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1. GESTIONE BIBLIOGRAFICA 
 

1.1 Catalogazione di record in condivisione con l’Indice 

 

Obiettivo principale della procedura di gestione bibliografica è la catalogazione, 

ovvero la registrazione sulla base dati locale e di Indice della descrizione di 

documenti posseduti dalle biblioteche operanti e la loro localizzazione in Indice.  

Le funzioni che consentono, dopo la ricerca propedeutica nelle basi dati di Polo 

e di Indice, la gestione bibliografica dei documenti e degli elementi di authority 

file sono:  

 

• la Cattura  

• la Creazione di notizie e di legami  

• la Modifica (varia, fondi, cancella) della descrizione delle notizie e dei 

legami 

• la Localizzazione/delocalizzazione delle notizie 

 

Le funzioni della procedura di gestione bibliografica sono attivabili, con 

l’unica eccezione relativa alla creazione del documento base (vedi), dal menu 

VAI A: al quale si accede dalla scheda analitica1.  

Il menu è dinamico e consente azioni differenti che dipendono da: 

 

� la base dati d’interrogazione (Polo/Indice); 

� la condivisione o meno del record (condiviso/solo locale); 

� la selezione effettuata sulla analitica (notizia base/elemento del reticolo); 

� la natura del titolo e della forma dell’autore e del luogo; 

� il livello di autorità della notizia (qualsiasi/> 01). 

 

 

Cattura della notizia base 

 

La ricerca, al fine di individuare il record da catalogare, può avere esito 

positivo e restituire una lista sintetica di notizie rispondenti ai parametri di 

ricerca inseriti oppure avere un esito negativo. 

Nel primo caso, qualora la notizia sia stata trovata in Indice, si può procedere 

nella registrazione in Polo del record attraverso la funzione Cattura. 

L’operazione di cattura registra la notizia sulla base dati di Polo e la localizza 

per gestione in Indice. 

                                                           
1
 Per l’elenco delle funzioni attivate dal VAI A: cfr. l’Allegato n. 
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Dopo aver individuato il documento di interesse (per le notizie base le nature 

M, S, C) in Indice si può procedere all’operazione di Cattura della stessa da 

parte della biblioteca operante.  

Percorso: 

Dall’analitica di Indice si sceglie dal VAI A la funzione di Gestione 

bibliografica � Cattura (Figura 1 - Cattura di una monografia). Con questa operazione: 

 

• la notizia base con tutto il reticolo bibliografico (ad eccezione dei legami 

51 se non espressamente selezionati) viene registrata sulla base dati di 

Polo; 

• la notizia base e tutti gli elementi bibliografici del reticolo (ad eccezione 

dei legami 51 se non espressamente selezionati) vengono localizzati per 

gestione in Indice;  

• la notizia base e gli elementi del reticolo vengono contrassegnati sulla 

analitica dal colore blu. 

 

Se la notizia da catalogare viene trovata in Polo, ovvero è stata già registrata 

sulla base dati locale e localizzata per gestione da una o più biblioteche del 

Polo, questa non sarà oggetto di cattura da parte della biblioteca operante e 

verrà localizzata per gestione in Indice all’atto dell’inventariazione. 

 

 

 
Figura 1 - Cattura di una monografia 

 

 

La localizzazione per gestione (relativa ai titoli di qualsiasi natura, autori e 

marche tipografiche e registrata soltanto sulla base dati di Indice) avviene 
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automaticamente da parte del sistema di Polo che, in fase di cattura o 

creazione, comunica all’Indice che la base dati locale ha registrato il record 

bibliografico e intende ricevere la versione aggiornata del record 

eventualmente modificato da altri Poli (cfr. Allineamenti). La localizzazione per 

gestione in Indice di un documento, espandendosi a tutti gli elementi 

bibliografici del reticolo (ad eccezione dei legami 51 se non espressamente 

selezionati), determina automaticamente anche la localizzazione per gestione 

delle entità collegate rendendole parimenti  soggette ad allineamento. 

La localizzazione per gestione qualifica le biblioteche del Polo alla modifica del 

record registrato sulla base dati locale. 

Cattura dei titoli inferiori 

 

Si possono catturare contestualmente ad una monografia a livelli uno o più 

titoli inferiori (M, W, N) selezionandoli con i check box e scegliendo dal menu 

l’opzione Cattura (Figura 2 - Cattura di una monografia a livelli) 

 

 
Figura 2 - Cattura di una monografia a livelli 

 

Se si è già catturata la monografia superiore, per catturare gli altri titoli 

inferiori è disponibile la specifica voce di menu: Cattura vol. inferiore/tit 

analitico (N) (Figura 3 - Cattura volume inferiore).  

 



ICCU 

Versione 1.0 – 08/03/2013 Pagina 6 
 

 
Figura 3 - Cattura volume inferiore 

 

Nel caso di monografie a livelli o con spogli il VAI A: apre una maschera che 

prospetta, accanto ai titoli inferiori o analitici, come si vede nelle figure 2 e 3, i 

check per la selezione ai fini della cattura. Sulla stessa maschera sono presenti 

i bottoni che permettono la selezione e la deselezione di tutti i check. 

Nel caso in cui non venga valorizzato alcun check la cattura riguarderà soltanto 

la notizia di livello superiore. 
  

Diversamente, gli spogli dei periodici, che non sono visibili nel reticolo, si 

possono catturare: 

a) interrogando puntualmente il titolo analitico così come i volumi inferiori che 

abbiano un titolo significativo; 

b) dalla analitica di Indice attraverso il menu Esamina. 

Percorso: interrogando il titolo di un periodico si procede all’esame dei titoli 

collegati (Esamina Titoli collegati con filtro natura N ed eventualmente filtro 

SICI); dalla lista sintetica dei titoli analitici così ottenuta si richiede l’analitica 

del titolo di interesse e con il Vai a si procede alla cattura  (Figura 4 - Esamina titoli 

collegati; Figura 5 - Lista sintetica di titoli analitici).  
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Figura 4 - Esamina titoli collegati 

 

 

 
Figura 5 - Lista sintetica di titoli analitici 

 

Dalla sintetica è altresì possibile, operando la selezione di più titoli analitici  

sulla lista prodotta dall’Esamina, procedere alla cattura massiva degli stessi 

(vedi: Elaborazioni differite > Gestione bibliografica > Cattura massiva p.).  
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 Copia notizia 

 

Se si vuole importare un documento (nature M, S, C) per un suggerimento o 

per attivare un ordine si può utilizzare la funzione Copia notizia 

Percorso:  

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

bibliografica � Copia notizia (Figura 6 - Copia notizia/1 Figura 7 - Copia notizia/2) 

Il sistema importa sulla base dati di Polo la notizia base, cioè priva di legami, 

con livello di autorità 01, attribuisce un nuovo BID di Polo contrassegnato dalla 

notazione [loc] e il bibliotecario può modificarla sulla maschera di dettaglio che 

viene proposta dopo il click sul Copia notizia; successivamente, quando il 

bibliotecario lo riterrà opportuno (ad esempio all’arrivo in biblioteca del 

documento ordinato al libraio) potrà condividere la notizia in Indice con le 

funzioni: Cataloga in Indice (vedi: Catalogazione locale) 

 

 
Figura 6 - Copia notizia/1 
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Figura 7 - Copia notizia/2 

 

 

Copia reticolo 

 

Per catalogare velocemente un’edizione successiva ad un’altra identificata in 

Indice, si può utilizzare la funzione Copia reticolo. 

Percorso: 

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

bibliografica � Copia reticolo (Figura 8 - Copia reticolo/1 Figura 9 - Copia reticolo/2). 

Il sistema importa sulla base dati di Polo la notizia con il suo reticolo, con 

livello di autorità 04, attribuisce un nuovo BID di Polo contrassegnato dalla 

notazione [loc] alla notizia base, mentre gli elementi del reticolo sono condivisi 

con l’Indice e localizzati per gestione; il bibliotecario può quindi procedere alla 

modifica dei dati descrittivi (ad es. inserire i dati di edizione) e 

successivamente condividere la notizia in Indice con le funzione Cataloga in 

Indice (vedi: Catalogazione locale) 
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Figura 8 - Copia reticolo/1 

 

 

 
Figura 9 - Copia reticolo/2 
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1.2 Creazione della notizia base 

 

La ricerca in Indice, al fine di individuare il record da catalogare, può avere 

esito positivo e restituire una lista sintetica di notizie rispondenti ai parametri 

di ricerca inseriti oppure avere un esito negativo (Figura 10 – Crea). In quest’ultimo 

caso si rende  necessaria la creazione della notizia bibliografica. 

La procedura di inserimento della notizia in condivisione con l’Indice viene 

attivata cliccando sul tasto Crea.  

 

 
Figura 10 – Crea 

 

 

La creazione di una notizia in Indice parte sempre e solo dalle nature M, S e C. 

Dopo aver cliccato il tasto Crea si apre la mappa di creazione, (Figura 11 - maschera di 

creazione/1Figura 12 - maschera di creazione/2) che riporta i parametri inseriti in fase di 

ricerca che sono comunque modificabili.  

La maschera di creazione è dinamicamente determinata dalla scelta della 

natura, del tipo materiale e del tipo record (ad es. per natura M e tipo 

materiale E si apre il campo relativo all’impronta; per natura M e tipo materiale 

M si apre il campo relativo al numero standard). 
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Figura 11 - maschera di creazione/1 

 

 
Figura 12 - maschera di creazione/2 

 

Il livello di catalogazione può essere definito nei default utente e non può 

essere superiore a quello stabilito per la biblioteca operante (vedi man. 

Amministrazione del sistema); 

Il  bibliotecario valorizza le qualificazioni  obbligatorie (alcuni campi sono 

ripetibili, ad es. Lingua, fino a 3, Genere fino a  4, Numeri standard fino a 5) e 

completa la descrizione delle aree ISBD che si presentano “spacchetate”. 
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Se nei default utente di creazione titolo si è valorizzato il tipo Numero 

standard, al momento dell’inserimento il bibliotecario troverà la riga con il tipo 

numero standard scelto nei default. In caso contrario, l’operatore, per inserire 

il numero standard deve cliccare sull’icona “matita” ovvero inserisci numero 

standard che apre la riga di inserimento; per cancellare un numero standard si 

valorizza il radio-button accanto al numero da eliminare e si clicca sull’icona 

“cestino” ovvero cancella numero standard.   

Sulla destra di ogni area ISBD della maschera di creazione è presente  l’icona 

che  apre la tastiera virtuale (Figura 13 - tastiera virtuale) da utilizzare per l’inserimento dei 

caratteri speciali. 

 

 
Figura 13 - tastiera virtuale 

 

Per inserire un carattere speciale da tastiera virtuale si opera in questo modo: 

con apposito doppio click si apre la tastiera nel punto in cui si deve inserire il 

carattere speciale, si sceglie il carattere d’interesse da uno dei set disponibili e 

si clicca su Ok. 

 

   

All’Ok si attiva nuovamente la ricerca nelle basi dati di Polo/Indice allo scopo di 

verificare l’esistenza di record con chiave titolo e carta d’identità coincidente 

con quella della notizia che si sta creando. 

Il risultato può essere: 

 

• Nessuna notizia simile 
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• Lista sintetica di una o più notizie simili in Polo/Indice2; 

 

Nessuna notizia simile: il sistema registra la nuova notizia localizzandola in 

Indice per gestione e visualizza  la notizia corrente con msg.: operazione 

completata. (Figura 14 - notizia corrente)   

 

Lista di notizie simili: viene prospettata la lista sintetica dei titoli trovati 

(Figura 15 - sintetica notizie simili in Indice). Il Bibliotecario, dall’esame della lista, può 

procedere a: 

 

• esaminare in analitica i titoli proposti 

• catturare una delle notizie simili prospettate dal sistema tramite il tasto 

Cattura  

• tornare alla maschera di creazione tramite il tasto Torna al dettaglio 

per modificare e/o completare i dati inseriti  

• confermare l’inserimento del titolo che si sta creando tramite il tasto 

Conferma inser/aggior  

 

 

                                                           
2
  1. Se ISBN è uguale, ma Data1 è diversa, il sistema controlla la CLES; 

a. se la CLES è uguale, propone i simili; 

b. se la CLES è diversa controlla la CLET; 

i. se la CLET è uguale, propone i simili; 

2. Se la carta di identità (Natura + CLES + CLET + Data1 + CAUTUN) è uguale, 

propone i simili; 

a. Se c’è l’ISBN, ma è assente o diverso, propone comunque i simili 

b. per non trovato : ricerca per Natura + CLET + Data1 + CAUTUN 

I codici di paese e di lingua devono essere comunque uguali in ogni situazione di quelle 

prospettate. 
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Figura 14 - notizia corrente 

 

 
Figura 15 - sintetica notizie simili in Indice 

 

Se nella lista viene individuato il titolo d’interesse che era “sfuggito” 

all’operatore in fase di prima ricerca, questo dovrà essere catturato. Se, 

invece, si conferma l’inserimento cliccando sul tasto Conferma inser/aggior, la 

nuova notizia viene registrata sulle basi dati di Polo e di Indice, viene 
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localizzata in Indice per gestione e le viene assegnato un identificativo (BID). Il 

sistema, al termine dell’operazione emette il msg.: Operazione correttamente 

eseguita.  

 

1.3 Incrementare il reticolo del documento con le apposite 
funzioni del VAI A: 

 

Creata la notizia base il bibliotecario incrementa il reticolo tramite il menù VAI 

A: (Figura 16 - VAI A) della procedura Gestione bibliografica. Il menu VAI A: 

presenta, oltre alle funzioni che consentono l’effettuazione, a partire dalla 

notizia base, dei legami a titoli e autori, anche le funzioni di modifica dei record 

e dei legami per le quali si rimanda al manuale modifica.  

Le funzioni attivabili sono: 

 

• Lega titolo 

• Lega autore 

• Crea volume inferiore 

• Crea titolo analitico (N) 

 

 

Poiché il protocollo SBNMARC è stateless ciascuna delle operazioni eseguite 

produce un aggiornamento del reticolo ed è conclusa in se stessa. 

 

 

 
Figura 16 - VAI A 
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1.3.1 Lega titolo 

 

La funzione consente  di legare alla notizia base titoli di natura A, B, C, D, M, 

P, S, T (Per i legami ammessi cfr.: Guida) trovati sulla base dati di Polo o di 

Indice. Qualora non venga individuato in base dati il titolo cercato, la 

procedura rende possibile contestualmente la creazione dell’elemento da 

collegare. 

 

Dalla analitica di Indice della notizia base si clicca su VAI A ���� Gestione 

bibliografica ���� Lega titolo ���� Conferma; si apre la mappa di Ricerca titolo 

che presenta nella parte alta la notizia base di riferimento (Figura 17 - ricerca titolo da 

legare) I criteri da seguire per l’immissione degli estremi di ricerca sono analoghi 

a quelli descritti per l’interrogazione titolo. 

 

 
Figura 17 - ricerca titolo da legare 

 

L’operatore inserisce i parametri di ricerca e clicca sul tasto Cerca; 

Se l’esito della ricerca è positivo (titolo trovato in Polo e/o in Indice) si ha in 

risposta una lista sintetica di titoli (Figura 18 - lista di simili in risposta a ricerca titolo da legare) dalla 

quale è possibile: 

 

• esaminare il prospetto analitico dei titoli tramite  

o click sul BID 

o click sul progressivo 
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o click sul tasto Analitica dopo aver selezionato una o più notizie 

con radiobutton/check box 

• se la ricerca è avvenuta in Polo continuare la ricerca in Indice tramite 

click sul tasto Cerca in Indice 

• Creare il titolo da legare in Indice (per la catalogazione in locale vedi 

manuale dedicato) 

• Accedere al menù ESAMINA di un titolo in lista dopo averlo selezionato 

con radio-button e cliccato sul tasto Esegui  

• Effettuare il legame di un titolo presente nella lista con il titolo di 

riferimento facendo click sul tasto Lega.  

 

 
Figura 18 - lista di simili in risposta a ricerca titolo da legare 

 

Se uno dei titoli in lista corrisponde a quello cercato si può procedere con il 

legame. 

Cliccando sul tasto Lega si apre la maschera per l’inserimento dei dati di 

legame (Figura 19 - mappa legame titolo-titolo) che riporta, nella parte superiore, i dati del 

titolo di riferimento e, nella parte inferiore, i dati relativi al legame che sono: 

 

• Tipo di legame (obbligatorio; il sistema nella drop prospetta i legami 

possibili tra la natura di partenza e quella di arrivo) 

• Sequenza (facoltativo) 

• Identificativo (BID di arrivo, valorizzato dal sistema) 
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• Descrizione (titolo di arrivo, valorizzato dal sistema) 

• Nota al legame (facoltativo) 

 

Al termine dell’inserimento dei parametri di legame si conferma con il tasto 

OK; con il tasto Annulla non si crea il legame ma si torna alla lista sintetica 

dei titoli. 

 

 
Figura 19 - mappa legame titolo-titolo 

 

Se la ricerca dà esito negativo l’operatore può procedere alla creazione del 

titolo da legare e successivamente creare il legame col titolo di partenza (vedi 

Crea). 

 

1.3.2 Lega autore 

 

La funzione consente  di legare  un autore alla notizia base  scegliendolo fra 

uno di quelli prospettati dopo la ricerca autore o, qualora l’esito della ricerca 

autore sia negativo, consente di creare l’autore da legare (vedi Crea). 

Dalla notizia base si clicca su VAI A ���� Gestione bibliografica ���� Lega 

autore ���� Conferma; si apre la mappa di ricerca dell’autore da legare (Figura 20 - 

mappa ricerca autore da legareI criteri da seguire per l’immissione degli estremi di ricerca 

sono analoghi a quelli descritti per l’interrogazione autori. 
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Figura 20 - mappa ricerca autore da legare 

 

 
Figura 21 - sintetica in risposta ricerca autore da legare 

 

Se l’esito della ricerca è positivo si ha in risposta una lista sintetica di autori 

dalla quale è possibile: 
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• esaminare il prospetto analitico degli autori tramite  

o click sul VID 

o click sul progressivo di lista 

o click sul tasto Analitica dopo aver selezionato una o più notizie 

con check box 

• continuare la ricerca in Indice tramite clic sul tasto Cerca in Indice 

• Creare l’autore da legare in Locale se gli autori esaminati non rispondono 

alle esigenze del bibliotecario (vedi Crea) 

• Accedere al menù ESAMINA di un autore in lista dopo averlo selezionato 

con radio button e cliccato sul tasto Esegui per visualizzare i titoli 

collegati e le localizzazioni 

• Estendere,tramite il tasto Cerca in Indice, la ricerca anche alla base dati 

di Indice,  

• collegare con il tasto Lega, l’autore in oggetto alla notizia base (Figura 21 - 

sintetica in risposta ricerca autore da legare 

 

 
Figura 22 - maschera legame titolo autore 

 

Dopo aver cliccato sul tasto Lega è necessario fornire i dati relativi al tipo di 

legame con la notizia base (Figura 22 - maschera legame titolo autore). 

La maschera riporta, nella parte superiore, i dati del titolo di riferimento e, 

nella parte inferiore, i dati relativi al legame che sono: 
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• Codice di relazione: (facoltativo) il relator code è una novità del 

protocollo SBNMARC. E’ un codice a tre cifre che identifica il ruolo 

dell’autore rispetto al documento; si sceglie da una tabella di sistema che 

non può essere modificata; cliccando sulla drop accanto al relator code 

(numerico) si apre la tabella dalla quale si sceglie il valore; questo dato 

di legame non è obbligatorio, ma se ne raccomanda l’utilizzo; 

• Tipo di legame/Responsabilità: (obbligatorio) specifica la 

responsabilità dell’autore rispetto al documento; si sceglie dalla tabella di 

sistema cliccando sulla drop; questo dato di legame è obbligatorio il 

sistema non consente di effettuare il legame senza il codice di 

responsabilità; 

• Facoltativo: il check dovrà essere valorizzato qualora il legame non 

rientri in quelli obbligatori previsti da Rica/Reicat (facoltativo) 

• Incerto: il check dovrà essere valorizzato qualora l’attribuzione 

dell’opera all’autore sia incerta (facoltativo) 

• VID identificativo dell’autore (attribuito dal sistema) 

• Descrizione dell’autore (attribuito dal sistema) 

• Nota al legame (facoltativo) 

 

Se l’esito della ricerca autore è negativo si può procedere alla creazione 

dell’autore (vedi Crea) 

 

1.3.3 Crea volume inferiore 

 

La funzione riguarda  la catalogazione a livelli e consente di creare un volume 

inferiore (codice di legame 51) da legare al titolo base.   

Dalla notizia base si clicca su VAI A ���� Gestione bibliografica ���� Crea 

volume inferiore ���� Conferma 

Si apre la maschera di creazione/legame del volume inferiore che riporta:  

nella parte superiore l’oggetto di riferimento (BID e Descrizione titolo base); 

nella parte intermedia i dati di legame:   

• Tipo di legame, (51 dato dal sistema) 

• Sequenza, (facoltativo) 

• Nota al legame (facoltativo) 

nella parte inferiore i dati per la creazione del volume particolare; 
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Figura 23 - crea notizia inferiore 

 

Dopo aver valorizzato i dati per la creazione del titolo inferiore, si conferma con 

OK, il sistema risponde con il msg. operazione correttamente eseguita e 

prospetta la scheda analitica del titolo base arricchito del titolo inferiore creato 

(Figura 23 - crea notizia inferiore).   
 

1.3.4 Lega luogo (N.B.: da utilizzare esclusivamente per i tipi materiale: 

Antico e Musica) 

 

La funzione consente  di legare  un luogo di pubblicazione alla notizia base  

scegliendolo fra uno di quelli prospettati dopo la ricerca luogo o, qualora l’esito 

della ricerca sia negativo, consente di creare il luogo da legare e 

successivamente il legame. 

Dalla notizia base si clicca su VAI A ���� Gestione bibliografica ���� Lega luogo 

���� Conferma; si apre la mappa di ricerca del luogo da legare (Figura 24 - cerca luogo) 

I criteri da seguire per l’immissione degli estremi di ricerca sono analoghi a 

quelli descritti per l’interrogazione luogo.  
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Figura 24 - cerca luogo 

 

Se l’esito della ricerca è positivo si ha in risposta una lista sintetica di luoghi 

simili dalla quale è possibile: 

 

• esaminare il prospetto analitico dei luoghi tramite  

o click sul LID 

o click sul progressivo di lista 

o click sul tasto Analitica dopo aver selezionato una o più notizie 

con check box 

• continuare la ricerca in Indice tramite clic sul tasto Cerca in Indice 

• Creare il luogo da legare se quelli esaminati non rispondono alle esigenze 

del bibliotecario  

• Accedere al menù ESAMINA di un luogo in lista dopo averlo selezionato 

con radio button e cliccato sul tasto Esegui per visualizzare i titoli 

collegati 

• Estendere, tramite il tasto Cerca in Indice, la ricerca anche alla base 

dati di Indice,  

• collegare con il tasto Lega, il luogo in oggetto alla notizia base (Figura 26 - 

maschera di legame titolo luogo 
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Figura 25 - sintetica luogo da legare 

 

Dopo aver cliccato sul tasto Lega è necessario fornire i dati relativi al legame 

con la notizia base. 

 

 
Figura 26 - maschera di legame titolo luogo 

 

La maschera riporta, nella parte superiore, i dati del titolo di riferimento e, 

nella parte inferiore, i dati relativi al legame che sono: 

 

• Identificativo (LID, attribuito dal sistema) 

• Descrizione (attribuito dal sistema) 
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• Relazione (obbligatorio) è un codice da  selezionare in una tabella di 

sistema che serve a determinare la relazione del luogo con la notizia; si 

può creare un solo legame luogo con codice P, F, I mentre si possono 

creare enne legami  luogo con codice E, L, N 

• Nota al legame (facoltativa) 

 

Dopo aver valorizzato i dati per la creazione del legame  si conferma con OK, il 

sistema risponde con il msg. operazione correttamente eseguita e prospetta la 

scheda analitica del titolo base arricchito del legame luogo creato (Figura 27 - 

analitica con legame luogo).   

La creazione del legame con il luogo è vivamente consigliata solo per le notizie 

relativo al tipo materiale Antico (data di stampa compresa tra il 1501 e il 1830) 

e Musica. 
 

 
Figura 27 - analitica con legame luogo 

 

 

1.3.5 Lega marca (N.B.: da utilizzare esclusivamente per i tipi 

materiale: Antico e Musica) 

 

La funzione, presente solo nel menù di VAI A dei materiali Antico e Musica, 

consente  di legare  una marca tipografica alla notizia base  scegliendola fra 

una di quelle prospettate dopo la ricerca marche o, qualora l’esito della ricerca 

sia negativo, consente di creare la marca da legare. 

Dalla notizia base si clicca su VAI A ���� Gestione bibliografica ���� Lega 

marca ���� Conferma; si apre la mappa di ricerca della marca da legare (Figura 28 

- ricerca marca da legare) 
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I criteri da seguire per l’immissione degli estremi di ricerca sono analoghi a 

quelli descritti per l’interrogazione marca (vedi manuale gestione marche) 

 

 
Figura 28 - ricerca marca da legare 

 

Se l’esito della ricerca è positivo si ha in risposta una lista sintetica di marche 

(Figura 29 - sintetica marche da legare) che rispondono ai criteri immessi dalla quale è 

possibile: 

 

• esaminare il prospetto analitico delle marche tramite  

o click sul MID 

o click sul progressivo di lista 

o click sul tasto Analitica dopo aver selezionato una o più notizie 

con check box 

• continuare la ricerca in Indice tramite clic sul tasto Cerca in Indice 

• Creare la marca da legare se le marche esaminate non rispondono ai 

parametri inseriti (vedi manuale) 

• Accedere al menù ESAMINA di un record in lista dopo averlo selezionato 

con radio-button e cliccato sul tasto Esegui per visualizzare i titoli, gli 

autori  collegati e le localizzazioni 

• Estendere, tramite il tasto Cerca in Indice, la ricerca anche alla base 

dati di Indice,  

• collegare con il tasto Lega, la marca in oggetto alla notizia base. 
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Figura 29 - sintetica marche da legare 

 

Dopo aver cliccato sul tasto Lega è necessario fornire i dati relativi al legame 

con la notizia base. (Figura 30 - maschera di legame titolo marca) 

La maschera riporta, nella parte superiore, i dati del titolo di riferimento e, 

nella parte inferiore, i dati relativi al legame che sono: 

 

• Identificativo (MID, attribuito dal sistema) 

• Descrizione (attribuito dal sistema) 

• Nota al legame (facoltativa) 

 

Dopo aver valorizzato i dati per la creazione del legame  si conferma con OK, il 

sistema risponde con il msg. operazione correttamente eseguita e prospetta la 

scheda analitica del titolo base arricchito del legame marca creato (Figura 31 - 

reticolo di notizia con marca).   
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Figura 30 - maschera di legame titolo marca 

 

 

 
Figura 31 - reticolo di notizia con marca 
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1.3.6 Crea titolo analitico 

 

La funzione consente  di creare un titolo analitico (spoglio) e 

contemporaneamente di legarlo alla notizia base.   

La creazione dello spoglio è possibile solo a partire da una monografia (M) o da 

un periodico (S) 

Nel primo caso il titolo analitico è visibile nel reticolo della scheda analitica; nel 

caso del Periodico è necessario accedere al menù Esamina ���� Titoli collegati 

con filtro (N).   

Questa funzione del VAI A: è consentita anche a partire dall’analitica di Polo 

per la creazione di spogli solo locali; per la creazione di spogli in condivisione è 

necessario partire dall’analitica di Indice. 

Dalla analitica di Polo/Indice della notizia base si clicca su VAI A � Gestione 

bibliografica � Crea titolo analitico (N) � Conferma; (Figura 32 - crea titolo 

analitico) 

 

 
Figura 32 - crea titolo analitico 

 

Si apre la maschera di creazione del titolo N che riporta nella parte superiore, i 

dati del titolo di riferimento e, nella parte inferiore, i campi relativi al legame 

con la notizia principale e  i campi per la creazione del titolo N (Figura 33 - maschera 

di creazione titolo N a partire da notizia M). 

 

I campi relativi al legame sono: 

• Tipo di legame, 51, assegnato dal sistema e non modificabile 

• Sequenza (facoltativo) 

• Nota al legame (facoltativo) 
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La maschera di creazione riporta il campo natura già valorizzato con il valore N 

che non è modificabile. (Figura 33 - maschera di creazione titolo N a partire da notizia M)); Figura 34 - 

maschera di creazione titolo N a partire da Periodico (S)) 

 

Dopo aver compilato i campi relativi alla creazione (qualificazioni e aree ISBD) 

con il tasto OK si conferma l’operazione e si ritorna all’analitica della notizia 

base. 

 

 
Figura 33 - maschera di creazione titolo N a partire da notizia M 
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Figura 34 - maschera di creazione titolo N a partire da Periodico (S) 

 

 

 

 
Figura 35 - cattura volume inferiore 

 

2. Legami di Legami 
 

E’ possibile creare legami a titoli e/o autori per qualsiasi elemento del reticolo: 

si pone il fuoco su un elemento del reticolo e si procede come per il titolo base 

scegliendo l’opzione dal menù proposto. 

Il menù del VAI A di gestione bibliografica propone infatti azioni differenziate 

anche in base alla posizione – in radice o all’interno del reticolo -  alla natura e 

al livello della notizia del titolo o elemento di authority.  

 

Se la notizia è una monografia a tre livelli è necessario mettere in radice il 

livello intermedio per poter procedere alla creazione del terzo livello, M, W o N. 

Nel caso di un terzo livello di natura M è anche possibile partire da quest’ultimo 

per collegarlo con il livello intermedio tramite il legame 01 (fa parte di).  


