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0 Localizzazione 
 

Le localizzazioni sono di due tipi:  

 

 Possesso (registrata in Polo e in Indice) 

 Gestione (registrata in Indice). 

 

Un record può essere localizzata in Polo e/o in Indice: 

 

 per possesso e gestione;  

 per possesso;  

 per gestione. 

 

Localizzazione per gestione:  la localizzazione per gestione (relativa ai titoli 

di qualsiasi natura, autori e marche tipografiche e che consente alla biblioteca 

operante di modificare la notizia) avviene automaticamente da parte del 

sistema in fase di cattura o creazione comunicando all’Indice che la base dati 

locale ha registrato il record bibliografico e intende ricevere eventuali 

correzioni che altri Poli dovessero apportarvi. La localizzazione per gestione di 

un documento, espandendosi a tutto il reticolo, determina automaticamente la 

localizzazione per gestione anche di tutte le entità collegate, in modo che 

anche queste siano soggette ad allineamento in caso di modifica da parte di 

altri Poli. 

Localizzazione per possesso:  la localizzazione per possesso (che si riferisce 

esclusivamente ai documenti ovvero a titoli M, W, S, N) viene inserita 

automaticamente in fase di collocazione per la prima biblioteca del Polo che ha 

catturato/creato il record. Per la seconda e le successive biblioteche che, senza 

poter catturare dall’Indice il record in quanto è già presente in base dati di 

Polo, non hanno ancora inserito la localizzazione per gestione, il sistema invia 

all’Indice la localizzazione per gestione al momento dell’inventariazione e, 

come per la prima, quella per possesso al momento della collocazione. 

Una eccezione è rappresentata dagli spogli (N) che vengono automaticamente 

localizzati per gestione dalla biblioteca che li cattura o li crea, ma che devono 

essere localizzati manualmente, dopo averli selezionati sull’analitica, dalle altre 

biblioteche del Polo attraverso le Operazioni di servizio su localizzazioni. Alla 

localizzazione per gestione può essere aggiunta nello stesso modo la 

localizzazione per possesso: in questo caso il sistema renderà disponibili i 

campi degli attributi della localizzazione per possesso per segnalare in Indice e 

in Polo l’eventuale digitalizzazione del titolo analitico (vedi Operazioni di 

servizio su localizzazioni). 

Localizzazione per solo possesso: la localizzazione per solo possesso 

riguarda tutti i record acquisiti con riversamenti batch sul sistema centrale e 
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che non hanno un corrispettivo di Polo (es. bd Musica e BOMS). Anche i Poli 

che aderiscono al 3. livello e che dunque non ricevono gli allineamenti, non 

localizzando per gestione, localizzano soltanto per possesso.  

 

Localizzazione per sola gestione: la possibilità di localizzare soltanto per 

gestione, è stata prevista per i Centri sistema. Questi non essendo una 

biblioteca localizzano per gestione per se stessi, ricevendo in questo modo gli 

allineamenti, e inviano le localizzazioni per possesso per le altre biblioteche del 

Centro attraverso le Operazioni di servizio sulle localizzazioni. 

 

Un’informazione “’visiva’’che l’applicativo fornisce sull’analitica della notizia è la 

localizzazione del record: 

il colore rosso indica che il record trovato in Indice non è presente in Polo, o 

più esattamente che all’Indice non risulta localizzato presso alcuna biblioteca 

del Polo; 

il colore blu indica che il record è localizzato per gestione sulla base dati di 

Polo; 

il colore verde, presente soltanto sui documenti (più precisamente sulle nature 

M, W, S, N), indica che il record è localizzato per possesso/gestione per la 

biblioteca operante; 

il colore giallo indica che il record trovato in Indice non è presente sulla base 

dati di Polo, ma è localizzato per solo possesso per la biblioteca operante. 

 

0.1 Attributi della localizzazione 

 

Gli attributi della localizzazione per possesso sono: 

 

 Fondo 

 Segnatura 

 Segnatura antica 

 Consistenza 

 Mutilo 

 Formato elettronico 

 Tipo digitalizzazione 

 URI (accesso risorsa elettronica) 
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Figura 1 - Dettaglio localizzazione 

 

Gli attributi della localizzazione (Figura 1 - Dettaglio localizzazione) sono disponibili per 

i documenti (nature M, W, S, N) e servono a registrare in Indice alcune 

informazioni sui dati gestionali (ad es. la consistenza del periodico, 

l’indicazione di variante e mutilo per il libro antico e la segnalazione dei dati di 

una copia o risorsa digitale). L’inserimento degli attributi solitamente avviene 

in fase di collocazione (vedi Manuale Documento fisico), ma è possibile 

accedere alla mappa anche attraverso la funzione Operazioni di servizio su 

localizzazioni (vedi). 

 

1 Operazioni di servizio su localizzazioni 
 

Attraverso questa funzione è possibile: 

 

o inserire una localizzazione 

o modificare il tipo di localizzazione 

o modificare gli attributi della localizzazione per possesso. 

 

Tutte le operazioni necessitano di particolari abilitazioni dell’operatore. 

 

Le Operazioni di servizio servono a dichiarare il tipo di localizzazione, ma 

vanno usate in casi particolari. Nel normale lavoro del bibliotecario, infatti, è il 

sistema – come detto sopra - che provvede automaticamente a gestire e 

comunicare all’Indice il tipo di localizzazione. 
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I casi particolari possono essere così riassunti: 

 

a) cattura di record malformati 

b) inserimento della localizzazione per possesso da parte dei centri sistema 

per le biblioteche aderenti 

c) inserimento della localizzazione per gli spogli  

d) inserimento della localizzazione per possesso in assenza di 

inventario/collocazione. 

 

a) Si utilizza questa funzione quando non si riesce a catturare un record che 

contiene incongruenze tali da non superare i controlli del protocollo (Figura 2 - 

Cattura notizia 'malformata'). Localizzandolo per gestione, si è autorizzati dall’Indice a 

modificarlo e quindi è possibile correggerlo, eliminando le incongruenze. A 

seguito di questa operazione di rettifica, per catturare il record o il legame 

sulla base dati di Polo, si effettua l’Allinea reticolo  sulla notizia di base. 

 

 
Figura 2 - Cattura notizia 'malformata' 
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Figura 3 - Correzione della localizzazione 

 

 
Figura 4 - Allinea reticolo 

 

Percorso: 

Dall’analitica di indice si sceglie dal Vai a la funzione di Gestione 

bibliografica  Operazioni di servizio su localizzazioni.  
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Sulla riga che si riferisce alla biblioteca operante si sceglie dalla drop la 

Localizzazione per gestione confermando l’operazione con un click sul tasto 

Conferma inser./aggior. (Figura 3 - Correzione della localizzazione). A questo punto la 

notizia localizzata per gestione in Indice può essere corretta; al termine della 

correzione il sistema, emettendo un apposito messaggio, avvisa l’utente che la 

notizia non è presente sulla base dati di Polo e che quindi va allineata 

scegliendo dal menu di Gestione bibliografica l’opzione Allinea reticolo (Figura 

4 - Allinea reticolo). L’Allinea reticolo serve, oltre la funzione specifica di vera e 

propria cattura sulla base dati di Polo, a correggere le squadrature tra le basi 

dati di Polo e di Indice aggiornando la notizia di Polo alla versione di Indice. 

N.B.: La funzione di allineamento on-line (diversamente dalla procedura batch, 

vedi manuale Elaborazioni differite) localizza per gestione il record per la 

biblioteca operante e dunque va usata dalla biblioteca che possiede il 

documento.   

 

 

b) I centri sistema che catalogano localizzano i documenti solo per gestione e 

inseriscono la localizzazione per solo possesso per le biblioteche aderenti in cui 

sono collocati i volumi. 

Percorso: 

Dall’analitica di Indice si sceglie dal Vai a: la funzione di Gestione 

bibliografica  Operazioni di servizio su localizzazioni.  

Si clicca sull’icona Nuova localizzazione a destra della mappa: il sistema 

inserisce una riga sulla quale, aprendo le rispettive tendine,  si scelgono la 

biblioteca e la localizzazione per possesso, confermando l’operazione con un 

click sul tasto Conferma inser./aggior (Figura 5 - Sintetica localizzazioni). 
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Figura 5 - Sintetica localizzazioni 

 

 

c) Gli spogli (N) vengono automaticamente localizzati per gestione dalla 

biblioteca che li cattura o li crea, ma devono essere localizzati manualmente, 
dopo averli selezionati sull’analitica, dalle altre biblioteche del Polo. Alla 

localizzazione per gestione può essere aggiunta nello stesso modo la 
localizzazione per possesso: in questo caso il sistema renderà disponibili i 

campi degli attributi della localizzazione per possesso per segnalare in Indice e 
in Polo l’eventuale digitalizzazione del titolo analitico. 

 
Percorso: 

Dall’analitica di Indice si sceglie dal Vai a: la funzione di Gestione 

bibliografica  Operazioni di servizio su localizzazioni.  

Sulla riga che si riferisce alla biblioteca operante si sceglie dalla drop la 
Localizzazione per gestione/possesso confermando l’operazione con un click sul 

tasto Conferma inser/aggior. Dopo aver inserito la localizzazione per 
possesso l’operatore può, cliccando sul link ID SBN, aprire la mappa degli 

attributi e compilarla secondo le esigenze. 
 

d) La funzione consente di inserire i dati (tipo di digitalizzazione e URI) relativi 
alla risorsa elettronica cui non si sono potuti collegare un inventario e una 

collocazione. 
Percorso: 

Dall’analitica di Indice si sceglie dal Vai a: la funzione di Gestione 

bibliografica  Operazioni di servizio su localizzazioni.  

Sulla riga che si riferisce alla biblioteca operante si sceglie dalla drop la 
Localizzazione per gestione/possesso confermando l’operazione con un click sul 

tasto Conferma inser/aggior. Dopo aver inserito la localizzazione per 
possesso l’operatore può, cliccando sul link ID SBN, aprire la mappa degli 

attributi e compilarla secondo le esigenze. 
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Se si vogliono soltanto modificare gli attributi della localizzazione (es. 

modificare i dati della consistenza), si può utilizzare la funzione di Operazioni di 

servizio su localizzazioni in alternativa alla procedura di Gestione del 

documento fisico. 

 

2 Delocalizza documento 
 

La funzione Delocalizza documento riguarda i soli record (nature M, W, S) 

che siano localizzati per gestione e per possesso per la biblioteca operante e 

consente di eliminare la localizzazione della notizia in Indice. 

La funzione opera nel seguente modo:  

 il sistema controlla che non vi siano inventari/ordini  collegati in Polo per 

la biblioteca operante e che la notizia non sia ‘arrivo di legami’; se vi 

sono dati gestionali o la notizia è ‘arrivo di legami’ non procede; in caso 

contrario, delocalizza per possesso e per gestione su Polo;  

 controlla se ci sono inventari/ordini collegati per le altre biblioteche del 

Polo: se ce ne sono chiede la delocalizzazione per possesso e per 

gestione all'Indice per la sola biblioteca operante; se non ci sono 

inventari collegati per alcuna biblioteca del Polo, chiede la 

delocalizzazione per possesso e per gestione all'Indice per la biblioteca 

operante ed esegue la cancellazione della notizia in Polo. Quest’ultima 

operazione non comporta l’allineamento degli altri Poli ed è soggetta alla  

sola abilitazione Delocalizza documento da parte del bibliotecario 

(vedi: Amministrazione). Nel caso in cui una notizia sia localizzata per 

altra biblioteca del Polo, il sistema delocalizza per la biblioteca operante 

in Indice, ma non cancella il record dalla base dati di Polo.   

Percorso: 

Dall’analitica di Indice si sceglie dal Vai a la funzione di Gestione 

bibliografica    Delocalizza documento (Figura 6 - Delocalizza documento;  Figura 7 

- Messaggio di avvenuta delocalizzazione in Indice e cancellazione in Polo). 
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Figura 6 - Delocalizza documento 

 

 
Figura 7 - Messaggio di avvenuta delocalizzazione in Indice e cancellazione in Polo 

 

 

Per delocalizzare volumi inferiori e titoli analitici di monografie occorre 

valorizzare il radio button relativo a tali record selezionando dal menu 

l’apposita voce: Delocalizza vol. inferiore/tit. analitico (N) (Figura 8 - 

Delocalizzazione volume inferiore) 
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Figura 8 - Delocalizzazione volume inferiore 

 


