ricerca attraverso un elemento 
correlato identificato: 

ArrivoLegame Vedi tabella: navigazione 
con arrivo documenti 

 
Filtri sui documenti 

Informazioni documento campo xml: Note 
Livello di autorità livelloAut_DA livelloAut_A Possibilità di intervallo di valori 
   
Natura titolo SBN naturaTitolo Natura del titolo: possibilità di 

indicare fino a 4 valori.  
Può essere un filtro solo sulla 
ricerca per titolo 

Intervallo di data di 
variazione o inserimento  

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Tipo data a_100_8 in T100_DA; 
T100_A 

 

Intervallo di Data 1 a_100_9 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Intervallo di Data 2 a_100_13 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Lingua della pubblicazione T101.a_101 Codice lingua 
Paese della pubblicazione T102.a_102 Codice paese 
Forma del contenuto  T105.a_105_4 Codici genere: fino a 4 valori in 

OR 
Filtro sull’editore titoloCerca.editoreKey Chiave calcolata dall’area 4. da 

utilizzare in combinazione con 
uno degli altri elementi di ricerca 
per titolo proprio come filtro. 
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Filtri su entità legate campo xml Note 
Tipo dell’elemento di 
Authority 

tipoAuthority Tipologia dell’elemento collegato 
a cui si applica il filtro: autore, 
luogo 

stringaCerca Parte iniziale delle descrizione 
dell’elemento correlato. Es. solo i 
titoli legati ad autori il cui nome 
comincia con ‘rossi’ 

stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 
stringaLike Ricerca per stringa troncata. 
autoreCaut Ricerca per cautun: solo per 

autori 

Stringa di ricerca 

autoreAuteur Ricerca per auteur: solo per 
autori 

Codice responsabilità TipoRespons Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

 
 
Canali di ricerca per visualizzare i documenti legati a un elemento di authority o a 
un documento identificato da una precedente ricerca. 
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto 
descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti  
 
Navigazione con arrivo ai 
documenti 

 Ad ogni ricerca si associa la  

Da un Documento idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
legati a un documento: 
monografia, collana o 
periodico, di cui idArrivo è 
l’arrivo del legame. 

Codice legame 
 

tipoLegame Utilizzato come filtro sui 
legami 

SICI 
 

Sici Utilizzato come filtro sui 
legami S51N 

Da un Autore idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un autore identificato 

Codice responsabilità TipoResponse Utilizzato come filtro sui 
legami 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Titolo Uniforme idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un titolo identificato 

Da un Titolo di accesso IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un titolo identificato 

Da un Soggetto idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
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di un soggetto identificato 
Da una Classificazione IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 

di una classe identificata 
Da un Luogo IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 

di un luogo identificato 
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6.5 Tipo Materiale: Antico 

6.5.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = BID 
2 = cles, data1,  
4 = n. di sequenza: opzione utilizzabile solo per esame titoli legati a titolo superiore  
5 = data1 + cles 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-

schema 
Note 

N. identificativo T001 Chiave univoca (bid) 
Impronta editoriale T012 Ricerca per: parte iniziale, 

seconda parte senza data, 
prima e seconda parte 
senza data; impronta intera. 
A questo canale non si 
applicano i filtri 

Titolo proprio titoloCerca.titoloEsatto Ricerca per stringa esatta. 
 titoloCerca.titoloLike Ricerca per stringa troncata. 
 titoloCerca.titoloCLET Ricerca per clet 
Ricerca attraverso un elemento 
correlato identificato: 

ArrivoLegame Vedi tabella: navigazione 
con arrivo documenti 

 
Filtri sui documenti antichi 

Informazioni documento campo xml: Note 
   
Livello di autorità livelloAut_DA livelloAut_A Possibilità di intervallo di valori 
   
Natura titolo  naturaTitolo Natura del titolo: possibilità di 

indicare fino a 4 valori.  
Può essere un filtro solo sulla 
ricerca per titolo 

Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Tipo data a_100_8 in T100_DA; 
T100_A 

 

Intervallo di Data 1 a_100_9 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Intervallo di Data 2 a_100_13 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Lingua della pubblicazione T101.a_101 Codice lingua 
Paese della pubblicazione T102.a_102 Codice paese 
Forma del contenuto  T140.a_140 Codici genere per antico: fino a 4 

valori in OR 
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valori in OR 
Filtro sull’editore titoloCerca.editoreKey Chiave calcolata dall’area 4. da 

utilizzare in combinazione con 
uno degli altri elementi di ricerca 
per titolo proprio come filtro. 

Filtri su entità legate campo xml Note 
Tipo dell’elemento di 
Authority 

tipoAuthority Tipologia dell’elemento collegato 
a cui si applica il filtro: autore, 
luogo, marca 

stringaCerca Parte iniziale delle descrizione 
dell’elemento correlato. Es. solo i 
titoli legati ad autori il cui nome 
comincia con ‘rossi’ 

stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 
stringaLike Ricerca per stringa troncata. 
autoreCaut Ricerca per cautun: solo per 

autori 

Stringa di ricerca 

autoreAuteur Ricerca per auteur: solo per 
autori 

Codice responsabilità TipoRespons Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

 
 
Canali di ricerca per visualizzare i documenti legati a un elemento di authority o a 
un documento identificato da una precedente ricerca. 
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto 
descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti  
 
Navigazione con arrivo ai 
documenti 

 Ad ogni ricerca si associa la  

Da un Documento idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
legati a un documento: 
monografia, collana o 
periodico, di cui idArrivo è 
l’arrivo del legame. 

Codice legame 
 

tipoLegame Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Autore idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un autore identificato 

Codice responsabilità TipoResponse Utilizzato come filtro sui 
legami 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Titolo Uniforme idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un titolo identificato 
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Da un Titolo di accesso IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un titolo identificato 

Da una Marca editoriale idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di una marca identificata 

Da un Soggetto idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un soggetto identificato 

Da una Classificazione IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di una classe identificata 

Da un Luogo IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un luogo identificato 
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6.6 Tipo Materiale: Musica   

6.6.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = BID 
2 = cles, data1,  
4 = n. di sequenza: opzione utilizzabile solo per esame titoli legati a titolo superiore  
5 = data1 + cles 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
N. identificativo T001 Chiave univoca (bid) 
Numero standard (tipo e 
numero) 

NumSTD. tipoSTD  
NumSTD. numeroSTD 

Canale unico. A questo 
canale non si applicano i 
filtri 

Numero di lastra: anche per 
intervallo 

NumLastra_Da;numLastra_A Canale unico. A questo 
canale non si applicano i 
filtri 

Numero Editoriale: anche 
per intervallo 

NumEditor_Da;numEditor_A Canale unico. A questo 
canale non si applicano i 
filtri 

Impronta editoriale T012 Ricerca per: parte iniziale, 
seconda parte senza data, 
prima e seconda parte 
senza data; impronta intera 
A questo canale non si 
applicano i filtri 

Titolo  titoloCerca.titoloEsatto Ricerca per stringa esatta. 
 titoloCerca.titoloLike Ricerca per stringa 

troncata. 
 titoloCerca.titoloCLET Ricerca per clet 
Canale per localizzazione    
Localizzazione 899.c2_899  Polo e biblioteca, 

obbligatori 
Fondo 899.b_899 E’ obbligatoria la 

localizzazione 
Segnatura 899.g_899 E’ obbligatoria la 

localizzazione 
   
Ricerca attraverso un 
elemento correlato 
identificato: 

ArrivoLegame Vedi tabella: navigazione 
con arrivo documenti 
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Filtri sui documenti musicali 

Informazioni documento campo xml: Note 
   
Livello di autorità livelloAut_DA livelloAut_A Possibilità di intervallo di valori 
   
Natura titolo  naturaTitolo Natura del titolo: possibilità di 

indicare fino a 4 valori. 
Può essere un filtro solo sulla 
ricerca per titolo 

Sotto tipo legame sottoTipoLegame Possibilità  di filtro sul sottotipo 
del legame, ammesso solo se 
naturaTitolo = ‘D’. Viene 
applicato come filtro sulla 
relazione con i  titoli collegati 

Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Tipo data a_100_8 in T100_DA; 
T100_A 

 

Intervallo di Data 1 a_100_9 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Intervallo di Data 2 a_100_13 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Lingua della pubblicazione T101.a_101 Codice lingua 
Paese della pubblicazione T102.a_102 Codice paese 
Tipo di testo letterario T125.b_125 Es. b=libretto 
Tipo elaborazione T128.d_128  
Organico sintetico 
dell’elaborazione 

T128.b_128 Ricerca per stringa esatta. 
Per ricerca codice all’interno 
della stringa racchiudere il valore 
tra *  

Organico analitico 
dell’elaborazione 

T128.c_128 Ricerca per stringa esatta. 
Per ricerca codice all’interno 
della stringa racchiudere il valore 
tra *  

Presentazione T125.a_125_0 Codice presentazione 
Filtro sull’editore titoloCerca.editoreKey Chiave calcolata dall’area 4. da 

utilizzare in combinazione con 
uno degli altri elementi di ricerca 
per titolo proprio come filtro. 

   
Filtri su entità legate campo xml Note 
Tipo dell’elemento di 
Authority 

tipoAuthority Tipologia dell’elemento collegato 
a cui si applica il filtro: autore,  
luogo.  
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stringaCerca Parte iniziale delle descrizione 
dell’elemento correlato. Es. solo i 
titoli legati ad autori il cui nome 
comincia con ‘rossi’ 

stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 
stringaLike Ricerca per stringa troncata. 

Stringa di ricerca 

autoreCaut Ricerca per cautun: solo per 
autori 

 autoreAuteur Ricerca per auteur: solo per 
autori 

Codice responsabilità TipoRespons Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

 
Filtri specifici su Titolo 
Uniforme musicale 

campo xml Note 

Forma T928.a_928 Forma della composizione 
musicale 

Tonalità T929.e_929 Dato codificato 
n. di opera T929.b_929  
n. ordine T929.a_929  
n. catalogo tematico T929.c_929  
Datazione di 
composizione  

dataInizio_da dataInizio_A 
dataFine_da dataFine_A 

Ricerca per intervallo sulle data 
di inizio e fine della 
composizione (estratte dalla 
datazione T929.d_929) 

Organico sintetico  T928.b_928 Ricerca per stringa troncata 
Per ricerca codice all’interno 
della stringa racchiudere il valore 
tra *  

Organico analitico  T928.c_928 Ricerca per stringa troncata 
Per ricerca codice all’interno 
della stringa racchiudere il valore 
tra *  

Titolo di ordinamento T929.g_929 Ricerca per stringa troncata 
Titolo di estratto T929.h_929 Ricerca per stringa troncata 
Appellativo T929.i_929 Ricerca per stringa troncata 
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Canali di ricerca per visualizzare i documenti musicali legati a un elemento di 
authority o a un documento identificato da una precedente ricerca. 
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto 
descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti  
 
Navigazione con arrivo ai 
documenti musicali 

 Ad ogni ricerca si associa la  

Da un Documento idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
legati a un documento: 
monografia, collana o 
periodico, di cui idArrivo è 
l’arrivo del legame. 

Codice legame 
 

tipoLegame Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Autore idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un autore identificato 

Codice responsabilità TipoResponse Utilizzato come filtro sui 
legami 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Titolo Uniforme idArrivo Realizza la ricerca dei 
documenti che hanno quel 
titolo uniforme 

Da un Titolo di accesso IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
legati al titolo di accesso 
identificato 

Da una Marca editoriale idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di una marca identificata 

Da una Classificazione IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di una classe identificata 

Da un Luogo IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un luogo identificato 
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6.7 Tipo Materiale: Grafica 

6.7.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = BID  
2 = cles, data1,  
5 = data1 + cles 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-

schema 
Note 

N. identificativo T001 Chiave univoca (bid) 
Numero standard (tipo e 
numero). 

NumSTD. tipoSTD  
NumSTD. numeroSTD 

Canale unico. A questo 
canale non si applicano i filtri 

Titolo proprio titoloCerca.titoloEsatto Ricerca per stringa esatta. 
 titoloCerca.titoloLike Ricerca per stringa troncata. 
 titoloCerca.titoloCLET Ricerca per clet 
Ricerca attraverso un elemento 
correlato identificato: 

ArrivoLegame Vedi tabella: navigazione 
con arrivo documenti 

 
Filtri sui documenti grafici 

Informazioni documento campo xml: Note 
Livello di autorità livelloAut_DA livelloAut_A Possibilità di intervallo di valori 
   
Natura titolo  naturaTitolo Natura del titolo: possibilità di 

indicare fino a 4 valori. 
Può essere un filtro solo sulla 
ricerca per titolo 

Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Tipo data a_100_8 in T100_DA; 
T100_A 

 

Intervallo di Data 1 a_100_9 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Intervallo di Data 2 a_100_13 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Paese della pubblicazione T102.a_102 Codice paese 
Designazione specifica del 
materiale  

T116.a_116_0  

Supporto primario T116.a_116_1  
Indicatore di tecnica 
(disegno) 

T116.a_116_4 Codici di tecnica: possibilità di 
comunicare fino a 3 codici 

Indicatore di tecnica 
(stampe) 

T116.a_116_10 Codici di tecnica: possibilità di 
comunicare fino a 3 codici 

designazione di funzione T116.a_116_16  
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Filtri su entità legate campo xml Note 
Tipo dell’elemento di 
Authority 

tipoAuthority Tipologia dell’elemento collegato 
a cui si applica il filtro: autore, 
luogo 

stringaCerca Parte iniziale delle descrizione 
dell’elemento correlato. Es. solo i 
titoli legati ad autori il cui nome 
comincia con ‘rossi’ 

stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 
stringaLike Ricerca per stringa troncata. 

Stringa di ricerca 

autoreCaut Ricerca per cautun: solo per 
autori 

 autoreAuteur Ricerca per auteur: solo per 
autori 

Codice responsabilità TipoRespons Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

 
Canali di ricerca per visualizzare i documenti grafici legati a un elemento di 
authority o a un documento identificato da una precedente ricerca. 
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto 
descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti  
 
Navigazione con arrivo ai 
documenti 

 Ad ogni ricerca si associa la  

Da un Documento idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
legati a un documento: 
monografia, collana o 
periodico, di cui idArrivo è 
l’arrivo del legame. 

Codice legame 
 

tipoLegame Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Autore idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un autore identificato 

Codice responsabilità TipoResponse Utilizzato come filtro sui 
legami 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Titolo Uniforme idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un titolo identificato 

Da un Titolo di accesso IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un titolo identificato 

Da un Soggetto idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un soggetto identificato 

Da una Classificazione IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di una classe identificata 



  

    

 
 
 
   

Il Protocollo SBN-MARC – Parametrizzazioni 
P r o g e t t o  S B N  E v o l u z i o n e  I n d i c e  

 

AKR-SPC-02-10                                   pag.  81/99                          Versione 1.00 30/06/2004                  
Prodotto dal R.T.I. Finsiel S.p.A - Akros Informatica s.r.l. per l’I.C.C.U. 

 

Da un Luogo IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un luogo identificato 

Da una Marca editoriale idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di una marca identificata 
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6.8 Tipo Materiale: Cartografico 

6.8.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = BID 
2 = cles, data1,  
5 = data1 + cles 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-

schema 
Note 

N. identificativo T001 Chiave univoca (bid) 
Numero standard (tipo e 
numero) 

NumSTD. tipoSTD  
NumSTD. numeroSTD 

Canale unico. A questo 
canale non si applicano i 
filtri 

Titolo proprio titoloCerca.titoloEsatto Ricerca per stringa esatta. 
 titoloCerca.titoloLike Ricerca per stringa 

troncata. 
 titoloCerca.titoloCLET Ricerca per clet 
Ricerca per coordinate   A questo canale non si 

applicano i filtri 
Meridiano di origine T120.a_120_9 Facoltativo 
Coordinate ovest T123.d_123 Ricerca per parte iniziale 
Coordinate est T123.e_123 Ricerca per parte iniziale 
Coordinate nord T123.f_123 Ricerca per parte iniziale 
Coordinate sud T123.g_123 Ricerca per parte iniziale 
   
Ricerca attraverso un elemento 
correlato identificato: 

ArrivoLegame Vedi tabella: navigazione 
con arrivo documenti 

 
Filtri sui documenti 

Informazioni documento campo xml: Note 
Livello di autorità livelloAut_DA livelloAut_A Possibilità di intervallo di valori 
   
Natura titolo  naturaTitolo Natura del titolo: possibilità di 

indicare fino a 4 valori.  
Può essere un filtro solo sulla 
ricerca per titolo 

Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Tipo data a_100_8 in T100_DA; 
T100_A 

 

Intervallo di Data 1 a_100_9 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 

Intervallo di Data 2 a_100_13 in T100_DA; 
T100_A 

Possibilità di comunicare un 
intervallo 
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T100_A intervallo 
 

Tipo scala T123.a_123  
Scala orizzontale T123.b_123 Ricerca per parte iniziale 
Scala verticale T123.c_123 Ricerca per parte iniziale 
Filtri su entità legate campo xml Note 
Tipo dell’elemento di 
Authority 

tipoAuthority Tipologia dell’elemento collegato 
a cui si applica il filtro: autore, 
luogo 

stringaCerca Parte iniziale delle descrizione 
dell’elemento correlato. Es. solo i 
titoli legati a luogo il cui nome 
comincia con ‘mila’ 

stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 
stringaLike Ricerca per stringa troncata. 

Stringa di ricerca 

autoreCaut Ricerca per cautun: solo per 
autori 

 autoreAuteur Ricerca per auteur: solo per 
autori 

Codice responsabilità TipoRespons Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui legami 
con autori 

 
 
Canali di ricerca per visualizzare i documenti legati a un elemento di authority o a 
un documento identificato da una precedente ricerca. 
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto 
descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti  
 
Navigazione con arrivo ai 
documenti 

 Ad ogni ricerca si associa la  

Da un Documento idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
legati a un documento di cui 
idArrivo è l’arrivo del 
legame. 

Codice legame 
 

tipoLegame Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Autore idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un autore identificato 

Codice responsabilità TipoResponse Utilizzato come filtro sui 
legami 

Codice di relazione RelatorCode Utilizzato come filtro sui 
legami 

Da un Titolo Uniforme idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
di un titolo identificato 

Da un Titolo di accesso IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
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di un titolo identificato 
Da un Soggetto idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 

di un soggetto identificato 
Da una Classificazione IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 

di una classe identificata 
Da un Luogo IdArrivo Realizza la ricerca dei titoli 

di un luogo identificato 
Da una Marca editoriale idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 

di una marca identificata 
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7 CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO AUTHORITY 

7.1 Tipo Authority: Autore  

 
7.1.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = ID  
2 = nome + tipo nome 
3 = data di variazione/inserimento + nome 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
N. identificativo T001 Chiave univoca  
Numero ISADN T015  

  
stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 
stringaLike Ricerca per stringa troncata. 
autoreCaut Ricerca per cautun: solo per 

autori 

Ricerca per nome 

autoreAuteur Ricerca per auteur: solo per 
autori 

Parole ParoleAut Parole del nome. Max 4 in AND.  
 

Filtri sugli attributi autore 
Informazioni elemento campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut_Da  livelloAut_A Possibilità di comunicare un 

range di valori 
   
Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Forma del nome FormaNome Accettato/rinvio 
Paese dell’autore T102  
Tipo nome TipoNome Codice di tipo nome sbn. 

Possibilità di indicare fino a 4 
valori 

Intervallo su data di inizio (o 
nascita) 

dataInizio_Da dataInizio_A Possibilità di comunicare un 
range di valori 

Intervallo su data di fine (o 
morte) 

dataFine_Da dataFine_A Possibilità di comunicare un 
range di valori 
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Alle navigazioni in partenza da un autore è possibile associare i filtri specifici relativi alla 
entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle 
relative ai filtri 
 
Navigazione con 
partenza da un autore 
selezionato 

Filtri principali Nota 

Titoli Codice responsabilità, 
codice relazione, 
data di ultima variazione, 
tipo materiale,  
tipo record, 
natura, 
data di pubblicazione, 
filtri specifici per tipo 
materiale: vedi capitolo 
CANALI DI RICERCA PER 
OGNI TIPO MATERIALE , 
tabelle relative ai filtri 
 

Realizza la ricerca dei titoli legati 
all’autore. La lista prodotto 
contiene documenti, titoli di 
accesso, titoli uniformi (a meno 
che i filtri di ricerca escludano 
una o più di queste tipologie. Es: 
natura) 
 

Marche  Realizza la ricerca delle marche 
legate all’autore 
 

Repertori  Realizza la ricerca dei repertori 
legati all’autore 

 
 
Navigazione con arrivo 
all’autore 

  

Titolo idArrivo Realizza la ricerca degli autori 
legati a un titolo (documento, 
titolo di accesso, titolo uniforme) 
identificato da una ricerca 
precedente. 

Marca  Realizza la ricerca dell’autore 
legato a una marca individuata 
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7.2 Tipo Authority: Marca 

 
7.2.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = ID  
2 = descrizione  
3 = data di variazione/inserimento + descrizione 
4=  per repertorio e citazione standard  
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
N. identificativo T001 Chiave univoca  
Parole T921.b_921 Parole chiavi della marca. 

Ricerca in AND 
Citazione Repertorio citazione Sigla repertorio + numero 
Parole della descrizione paroleAut Ricerca per parole all’interno 

della descrizione 
Motto T921.e_921 Ricerca per stringa troncata  
 

Filtri sugli attributi della marca 
Informazioni elemento campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut_Da  livelloAut_A Possibilità di comunicare un 

range di valori 
   
Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

 
Alle navigazioni in partenza da una marca è possibile associare i filtri specifici relativi alla 
entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle 
relative ai filtri 
Navigazione con 
partenza da una marca 
selezionata 

  

Titoli data di ultima variazione, 
tipo materiale,  
tipo record, 
natura, 
data di pubblicazione, 
filtri specifici per tipo 
materiale: vedi capitolo 
CANALI DI RICERCA PER 
OGNI TIPO MATERIALE , 
tabelle relative ai filtri 
 

Realizza la ricerca dei documenti 
legati alla marca.  
 

  Realizza la ricerca dell’autore 
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legato alla marca 
 

 
Navigazione con arrivo 
alla marca 

  

Titolo idArrivo Realizza la ricerca delle marche 
legate a un documento 
identificato da una ricerca 
precedente. 

Autore  Realizza la ricerca della marca 
legata a un autore individuato 
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7.3 Tipo Authority: Titolo Uniforme  

7.3.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = ID  
2 = cles  
3 = data di variazione/inserimento + cles 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
N. identificativo T001 Chiave univoca  
Numero ISADN T015  

  
stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 

Ricerca per titolo 

stringaLike Ricerca per stringa troncata. 
 

Filtri sugli attributi titolo uniforme  
Informazioni elemento campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut_Da  livelloAut_A Possibilità di comunicare un 

range di valori 
   
Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

 
 
Alle navigazioni in partenza da un titolo uniforme è possibile associare i filtri specifici 
relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO 
MATERIALE , tabelle relative ai filtri 
Navigazione con 
partenza da un titolo 
uniforme selezionato 

Filtri principali Nota 

Documenti data di ultima variazione, 
tipo materiale,  
tipo record, 
natura, 
data di pubblicazione, 
filtri specifici per tipo 
materiale: vedi capitolo 
CANALI DI RICERCA PER 
OGNI TIPO MATERIALE , 
tabelle relative ai filtri 
 

Realizza la ricerca dei documenti 
legati al titolo.  

Autore  Realizza la ricerca degli autori 
legati al titolo uniforme 
 



  

    

 
 
 
   

Il Protocollo SBN-MARC – Parametrizzazioni 
P r o g e t t o  S B N  E v o l u z i o n e  I n d i c e  

 

AKR-SPC-02-10                                   pag.  90/99                          Versione 1.00 30/06/2004                  
Prodotto dal R.T.I. Finsiel S.p.A - Akros Informatica s.r.l. per l’I.C.C.U. 

 

Repertori  Realizza la ricerca dei repertori 
legati al titolo uniforme 

 
Navigazione con arrivo 
al titolo uniforme 

  

Autore idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
uniformi legati a un autore 
selezionato. 

Documento  Realizza la ricerca del titolo 
uniforme legato a un documento 
selezionato. Può essere utile se 
un utente che scorre una lista 
sintetica di documenti vuole 
vedere esplicitamente il titolo 
uniforme di un documento senza 
richiedere l’esame analitico dello 
stesso. 
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7.4 Tipo Authority: Titolo Uniforme Musica 

7.4.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = ID  
2 = cles  
3 = data di variazione/inserimento + cles 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
N. identificativo T001 Chiave univoca  

  
stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 

Ricerca per titolo proprio 

stringaLike Ricerca per stringa troncata. 
Titolo di ordinamento T929.g_929 Ricerca per stringa troncata. 
Titolo dell’estratto T929.h_929 Ricerca per stringa troncata. 
Titolo appellativo T929.i_929 Ricerca per stringa troncata. 
 

Filtri sugli attributi titolo uniforme musicale 
Informazioni elemento campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut_Da  livelloAut_A Possibilità di comunicare un 

range di valori 
   
Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Forma T928.a_928 Forma della composizione 
musicale 

Tonalità T929.e_929  
n. di opera T929.b_929  
n. ordine T929.a_929  
n. catalogo tematico T929.c_929  
Datazione di composizione  dataInizio_da dataInizio_A 

dataFine_da dataFine_A 
Ricerca per intervallo sulle 
data di inizio e fine della 
composizione (estratte dalla 
datazione T929.d_929) 

Organico sintetico T928.b_928 Ricerca per stringa troncata 
Per ricerca codice all’interno 
della stringa racchiudere il 
valore tra *  

Organico analitico T928.c_928 Ricerca per stringa troncata 
Per ricerca codice all’interno 
della stringa racchiudere il 
valore tra *  
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Alle navigazioni in partenza da un titolo uniforme musicale è possibile associare i filtri 
specifici relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO 
MATERIALE , tabelle relative ai filtri 
Navigazione con 
partenza da un titolo 
uniforme selezionato 

Filtri principali Nota 

Documenti data di ultima variazione, 
tipo record, 
natura, 
data di pubblicazione, 
filtri specifici per materiale 
musicale: vedi capitolo 
CANALI DI RICERCA PER 
OGNI TIPO MATERIALE , 
tabelle relative ai filtri 
 

Realizza la ricerca dei documenti 
legati al titolo.  

Autore  Realizza la ricerca degli autori 
legati al titolo uniforme musicale 
 

Repertori  Realizza la ricerca dei repertori 
legati al titolo uniforme musicale 

 
Navigazione con arrivo 
al titolo uniforme 
musicale 

  

Autore idArrivo Realizza la ricerca dei titoli 
uniformi legati a un autore 
selezionato. 

Documento  Realizza la ricerca del titolo 
uniforme legato a un documento 
selezionato. Può essere utile se 
un utente che scorre una lista 
sintetica di documenti vuole 
vedere esplicitamente il titolo 
uniforme di un documento senza 
richiedere l’esame analitico dello 
stesso. 
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7.5 Tipo Authority: Soggetto  

7.5.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = ID  
2 = soggetto   
3 = data di variazione/inserimento + soggetto 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
N. identificativo T001 Chiave univoca  

  
stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 

Ricerca per stringa di 
soggetto  

stringaLike Ricerca per stringa troncata 
(parte iniziale) 

Ricerca per parole 
all’interno del soggetto  

ParoleAut Fino a un max di 4 parole in AND 

 
Filtri sugli attributi Soggetto 

Informazioni elemento campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut_Da  livelloAut_A Possibilità di comunicare un 

range di valori 
   
Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Codice soggettario c2_250  

 
Alle navigazioni in partenza da un soggetto è possibile associare i filtri specifici relativi alla 
entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle 
relative ai filtri 
Navigazione con 
partenza da un soggetto 
selezionato 

Filtri principali Nota 

Documenti data di ultima variazione, 
tipo materiale,  
tipo record, 
natura, 
data di pubblicazione, 
filtri specifici per tipo 
materiale: vedi capitolo 
CANALI DI RICERCA PER 
OGNI TIPO MATERIALE , 
tabelle relative ai filtri 

Realizza la ricerca dei documenti 
legati al soggetto 
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Navigazione con arrivo 
al soggetto 

  

Documento  Realizza la ricerca dei soggetti 
legati a un documento 
selezionato. Può essere utile se 
un utente che scorre una lista 
sintetica di documenti vuole 
vedere esplicitamente i soggetti 
di un documento senza 
richiedere l’esame analitico dello 
stesso. 

Descrittore  Realizza la ricerca dei soggetti 
legati a un descrittore 
selezionato 
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7.6 Tipo Authority: Descrittore  

7.6.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = ID  
2 = descrittore   
3 = data di variazione/inserimento + descrittore 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
N. identificativo T001 Chiave univoca  

  
stringaEsatta Ricerca per stringa esatta.  

Ricerca per descrittore  

StringaLike Ricerca per parte iniziale del 
descrittore 

Ricerca per parole 
all’interno del descrittore  

ParoleAut Fino a un max di 4 parole in AND 

 
Filtri sugli attributi Descrittore 

Informazioni elemento campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut_Da  livelloAut_A Possibilità di comunicare un 

range di valori 
   
Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Codice soggettario c2_250  

 
Navigazione con 
partenza da un 
descrittore selezionato 

Filtri principali Nota 

Soggetti  Realizza la ricerca dei soggetti 
legati al descrittore 
 

 
Navigazione con arrivo 
al descrittore 

  

nessuno  I descrittori legati a un soggetto 
sono visualizzati nell’esame 
analitico del soggetto 
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7.7 Tipo Authority: Classificazione   

 
7.7.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = ID (sistema edizione e simbolo) 
2 = Equivalente verbale 
3 = data di variazione/inserimento + sistema edizione e simbolo 
 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
Sistema,edizione e 
simbolo 

T001 Chiave univoca  

Ricerca per sistema e 
simbolo troncato 

stringaLike Ricerca per stringa troncata.  

Ricerca per parole 
all’interno dell’equivalente 
verbale 

ParoleAut Fino a un max di 4 parole in AND 

 
Filtri sugli attributi Classe 

Informazioni elemento campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut_Da  livelloAut_A Possibilità di comunicare un 

range di valori 
   
Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Edizione v_676 Codice edizione per classi 
dewey 

 
 
Alle navigazioni in partenza da una classe è possibile associare i filtri specifici relativi alla 
entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle 
relative ai filtri 
Navigazione con 
partenza da una classe 
selezionato 

Filtri principali Nota 

Documenti data di ultima variazione, 
tipo materiale,  
tipo record, 
natura, 
data di pubblicazione, 
filtri specifici per tipo 
materiale: vedi capitolo 
CANALI DI RICERCA PER 
OGNI TIPO MATERIALE , 

Realizza la ricerca dei documenti 
legati alla classe 
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tabelle relative ai filtri 
 
Navigazione con arrivo 
alla classe 

  

Documento  Realizza la ricerca dele classi 
legate a un documento 
selezionato. Può essere utile se 
un utente che scorre una lista 
sintetica di documenti vuole 
vedere esplicitamente le classi di 
un documento senza richiedere 
l’esame analitico dello stesso. 
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7.8 Tipo Authority: Luogo   

7.8.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = LID  
2 = nome   
3 = data di variazione/inserimento + nome 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
N. identificativo T001 Chiave univoca  

  
stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 

Ricerca per nome di luogo  

stringaLike Ricerca per stringa troncata 
(parte iniziale) 

 
Filtri sugli attributi Luogo 

Informazioni elemento campo xml Note 
Livello di autorità livelloAut_Da  livelloAut_A Possibilità di comunicare un 

range di valori 
   
Intervallo di data di 
variazione o inserimento 

T005_range Intervallo su data di ultima 
variazione o su data di 
inserimento 

Codice nazione T260.a_260  
 
Alle navigazioni in partenza da un luogo è possibile associare i filtri specifici relativi alla 
entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle 
relative ai filtri 
Navigazione con 
partenza da un luogo 
selezionato 

Filtri principali Nota 

Documenti data di ultima variazione, 
tipo materiale,  
tipo record, 
natura, 
data di pubblicazione, 
filtri specifici per tipo 
materiale: vedi capitolo 
CANALI DI RICERCA PER 
OGNI TIPO MATERIALE , 
tabelle relative ai filtri 

Realizza la ricerca dei documenti 
legati al luogo 
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Navigazione con arrivo 
al luogo 

  

Documento  Realizza la ricerca dei luoghi 
legati a un documento 
selezionato. Può essere utile se 
un utente che scorre una lista 
sintetica di documenti vuole 
vedere esplicitamente i luoghi di 
un documento senza richiedere 
l’esame analitico dello stesso. 

 
 
7.9 Tipo Authority: Repertorio  

 
7.9.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili: 
 
1 = sigla repertorio  
2 = descrizione repertorio 
 

Canali: una informazione di canale è obbligatoria 
Canale Riferimento xml-schema Note 
sigla repertorio T001 Chiave univoca  

  
stringaEsatta Ricerca per stringa esatta. 

Ricerca per descrizione 

stringaLike Ricerca per stringa troncata. 

Ricerca per parole della 
descrizione 

paroleAut  

 
Filtri sugli attributi Repertorio 

Informazioni elemento campo xml Note 
Tipo repertorio b_930 Può valere M=marche, A=altro 
 
Navigazione con arrivo 
al repertorio 

  

Autore  Visualizza i repertori legati a un 
autore 

Titolo Uniforme  Visualizza i repertori legati a un 
titolo uniforme 

Marca editoriale  Visualizza i repertori legati a una 
marca editoriale 

 


