
Allegato  
 

Supporto (obbligatorio) 
 T183 a_183_0 

Per le notizie di natura M, S, W 

La designazione codificata  prevista da UNIMARC tag 1831  si utilizza in aggiunta  ai codici della forma di 
contenuto e del tipo di mediazione per indicare il tipo di supporto della risorsa che si sta catalogando. 
 
Tabella della designazione del tipo di supporto 
 
 

Codice  Supporto Ambito 

sg Cartuccia audio 

Audio 

 

se Cilindro audio 

sd Disco audio 

si Bobina con traccia audio 

sq Rullo audio 

ss Audiocassetta 

st Bobina di nastro audio 

sz Altro 
 
 

Codice Supporto Ambito 

ck Scheda per computer  

Elettronico 
 

cb Cartuccia di memoria per computer  

cd Disco magnetico per computer  

ce Cartuccia di disco magnetico per 
computer  

ca Cartuccia di nastro per computer  

cf Cassetta di nastro per computer  

ch Bobina di nastro per computer  

cr Risorsa online  

cz Altro 

 
 

Codice Supporto Ambito 

ha Scheda forata  

Microforma 

 

he Microfiche  

hf Cassetta di microfiche  

hb Cartuccia di microfilm  

hc Cassetta di microfilm  

hd Bobina di microfilm  

hj Rullino di microfilm  

hh Spezzone di microfilm 

hg Micro opaco  

hz Altro  
 
 

                                                
1 La tabella fa  riferimento alla lista dei codici MARC21 Term and code list for RDA carrier types 
http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html 

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html


 

Codice Supporto Ambito 

pp Vetrino da microscopio   
microscopico pz Altro  

 
 

Codice Supporto Ambito 

mc Cartuccia di pellicola (film cartridge ) 

Proiettato 

 

mf Cassetta di pellicola (film cassette)  

mr Bobina di pellicola (film reel) 

mo Rullino di pellicola (film roll) 

gd Spezzone di pellicola  

gf Filmina  

gc Cartuccia di filmina  

gt Lucido per proiezione   

gs Diapositiva  

mz Altro  

 

Codice Supporto Ambito 

eh Carta stereografica  
Stereografico 

 
es Disco stereografico  

ez Altro  

 
 
 

Codice Supporto Ambito 

no Scheda  

Senza mediazione 
 

nn Lavagna a fogli mobili  

na Rotolo  

nb Foglio  

nc Volume 

nr Oggetto  

nz Altro  
 
 

Codice Supporto Ambito 

vc Cartuccia video  

Video 
 

vf Videocassetta  

vd Videodisco  

vr Bobina di videonastro  

vz Altro  

 
 

Codice Supporto Ambito 

zu Non specificato/non identificato non specificato/non 
identificato 

 


