
Allegato 1 – Tipo data, data1 e data2 
 

Nel rinviare alla nuova versione della Guida alla catalogazione in SBN – Libro Moderno e Libro Antico che 

sarà pubblicata entro l’anno, si riportano di seguito i codici Tipo di Data e i relativi valori in Data1 e Data21 

 

A pubblicazione in serie o collezione corrente  

Data1: contiene l’anno di inizio della pubblicazione, certo o probabile (es. 1); se l’anno d’inizio è incerto 

l’ultima o le ultime due cifre sono sostituite da un punto (es. 2) 

Data2: assente.  

B pubblicazione in serie o collezione spenta  

Data1: contiene l’anno di inizio della pubblicazione, certo o probabile (es. 3); se l’anno di inizio è incerto 

l’ultima o le ultime due cifre sono sostituite da un punto (es. 4-6) 

Data2: contiene l’anno di cessazione della pubblicazione, certo o probabile (es. 3-6); se l’anno di 

cessazione è incerto l’ultima o le ultime due cifre sono sostituite da un punto (es. 7) 

D pubblicazione monografica in una o più unità, pubblicata in un unico anno certo o probabile  

Data1: contiene l’anno, unico, di pubblicazione della monografia in una o più unità (es. 8 e 9; 28-29) 

Data2: assente 

Se la data è incerta e non si può definire un anno specifico si utilizza il codice F fornendo gli estremi 

cronologici entro i quali si colloca la data di pubblicazione probabile 

Se la monografia è stata pubblicata in più anni si utilizza il codice G 

E riproduzione facsimilare di una pubblicazione  

Data1: contiene l’anno, certo o probabile, della riproduzione o l’anno, certo o probabile, di inizio della 

riproduzione, se pubblicata in più anni (es. 10-12) 

Data2: contiene l’anno, certo o probabile, di pubblicazione dell’edizione originale o l’anno di inizio, 

certo o probabile, dell’edizione originale, se quest’ultima è stata pubblicata in più anni (es. 10-12) 

Se una delle due date è incerta e non si può definire un anno specifico, l’ultima o le ultime due cifre 

sono sostituite da un punto (es. 13) 

F pubblicazione monografica in una o più unità pubblicate in un unico anno non definibile ed esprimibile 

solo con un intervallo temporale.  

                                                             
1 Le indicazioni sono tratte da Unimarc manual : bibliographic format / edited by Alan Hopkinson. - 3. ed. - München : K. G. Saur, 2008 



Data1: contiene la prima delle date estreme entro le quali si presume sia stata edita la pubblicazione 

Data2: contiene l’ultima delle date estreme entro le quali si presume sia stata edita la pubblicazione 

(es. 14-20; 30-38) 

L’indicazione delle date estreme è obbligatoria  

G monografia la cui pubblicazione continua per più di un anno 

Data1: contiene l’anno di inizio della pubblicazione certo (es. 21; 39-40) o probabile (es. 22); se l’anno 

d’inizio è incerto l’ultima o le ultime due cifre sono sostituite da un punto (es. 23 e 26; 41-42). 

Data2: contiene l’anno di conclusione della pubblicazione (es. 24) o è assente, se la pubblicazione è 
ancora in corso (es. 21; 39, 41); se la data finale di pubblicazione è incerta l’ultima o le ultime due cifre 
sono sostituite da un punto (es. 25; 40).  
Se sono incerte sia la data iniziale che quella finale l’ultima o le ultime due cifre sono sostituite da un 
punto (es. 27; 42)  

 

 

 

Esempi  riferiti al materiale moderno 

 

1. Periodico (o collezione) iniziato nel 1959 e ancora in corso di pubblicazione (nell’area della 
pubblicazione: 1959- oppure [1959]- oppure [1959?]): Tipo data A, data1 1959 data2 assente 

2. Periodico (o collezione) corrente, la cui data iniziale di pubblicazione è incerta (nell’area della 
pubblicazione: [192.]- oppure [tra il 1922 e il 1925]-): Tipo data A, data1 192. data2 assente 

3. Periodico (o collezione) iniziato nel 1974 e concluso nel 2005 (nell’area della pubblicazione: 1974-
2005 oppure [1974]-2005 oppure 1974-[2005] oppure [1974?]-2005 oppure 1974-[2005?]): Tipo 
data B, data1 1974 data2 2005  

4. Periodico (o collezione) iniziato o nel 1980 o nel 1981 e cessato nel 2006 (nell’area della 
pubblicazione: [1980 o 1981]-2006): Tipo data B, data1 198.  data2 2006 

5. Periodico (o collezione) iniziato presumibilmente tra il 1970 e il 1975 e cessato nel 2005 
(nell’area della pubblicazione: [tra 1970 e 1975]-2005): Tipo data B, data1 197.  data2 2005 

6. Periodico (o collezione) iniziato negli anni ‘90 e cessato nel 2005 (nell’area della pubblicazione: 
[199.]-2005): Tipo data B, data1 199.  data2 2005 

7. Periodico (o collezione) iniziato nel 1890 e cessato tra il 1910 e il 1919 (nell’area della 
pubblicazione: 1890-[191.]): Tipo data B, data1 1890  data2 191. 

8. Monografia pubblicata nel 1850 (nell’area della pubblicazione: 1850 oppure [1850] oppure 
[1850?] oppure [circa 1850]): Tipo data D, data1 1850 data2 assente 

9. Monografia in più volumi la cui data unica di pubblicazione è il 1972 (nell’area della 
pubblicazione: 1972 oppure [1972] oppure [1972?] oppure [circa 1972]): Tipo data D, data1 1972 
data2 assente 

10. Riproduzione facsimilare del 1968 di una monografia pubblicata originariamente nel 1870 
(nell’area della pubblicazione: 1968 oppure [1968] oppure [1968?]): Tipo data E, data1 1968 
data2 1870 



11. Riproduzione facsimilare del 1990 di una monografia pubblicata originariamente intorno al 1945 
(data probabile), (nell’area della pubblicazione: 1990; nell’area delle note: Riproduzione 
facsimilare dell’edizione: Chieri : Martano, [1945?]) Tipo data E, data1 1990 data2 1945  

12. Riproduzione facsimilare in tre volumi pubblicati tra il 1956 e il 1958 di un periodico pubblicato 
originariamente dal 1835 al 1914 (nell’area della pubblicazione:1956-1958): Tipo data E, data1 
1956 data2 1835 

13. Riproduzione facsimilare, senza data, ma probabilmente pubblicata tra il 2010 e il 2014 di un 
volume monografico pubblicato originariamente nel 1877 (nell’area della pubblicazione: [tra 
2010 e 2014]): Tipo data E, data1 201. data2 1877 

14. Monografia che si suppone sia stata pubblicata tra il 1880 e il 1885 (nell’area della pubblicazione: 
[tra 1880 e 1885]): Tipo data F, data1 1880 data2 1885 

15. Pubblicazione in due volumi la cui data di pubblicazione, unica e incerta, si presume sia o il 1980 
o il 1981 (nell’area della pubblicazione: [1980 o 1981]): Tipo data F, data1 1980 data2 1981  

16. Monografia priva di data di pubblicazione, ma pervenuta nel 1966 e dal cui contenuto si evince 
che è stata pubblicata non prima del 1962: (nell’area della pubblicazione: [tra 1962 e 1966]): Tipo 
data F, data1 1962 data2 1966 

17. Monografia priva di data di pubblicazione ma che si presume risalga agli anni ’80 del 19. secolo 
(nell’area della pubblicazione: [188.] ): Tipo data F, data1 1880 data2 1889 

18. Monografia in tre volumi pubblicata in un unico anno; la data di pubblicazione, incerta, si 
presume sia tra il 1960 e il 1963 (nell’area della pubblicazione: [ tra1960 e 1963]): Tipo data F, 
data1 1960 data2 1963 

19. Monografia con data di stampa  5755, secondo il calendario ebraico, della quale non si riesce a 
determinare con esattezza l’anno corrispondente dell’era cristiana che può essere sia il 1994 sia il 
1995 (nell’area della pubblicazione: [1994 o 1995]): Tipo data F, data1 1994 data2 1995 

20. Monografia senza data ma pubblicata sicuramente dopo il 1904 (nell’area della pubblicazione: 
[dopo il 1904]): Tipo data F, data1 1904 data2 1920 (data di accessionamento) 

21. Pubblicazione in più unità iniziata nel 2001 e ancora in corso di pubblicazione (nell’area della 
pubblicazione: 2001-    ): Tipo data G, data1 2001 data2 assente 

22. Pubblicazione in più unità, iniziata probabilmente nel 1999 e ancora in corso di pubblicazione 
(nell’area della pubblicazione: [1999?]-    ): Tipo data G, data1 1999 data2 assente 

23. Pubblicazione in più unità, ancora in corso di pubblicazione, la cui data iniziale, incerta, si 
presume sia negli anni ’70 (nell’area della pubblicazione: [197.]-    ): Tipo data G, data1 197. data2 
assente 

24. Pubblicazione in cinque volumi pubblicati dal 1968 al 1977 (nell’area della pubblicazione:1968-
1977): Tipo data G, data1 1968 data 1977 

25. Pubblicazione in più unità, conclusa, con data di pubblicazione iniziale 1962.  La data dell’ultimo 
volume è incerta ma si pensa possa essere il 1968 o il 1969 (nell’area della pubblicazione: 1962-
[1968 o 1969]): Tipo data G, data1 1962 data2 196. 

26. Pubblicazione in più unità, conclusa, con data di pubblicazione iniziale incerta, ma che si suppone 
sia tra il 1970 e il 1975 e con data finale certa 1989 (nell’area della pubblicazione: [197.]-1989): 
Tipo data G, data1 197. data2 1989.  

27. Pubblicazione in più unità, conclusa, di cui non si conoscono né la data iniziale né la data finale di 
pubblicazione; per la data iniziale non può essere stabilito neanche il decennio (nell’area della 
pubblicazione: [18..-191.]): Tipo data G, data1 18.. data2 191.  

 



 

Esempi riferiti al Libro antico 

28. Monografia pubblicata nel 1580 (nell’area della pubblicazione*: 1580 oppure [1580] oppure 
[1580?] oppure [circa 1580]): Tipo data D, data1 1580 data2 assente 

29. Monografia in tre volumi la cui data unica di pubblicazione è il 1672 (nell’area della 
pubblicazione*: 1672 oppure [1672] oppure [1672?]  oppure [circa 1672]): Tipo data D, data1 
1672 data2 assente 

30. Monografia che si presume sia stata pubblicata tra il 1780 e il 1785 (nell’area della 
pubblicazione*: [tra 1780 e 1785]): Tipo data F, data1 1780 data2 1785 

31. Monografia che si presume risalga agli anni ’80 del 18. secolo (nell’area della pubblicazione*: 
[178.] ): Tipo data F, data1 1780 data2 1789 

32. Monografia in tre volumi pubblicata in un unico anno; la data di pubblicazione si presume sia tra 
il 1660 e il 1663 (nell’area della pubblicazione*: [tra 1660 e 1663]): Tipo data F, data1 1660 data2 
1663 

33. Monografia con data di stampa del 5530, secondo il calendario ebraico, della quale non si riesce 
a determinare con esattezza l’anno corrispondente dell’era cristiana che può essere sia il 1769 sia 
il 1770 (nell’area della pubblicazione*: [1769 o 1770]): Tipo data F, data1 1679 data2 1770 

34. Monografia che si presume sia stata pubblicata dopo il 1504 (nell’area della pubblicazione*: 
[dopo il 1504]): Tipo data F, data1 1504 data2 1550** 

35.  Monografia che si presume sia stata pubblicata non prima del 1571: (nell’area della 
pubblicazione*: [non prima del 1571]): Tipo data F, data1 1571 data2 1580** 

36. Monografia che si presume sia stata pubblicata prima del 1804 (nell’area della pubblicazione*: 
[prima del 1804]): Tipo data F, data1 1750 data2 1804**  

37. Monografia che si presume sia stata pubblicata non dopo il 1604 (nell’area della pubblicazione*: 
[non dopo il 1604]): Tipo data F, data1 1580 data2 1604**                                                         

38. Pubblicazione in più unità pubblicate dal 1660 al 1677 (nell’area della pubblicazione*: 1660-
1677): Tipo data G, data1 1660 data 1677 

39. Pubblicazione in più unità di cui non si conoscono né la data iniziale né la data finale di 
pubblicazione; per la data iniziale non può essere stabilito neanche il decennio (nell’area della 
pubblicazione*: [17..-181.]): Tipo data G, data1 17.. data2 181.   

 

                                                             
* Per il trattamento in descrizione della data probabile e incerta si rimanda all’area 4.  
**La data  non definibile si  indica con valori cronologici approssimativi  quali il decennio, il quarto di secolo,  la metà  del 
secolo,  il secolo. 


