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Introduzione
Con la denominazione Raccolta Fattizia si intende la gestione di un oggetto
bibliografico destinato a descrivere una raccolta di oggetti tra loro distinti che
non necessariamente hanno nel reticolo elementi bibliografici condivisi.
Si configura quindi come una sorta di Collana che non ha carattere generale
(non è condivisibile con il catalogo centrale) ma che descrive la scelta operata
dalla biblioteca per denominare una raccolta di oggetti (nel catalogo di polo
ciascun titolo raccolta è gestito da una sola biblioteca senza possibilità di
condivisione con altre biblioteche).
Tale tipologia di oggetto bibliografico è prevista anche dallo standard UNIMARC
con codice di livello bibliografico = ‘c’ collezione.
Gestione della ‘Raccolta fattizia’
Per la sua gestione si propone l’utilizzo delle funzioni di gestione titolo, previa
definizione di una nuova natura ‘R’, con gestione solo locale, e caratteristiche
analoghe a quelle di una collana:
• legami ammessi
M01R, [S01R] anche multipli (una stessa M può avere
più legami 01R a condizione che ciascuna R sia relativa ad una sola
biblioteca) e R 3 Autore
• qualificazioni
tipo materiale = Moderno; tipo data, data1 e data2;
• aree
solo area 1 e area note
Il vincolo che ogni biblioteca abbia per una stesso documento (M o S) e una
data biblioteca, solo una relazione a 01 R sarà risolto inserendo,
automaticamente, all’atto della creazione del titolo R una localizzazione per
possesso relativa alla biblioteca operante.
Gestione analitica come per collana (natura C).
In esame analitica del titolo M o S la sola relazione 01R visualizzata sarà quella
relativa ad R localizzata dalla biblioteca operante.
Se la biblioteca operante non ha una relazione ad R per essa localizzata, nel
reticolo non saranno visibili legami 01R (anche quando per il documento
esistono legami a raccolta inseriti da altre biblioteche).
Gestione documento fisico.
La natura R, se localizzata dalla biblioteca operante, viene proposta come titolo
di collocazione.
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UNIMARC
Nello scarico UNIMARC, per ciascun titolo di natura R, verrà prodotto un record
di livello bibliografico ‘c’ ‘raccolta’, che avrà caratteristiche analoghe a quelle
dei record prodotti per descrivere le nature C.
Per quanto riguarda invece i legami a raccolta resta ancora da definire come
scaricarli nel record documento che della raccolta fa parte.

Versione 1.0 – 19/03/2013

Pagina 3

