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1. Introduzione 

 
La Gestione  Possessori, è la funzione che consente di ricostruire la storia di 

un esemplare creando un legame tra l’inventario e i nomi di persone e/o enti 
che hanno posseduto la copia. Infatti le note di possesso sono spesso 

esplicitate sulla pubblicazione in varie forme (ex libris, timbro della biblioteca, 
note manoscritte o altro).  

La gestione in questione, poiché riguarda la copia fisica, è limitata al Polo e 
quindi il legame possessore/provenienza non è condiviso con l’Indice.  

La funzione, in un primo tempo riservata al libro antico, è stata estesa anche al 
libro moderno. 

Il legame può essere di due tipi: possessore e provenienza 
Un esemplare può avere enne legami a possessore, ma un solo legame 

provenienza che è l’ultima persona o ente che ha posseduto la copia. 
La gestione possessori riguarda sia la gestione dei nomi sia la gestione dei 

legami con gli inventari. 

 
Il sistema offre due percorsi possibili: 

 
1. Dal Menu selezionando Documento fisico – Possessori  (Figura 1 - 

ricerca possessori) Dall’analitica di polo di una notizia titolo Vai a 

Gestione Documento fisico  gestione inventari e 
collocazioni  Possessori (Figura 2 - sintetica possessori) 

 

1. Il primo percorso consente: 
 

 Ricerca Possessori 
 Visualizzazione in analitica/dettaglio dei dati 

 Esame Inventari legati ad un Possessore 
 Creazione di un nuovo Possessore 

 Creazione e cancellazione delle forme varianti di un nome 

 Cancellazione di un Possessore in assenza di legami a Inventari 
 

Da questo primo percorso non è possibile effettuare, modificare e/o cancellare i 
legami tra un possessore e un esemplare. Questa attività è possibile solo, 

come si illustrerà oltre, con il Percorso 2. 
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Figura 1 - ricerca possessori 

 

 

2. Percorso 1 
 
Il sistema prospetta la finestra di Interrogazione (Figura 1 - ricerca possessori) da cui 

è possibile effettuare la ricerca per: 
 

 Nome Possessore con la possibilità di scegliere tra le opzioni inizio (per 
troncamento), intero (ricerca puntuale), parole (in and)  

 PID (identificativo del Nome) 
 

E’ possibile utilizzare, in associazione al canale di ricerca Nome possessore, i  
filtri  

 Tipo nome: tutti, personale (A,B,C,D), collettivo (E,R,G) 
 Forma nome: tutti i nomi, accettata (A), di rinvio (R) 

 

La ricerca avviene solo in locale, la gestione Possessori, come già specificato, è 
soltanto locale e non condivisa con l’Indice. 
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Figura 2 - sintetica possessori 

 

Se la ricerca ha esito positivo il sistema prospetta una lista sintetica di 
possessori dalla quale è possibile: 

 
1. visualizzare la scheda analitica del possessore  

 cliccando sul progressivo di lista 
 cliccando sul Pid  

 selezionando con check uno o più elementi della lista e cliccando il 
tasto analitica  

2. Creare un nuovo possessore tramite il stato Crea 

3. selezionare con radio-button un elemento della lista ed esaminare gli 
inventari legati tramite il tasto Inventari 
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Figura 3 - VAI A Possessori 

 

Dalla scheda analitica è possibile tramite il menù VAI A (Figura 3 - VAI A Possessori) 
 

 Variazione descrizione per modificare la descrizione del possessore 
 Cancellazione per cancellare il possessore (operazione consentita solo 

in assenza di legami inventari) 
 Inserimento forma rinvio per creare forme di rinvio del nome 

possessore 
 

Per modificare la descrizione del possessore dal menu vai a si sceglie l’opzione 

Variazione descrizione  Conferma che apre la maschera di dettaglio del 
possessore (Figura 4 - maschera di modifica descrizione) dove si possono effettuare le 

modifiche e procedere alla registrazione delle stesse con il bottone Salva; con 
il tasto Annulla si torna alla schermata precedente.  

 



ICCU 

 

Versione 1.0 – 08/03/2013  Pagina 7/15 

 

 
Figura 4 - maschera di modifica descrizione 

 

Se si Sceglie l’opzione cancella il sistema, prima di procedere, chiede 

conferma con apposito messaggio e cancella il nome solo se il possessore non 
ha legami ad inventari, altrimenti invia apposito msg. di impossibilità ad 
operare (Figura 5 - cancella possessore)  

 
 

 
Figura 5 - cancella possessore 
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Figura 6 - msg. cancellazione impossibile 

 

Se si vuole inserire una forma di rinvio si sceglie l’opzione inserimento forma 
di rinvio  conferma: il sistema apre la maschera di creazione di rinvio Figura 

7 - creazione forma di rinvio)  

 

 

 

 
Figura 7 - creazione forma di rinvio 



ICCU 

 

Versione 1.0 – 08/03/2013  Pagina 9/15 

 

Nella maschera, che porta in cima il nome del possessore di cui si sta creando 

il rinvio,  si inserisce il livello di creazione, il tipo nome e la descrizione; i campi 
nota al legame e nota al nome non sono obbligatori; con il bottone Salva si 

registra la forma di rinvio, con il bottone annulla si torna alla maschera 

precedente e si rinuncia all’operazione. 
Se sull’analitica di un possessore mettiamo il fuoco su una forma di rinvio e 

accediamo al menù VAI A il sistema prospetta il menù relativo alla forma di 
rinvio Figura 8 - menù VAI a dalla forma di rinvio 

 

 
Figura 8 - menù VAI a dalla forma di rinvio 

 

Su una forma di rinvio è possibile:  
 

 analizzare la scheda di dettaglio  
o cliccando sul PID   

o selezionando il rinvio e cliccando il tasto Dettaglio 
 

e accedere al menu di gestione che permette di 
 cancellare la forma di rinvio  

 modificare la descrizione 
 variare il legame (si riferisce esclusivamente alla nota di legame) 

 scambio forma (permette di far diventare accettata la forma di rinvio e 
viceversa, (Figura 9 - scambio forma)  
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Figura 9 - scambio forma 

 

 

 
Figura 10 - conferma scambio forma 
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3. Percorso 2 
 

Il percorso 2 consente di effettuare il legame dalla notizia con uno o più 

Possessori già presenti o creare contestualmente la voce ed effettuare il 
legame. 

Una volta individuata la notizia su cui si vogliono effettuare le operazioni di 
Gestione legami con Possessori/Provenienze si presentano le seguenti 

possibilità: 

 il documento è già stato Inventariato-Collocato  

 il documento non è ancora stato inventariato/collocato in questo caso  si 

procederà in tal senso mediante la Gestione del documento fisico; 
fino ad arrivare alla funzione Possessori. 

 
Di seguito si illustra la funzione solo a partire dalla prima possibilità: 

 
Da Notizia Corrente – Vai a – Gestione documento fisico – gestione 

inventari e collocazioni – conferma; il sistema prospetta la finestra Lista 
inventari del titolo dove è presente il bottone Possessori (Figura 11 - inventari 

del titolo) 

 

 

Figura 11 - inventari del titolo 
 

Cliccando sul bottone Possessori il sistema prospetta la finestra Lista 
Possessori di Inventario. Le funzioni disponibili dipendono dalla presenza o 

meno di legami.  
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Nel caso si stia effettuando un primo legame la finestra presenta i seguenti 
bottoni (Figura 12 - sintetica possessori di inventario): 

 Indietro 
 Nuovo 

 cancella 
 modifica 

 

 
Figura 12 - sintetica possessori di inventario 

 
 

Con il bottone Nuovo si avvia la procedura di creazione del legame.  

Inseriti gli estremi, si dà l’avvio alla ricerca con il bottone Cerca e, se l’esito è 
positivo si può procedere con il legame (fig. 14) mentre se l’esito è negativo si 

può procedere alla creazione contestuale della voce possessore e 
successivamente al legame con l’inventario.  

Individuata la voce di interesse è possibile selezionarla e effettuare il legame 
con l’inventario che si sta trattando con il bottone Lega (Figura 13 - lega 

inventario). 
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Figura 13 - lega inventario 

 

Scegliendo Lega il sistema prospetta la maschera di legame (Figura 14 - 

maschera di legame inventario-possessore) che chiede l’inserimento dei dati: 
 

 Tipo legame: che prevede la definizione di una delle due tipologie 
(Possessore o Provenienza) 

 Nota al legame 
 

 
Figura 14 - maschera di legame inventario-possessore 
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Qualora la voce individuata non corrispondesse a quella di interesse si può 

procedere tornando alla maschera precedente con il bottone Annulla e 
scegliere il tasto CREA che riporta alla maschera di creazione possessori. 

 

Si può intervenire nuovamente per modificare i dati di legame o cancellare il 
legame all’inventario dalla finestra Possessori di Inventario Figura 15 - 

possessori di inventario)  

 

 
Figura 15 - possessori di inventario 

 

Infine se si vuole soltanto esaminare a partire da un titolo i dati relativi ai 

possessori a questo legati, si può procedere dall’analitica di Polo, menù 
Esamina scegliere l’opzione Posseduto e da qui con il bottone Possessori 
visualizzare il/i legame/i (Figura 16 - esamina posseduto, Figura 17 - bottone possessori da 

esame inventari) 
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Figura 16 - esamina posseduto 

 

 

 
Figura 17 - bottone possessori da esame inventari 


