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CASI DI TEST  
 
 
Si presentano di seguito una serie di casi di test relativi a monografie, pubblicazioni in serie, 
authority files, materiali speciali. I casi di test potranno essere incrementati in seguito per 
maggiore completezza, in particolare per quanto riguarda i materiali speciali e gli authority 
files.  
Si specifica che :  
in fase di ricerca titolo (documenti, titoli uniformi e titoli di accesso), condizione minima di 
uscita dal test è la ricerca per titolo con filtro sull’autore collegato;  
in fase di ricerca autore, luogo, marca, soggetto, classe, condizione minima di uscita dal test è 
la ricerca per stringa;  
in aggiornamento della bd, devono essere realizzate tutte le attività o sottoattività previste dal 
questionario nei primi 4 fogli relativi a ciascun livello di adesione, salvo diversa indicazione 
riportata nella colonna Note;  
in fase di correzione, per il caso in cui il sistema prospetti una notizia simile, condizione 
minima di uscita dal test è la richiesta di fusione;  
in fase di allineamento, condizione minima di uscita dal test è l’allineamento per flag e la 
localizzazione per gestione degli eventuali record acquisiti in fase di allineamento per 
l’aggiunta di legami.  
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Libro moderno: Monografia in più volumi  
 
AZIONI:  
 
liv. 1 Ricerca di un volume senza titolo significativo che fa parte di una Monografia in più 
volumi a partire dalla M superiore.  
Ricerca per Bid  
Ricerca per titolo della M superiore.  
Possibilità di filtrare il titolo per Natura, Paese, Lingua , autore collegato. La ricerca si può 
anche attivare a partire dall’ Autore, sia in forma accettata che di rinvio.  
 
liv. 2 Localizza per possesso un volume. 
liv. 3 Creazione e localizzazione per possesso di notizia simile, ma con diversa <data, lingua, 
paese> e successiva correzione con fusione. Incremento di un ulteriore volume.  
liv. 4 Localizza per gestione e correzione della monografia superiore; dell’autore; incremento di 
un ulteriore volume. verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice. 
 
BID: UBO0325942  
Natura: M (MONOGRAFIA) 
Tipo_materiale:  M (LIBRO MODERNO) 
Tipo record: a (TESTO) 
Tipo data: G   
DATA1: 1999 
DATA2: assente 
Livello di autorità: 71 (MED)  
Paese : IT (ITALIA) 
Lingua: ITA (ITALIANO) 
Forma del contenuto: i (testo) 
Sensorialità: e (visivo) 
Tipo di mediazione: n (nessuno) 
Tipo di supporto: nc (volume) 
 
*Ludwig van Beethoven : epistolario / a cura di Sieghard Brandenburg ; sotto gli auspici del 
Beethoven-Haus Bonn ; traduzione Luigi Della Croce. - Milano : Skira. - v. ; 25 cm. ((In testa al 
front.: Accademia Nazionale di Santa Cecilia.  
 
AUTORE PRINCIPALE 
CFIV005324  
Livello di autorità: 97 (SUP) 
Beethoven, Ludwig : van  
 
AUTORE SECONDARIO  
RAVV019732  
Livello di autorità: MIN  
Brandenburg, Sieghard 
 
AUTORE SECONDARIO  
UBOV393525 MIN  
*Beethoven *Haus  
AUTORE SECONDARIO  
CFIV052825 
Della_Croce, Luigi 
 
FA PARTE DI: 
BID: PAL0109416  
Natura: C  
Livello di autorità: 71  
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Tipo data: A 
Data1: 1994   
L'*arte armonica. Serie 3, Studi e testi. - Lucca : Libreria musicale italiana ; [poi] Milano : Skira 
; [poi] Roma : Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 1994- 
 
 
COMPRENDE 
 
BID: UBO0325962  
Natura: W (MONOGRAFIA PRIVA DI TITOLO SIGNIFICATIVO) 
Tipo_materiale:  M (LIBRO MODERNO) 
Tipo record: a (TESTO) 
Tipo data: D   
DATA1: 1999 
Livello di autorità: 51 (MIN)  
Paese : IT (ITALIA) 
Lingua: ITA (ITALIANO) 
Forma del contenuto: i (testo) 
Sensorialità: e (visivo) 
Tipo di mediazione: n (nessuno) 
Tipo di supporto: nc (volume) 
 
1: 1783-1807. - Milano : Skira, [1999]. - 461 p. : ill. ; 25 cm.  
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Libro moderno: Monografia  
 
AZIONI:  
 
liv. 1 Ricerca di un volume con titolo significativo che fa parte di una Monografia in più volumi a 
partire dalla M superiore.  
Ricerca per Bid  
Ricerca per n. standard  
Ricerca per titolo della M superiore.  
Possibilità di filtrare il titolo per Natura, Paese, Lingua, autore collegato. La ricerca si può 
anche attivare a partire dall’Autore, sia in forma accettata che di rinvio; a partire dalla 
collezione;  
liv. 2 Localizza per possesso un volume  
liv. 3 Creazione e localizzazione per possesso di notizia simile, ma con diversa <data, lingua, 
paese> e successiva correzione con fusione. Incremento di un ulteriore volume.  
liv. 4 Localizza per gestione e correzione della monografia superiore; correzione dell’autore.  
 
Bid: UM10030056 
Natura: M (MONOGRAFIA) 
Tipo_materiale:  M (LIBRO MODERNO) 
Tipo record: a (TESTO) 
ISBN: 8806147838  
Tipo data: D   
DATA1: 1998 
Livello di autorità: 95 (SUP)  
Paese : IT (ITALIA) 
Lingua: ITA (ITALIANO) 
Forma del contenuto: i (testo) 
Sensorialità: e (visivo) 
Tipo di mediazione: n (nessuno) 
Tipo di supporto: nc (volume) 
 
ISBN: 8806147838  
 
I *capolavori / Bertolt Brecht. - Nuova ed. / a cura di Hellmut Riediger. - Torino : Einaudi, 1998. 
- 2 v. ; 20 cm. 
 
PRIMO AUTORE  
VID: CFIV001172  
Livello di autorità: 90 (MAX) 
Brecht, Bertolt 
 
AUTORE SECONDARIO  
VID: UM1V007397  
Livello di autorità: 71 (MED) 
Riediger, Hellmut  
 
FA PARTE DI  
CFI0163201  
COLLEZIONE  
Tipo Data: A 
Data1: 1989  
Livello di autorità: 95 (SUP ) 
*Einaudi tascabili. - Torino : Einaudi, 1989-.  
n. sequenza: 508 
 
COMPRENDE  
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BID: UM10030058  
MONOGRAFIA 1998 SUP  
 
1: L'*opera da tre soldi ; Santa Giovanna dei macelli ; L'eccezione e la regola ; Madre Courage 
e i suoi figli / Bertolt Brecht ; nota introduttiva di Cesare Cases. - Nuova ed. / a cura di Hellmut 
Riediger. - Torino : Einaudi, \1998!. - XLVIII, 372 p. ; 20 cm. ((Tit. orig.: Die Dreigroschenoper, 
Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Die Ausnahme und die Regel, Mutter Courage und ihre 
Kinder.  
1  
COMPRENDE  
UM10030059 MONOGRAFIA 1998 SUP  
 
2: *Vita di Galileo ; L'anima buona del Sezuan ; Il signor Puntila e il suo servo Matti ; Il cerchio 
di gesso del Caucaso / Bertolt Brecht. - Nuova ed. / a cura di Hellmut Riediger. - Torino : 
Einaudi, \1998!. - 489 p. ; 20 cm. ((Tit. orig.: Leben des Galilei, Der gute Mensch von Sezuan, 
Herr Puntila und sein Knecht Matti, Der kaukasische Kreidekreis.  
2  
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Libro moderno: Monografia in più volumi  
AZIONI :  
Liv. 1: Ricerca di una Monografia inferiore che fa parte di una superiore e che contiene un 
Titolo subordinato e ha un Titolo variante. La ricerca può essere effettuata da uno qualsiasi dei 
titoli del reticolo o da un autore collegato.  
E’ possibile filtrare la ricerca per Natura, Paese, Lingua. E’ possibile la ricerca per numero 
standard della Monografia inferiore e/o superiore.  
Liv. 2: Cattura e localizzazione per possesso di un volume  
Liv. 3: Cattura e localizzazione per possesso di un volume. Creazione e localizzazione per 
possesso di notizia simile, ma con diversa <data, lingua, paese>e successiva correzione con 
fusione. Incremento di un ulteriore volume.  
Liv. 4: localizzazione per possesso e per gestione; verifica funzionalità delle procedure di 
allineamento su modifica fatta in Indice.  
 
MONOGRAFIA SUPERIORE  
*Arnaldi de Villanova Opera medica omnia / edenda curaverunt L. Garcia -Ballester, J. A. 
Paniagua et M. R. McVaugh. - Barcelona : Publicacions i edicions de la Universitat de 
Barcelona. -v. ; 24 cm.  
I 8479351578  
 
PRIMO AUTORE  
CFIV086637 SUP  
Arnaldo : de#Vilanova  
 
RINVIO DA  
Arnaldus : de#Villanova  
RINVIO DA  
Arnoldus : Novicomensis  
RINVIO DA  
Arnaldo : da#Villanova  
 
RINVIO DA  
Arnoldus Catalanus  
RINVIO DA  
Villanova, Arnaldo : da  
RINVIO DA  
Arnaldus : Villanovanus  
RINVIO DA  
Vilanova, Arnau : de  
RINVIO DA  
Arnau : de#Vilanova  
RINVIO DA  
Villeneuve, Arnauld : de 
 
 AUTORE SECONDARIO  
UFIV022703 MAX  
McVaugh, Michael R.  
 
 AUTORE SECONDARIO  
VEAV030947 MIN  
Garcia-Ballester, Luis 
 AUTORE SECONDARIO  
 
VEAV030948 MIN  
Paniagua, Juan A.  
MONOGRAFIA INFERIORE 1985  
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3: *Tractatus de amore heroico ; Epistola de dosi tyriacalium medicinarum / [Arnaldus de 
Villanova] ; edidit et praefatione et commentariis anglicis instruxit Michael R. McVaugh. -
Barcelona : Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 1985. - 109 p. ; 24 cm. ((In 
testa al front.: Seminarium historiae medicae Cantabricense.  
I 847528180X  
PRIMO AUTORE  
CFIV086637 SUP  
Arnaldo : de#Vilanova  
 
AUTORE SECONDARIO  
UFIV022703 MAX  
McVaugh, Michael R.  
 
 
 HA PER ALTRO TITOLO  
UFI0046299 ALTRO TITOLO MED  
*De amore heroico.  
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Libro Moderno: Monografia.  
 
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca di una Monografia che fa parte di un periodico; la ricerca può partire anche dal 
periodico  
Liv. 2: Ricerca e localizzazione per possesso della monografia  
Liv. 3: Ricerca e localizzazione per possesso della monografia; Creazione e localizzazione per 
possesso di notizia simile, ma con diversa <data, lingua, paese>e successiva correzione con 
fusione.  
Liv. 4: Ricerca e localizzazione per possesso e per gestione ; correzione, ovvero inserimento 
del legame con l’autore principale [*International *symposium on *Reproduction in *domestic 
ruminants <6. ; 2002 ; Crieff> TIPO NOME R, FORMA ACCETTATA] e aggiunta del numero di 
sequenza e Nota [61(2003)].  
Fonte: British Library, Integrated Catalogue – System number 006654515 – URL: 
http://catalogue.bl.uk/  
 
MONOGRAFIA D 2003 MIN  
Paese : GRAN BRETAGNA Lingua: INGLESE  
Genere : Atti di congressi  
ISBN: 0906545412  
 
*Reproduction in domestic ruminants 5. : proceedings of the Sixth International Symposium on 
Reproduction in Domestic Ruminants, Crieff, Scotland, UK, August 2002 / edited by: B. K. 
Campbell. - Cambridge : Society for Reproduction and Fertility, 2003. - 514 p. : ill. ; 26 cm.  
 
AUTORE SECONDARIO  
 
VEAV012405 MED  
Campbell, Bonnie K.  
FA PARTE DI  
RMC0015838 PERIODICO 2001 MIN  
 
*Reproduction. Supplement. - 58 (2001)- . - Cambridge : Society for reproduction and fertility, 
2001. - v. : ill. ; 26 cm. ((Irregolare.  
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Libro moderno: Monografia  
 
AZIONI : Cattura e localizzazione per possesso o per possesso e per gestione di un Titolo non 
significativo che fa parte di una Monografia superiore legato a tre autori. L’autore principale ha 
più forme varianti.  
Liv. 1: Ricerca della monografia: è possibile filtrare la ricerca per Natura, Paese, Lingua. E’ 
possibile la ricerca per numero standard del titolo non significativo.  
Liv. 2: Ricerca e localizza per possesso;  
Liv. 3: Ricerca e localizza per possesso; Creazione e localizzazione una monografia simile alla 
monografia superiore ma con diversa <data, lingua, paese>e successiva correzione con 
fusione  
Liv. 4: Ricerca e localizzazione per possesso e per gestione; incremento di un volume; 
correzione dell’autore; verifica dell’allineamento, a seguito di correzione sul documento.  
 
TITOLO NON SIGNIFICATIVO D 1985 SUP  
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO  
Tipo pubblicazione : LIBRO MODERNO  
BNI: 88-9890  
 
5 : Libri 17.-20. / Omero ; introduzione, testo e commento a cura di Joseph Russo ; traduzione 
di G. Aurelio Privitera. – [Roma] : Fondazione Lorenzo Valla ; [Milano] : A. Mondadori, 1985. - 
XXIII, 284 p. ; 20 cm.  
 
PRIMO AUTORE  
CFIV018814  
Homerus  
 
AUTORE SECONDARIO  
CFIV019205  
Privitera, G. Aurelio 
 
 AUTORE SECONDARIO  
CFIV043936  
Russo, Joseph  
 
FA PARTE DI  
 
CFI0019473 MONOGRAFIA SUPERIORE MAX  
MONOGRAFIA DATA INCERTA  
Paese : ITALIA Lingua: GRECO ANTICO (FINO AL 1453), ITALIANO  
 
*Odissea / Omero. – [Roma] ; [poi] Milano : Fondazione Lorenzo Valla : A. Mondadori. -v. ; 20 
cm.   
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Libro moderno: Monografia  
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca di una Monografia che ha un titolo uniforme e fa parte di due collane (una 
Collezione principale e una Sottocollana legate tra loro con legame gerarchico). La ricerca può 
essere effettuata da uno qualsiasi dei titoli del reticolo o da un autore collegato. E’ possibile 
filtrare la ricerca per Natura, Paese, Lingua. E’ possibile la ricerca per numero standard della 
Monografia.  
Liv. 2: Cattura e localizza per possesso  
Liv. 3: Cattura e localizza per possesso; creazione e localizzazione una notizia simile ma con 
diversa <data, lingua, paese >e successiva correzione con fusione;  
Liv. 4: Cattura, localizza per possesso e per gestione ; correzione dei legami; correzione degli 
autori; creazione e localizzazione di una notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese> e 
successiva correzione con fusione; verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice  
 
MONOGRAFIA D 1978 MED  
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO  
ISBN: 883395269X  
BNI: 803166  
 
La *nascita psicologica del bambino : simbiosi e individuazione / Margaret Schoenberger 
Mahler, Fred Pine, Anni Bergman. - Torino : Boringhieri, 1978. - 344 p. ; 24 cm. ((Trad. di M. 
Ammaniti, A. Zambon.  
 
PRIMO AUTORE  RAVV024245 MED Mahler, Margaret Schoenberger 
 
 COAUTORE RAVV024246 Pine, Fred 
 
 COAUTORE  RAVV024247 MIN Bergman, Anni 
 
 FA PARTE DI  
CFI0000066 COLLEZIONE MAX  
*Programma di psicologia, psichiatria, psicoterapia. - Torino : Boringhieri : [poi] Bollati  
Boringhieri, [19..] -. 
 
 FA PARTE DI  
 
RAV0177036 COLLEZIONE MAX  
*Programma di psicologia, psichiatria, psicoterapia. Sez. B, Psicologia clinica, psichiatria e 
psicoterapia. - Torino : Boringhieri. 
 
 HA TIT. RAGGR. NON CONTROLLATO  
 
SBL0319228 TITOLO RAGGR. NON CONTROL MED  
The *psychological birth of the human infant : symbiosis and individuation.  
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Libro moderno: Collezione.  
 
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca per titolo della collezione. Possibilità di filtrare per Natura, Paese, Data  
Ricerca per n. standard Ricerca delle monografie collegate, anche con uso di filtri; Ricerca 
delle monografie a partire dal soggetto; Ricerca delle monografie a partire dalla classe  
Liv. 2: Localizzazione per possesso di due monografie contenute nella collezione.  
Liv. 3: Localizzazione per possesso di due monografie contenute in collezione; creazione e 
localizzazione una notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese> e successiva 
correzione con fusione;  
Liv. 4: Correzione della monografia; correzione dei legami titolo/autore (con resp. 1 e 2); 
Correzione dell’autore ; Incremento rinvio autore; creazione e localizzazione di una notizia 
simile ma con diversa <data, lingua, paese> e successiva correzione con fusione; verifica 
dell’allineamento su dato modificato in Indice. 
 
COLLEZIONE A 1923 SUP  
Paese: ITALIA  
Tipo pubblicazione : LIBRO MODERNO  
ISSN: 00677418  
 
*Biblioteca di bibliografia italiana. - Firenze : L. S. Olschki, 1923-. ((CONS.  
 
Monografie da catturare:  
 
MONOGRAFIA D 1933 MED  
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO  
Genere : Biografie Bibliografie  
 
BNI: 1933 9713  
CUBI: 247822  
 
*Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani dal sec. 14. al 19. / Carlo Frati ; 
raccolto e pubblicato da Albano Sorbelli. – Firenze : L. S. Olschki, 1933. - VIII, 705 p. ; 25 cm. 
 
 PRIMO AUTORE VIAV002723 MIN Frati, Carlo  
 
AUTORE SECONDARIO CFIV043625 MAX Sorbelli, Albano 
 
 MONOGRAFIA D 1989 MAX  
 
ISBN: 8822236912  
 
La *tipografia del '500 in Italia / Fernanda Ascarelli, Marco Menato. – Firenze : L. S. Olschki, 
1989. - 497 p., [33] c. di tav. : ill. ; 25 cm. 
 
 PRIMO AUTORE CFIV100516 AUF Ascarelli, Fernanda  
COAUTORE CFIV110024 MIN Menato, Marco   
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Libro moderno: Collezione.  
 
AZIONI:  
Liv. 1: Cattura e localizzazione a partire dal titolo della sottocollezione o della collezione 
principale e cattura di due monografie contenute. Possibilità di filtrare per Natura, Paese, Data. 
Possibile anche la ricerca per variante del titolo della sottocollezione. Ricerca delle monografie 
collegate, anche con uso di filtri; Ricerca delle monografie a partire dal soggetto; Ricerca delle 
monografie a partire dalla classe  
Liv. 2: Localizzazione per possesso di due monografie contenute.  
Liv. 3: Localizzazione per possesso di due monografie contenute; creazione e localizzazione 
una notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese> e successiva correzione con fusione;  
Liv. 4: Correzione della monografia; Incremento rinvio autore; creazione e localizzazione di 
una notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese> e successiva correzione con fusione; 
verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice.  
 
COLLEZIONE A 1994 SUP  
Paese : ITALIA  
*Conversazioni bibliche. Catechesi di Monteveglio. - Bologna : EDB, 1994-. 
 
 FA PARTE DI  
CFI0105867 COLLEZIONE MAX  
*Conversazioni bibliche. -Bologna : EDB. 
 
 HA PER ALTRO TITOLO  
CFI0340695 ALTRO TITOLO SUP  *Catechesi di Monteveglio. 
 
Monografie da catturare:  
 
MONOGRAFIA D 1996 MAX  
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO  
ISBN: 881070956X  
BNI: 97-146  
 
I *fondamenti biblici dell'etica cristiana / Umberto Neri. - Bologna : EDB, \1996!. - 156 p. ; 19 
cm. 
 
 PRIMO AUTORE  CFIV032426 MAX Neri, Umberto  
 
MONOGRAFIA D 2000 SUP  
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO  
 
ISBN: 8810709764  
BNI: 2002-1204  
 
*Introduzione a Matteo Marco Luca / Umberto Neri. - Bologna : EDB, ©2000 (stampa 2001). - 
130 p. ; 19 cm.  
 
PRIMO AUTORE  CFIV032426 MAX Neri, Umberto   
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Libro moderno: Seriale  
 
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca per titolo del seriale o per numero standard. Possibilità di filtrare per Natura, 
Paese, Lingua, Data. Possibile anche la ricerca per Autore.  
Liv. 2: Cerca e localizza, fornendo la consistenza e modificandola  
Liv. 3: Cerca e localizza, fornendo la consistenza e modifica ndola; creazione e localizzazione  
notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese>e successiva correzione con fusione;  
Liv. 4: Cerca e localizza, fornendo la consistenza e modificandola; correzione del Periodico;  
dell’autore; creazione e localizzazione notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese>e  
successiva correzione con fusione; verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice 
 
 
PERIODICO A 1963 MED  
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO  
ACNP: 123004  
 
*Bollettino d'informazione / Brigata aretina degli amici dei monumenti. - A. 1,  
 
n. 1 (1963)-. - Arezzo : [s. n.], 1963-. - v. ((Annuale. - Poi semestrale.  
AUTORE SECONDARIO  
CFIV167575 REC  
*Brigata *aretina degli *amici dei *monumenti  
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Libro moderno: Seriale  
 
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca del periodico con legame 04 (continuazione di); la ricerca è possibile anche  
mediante n. standard o dall’autore o dal titolo collegato.  
Liv. 2: Cattura e localizzazione per possesso e inserimento del posseduto su uno dei due titoli, 
con indicazione della consistenza.  
Liv. 3: Cattura e localizzazione per possesso e inserimento del posseduto su uno dei due titoli, 
con indicazione della consistenza; creazione e localizzazione notizia simile ma con diversa 
<data, lingua, paese>e successiva correzione con fusione; modifica della consistenza  
Liv. 4: Cattura e localizzazione per possesso e per gestione e inserimento del posseduto sul  
periodico più recente, con indicazione della consistenza ; incremento rinvio autore; creazione e  
localizzazione notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese> e successiva correzione 
con fusione; verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice 
 
PERIODICO A 1994 MENSILE MED  
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO  
Tipo pubblicazione : LIBRO MODERNO  
ISSN: 11249137  
ACNP: 00151378  
 
*Giornale della libreria : organo ufficiale dell'Associazione italiana editori. - A. 107, n. 1 (gen.  
1994)- . - Milano : Bibliografica, 1994!-. -v. : ill. ; 27 cm. ((Mensile.  
 
AUTORE SECONDARIO  
CFIV017512 MAX  
*Associazione *italiana *editori  
 
CONTINUAZIONE DI  
 
CFI0168681 PERIODICO 1987-1993 MED  
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO  
Tipo pubblicazione : LIBRO MODERNO  
ISSN: 11249137  
ACNP: 00139998  
 
*GDL : *Giornale della libreria : organo ufficiale dell'Associazione italiana editori. - A. 100, n. 5  
(mag. 1987)-a. 106, n. 12 (dic.1993). - Milano : AIE, 1987-1993!. -v. : ill. ; 27 cm. ((Mensile.  
 
AUTORE SECONDARIO  
CFIV017512 MAX  
*Associazione *italiana *editori  
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Libro Moderno: Seriale  
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca per titolo. Possibile filtro per Natura, Paese, Lingua, N. standard (ISSN).  
Liv. 2: Cerca e localizza per possesso, fornendo la consistenza e modificandola;  
Liv. 3: Cerca e localizza per possesso, fornendo la consistenza e modificandola; creazione e  
localizzazione notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese> e successiva correzione 
con fusione;  
Liv. 4: Cerca e localizza per possesso e per gestione, fornendo la consistenza e 
modificandola; creazione e localizzazione notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese>e 
successiva correzione con fusione; correzione (aggiunta del numero standard ACNP; 
inserimento de l carattere speciale nel complemento del titolo: Revista española de derecho 
financiero.  
 
PERIODICO F 1974 MIN  
Paese : SPAGNA Lingua: SPAGNOLO  
ISSN: 02108453  
 
*Civitas : *Revista espanola de derecho financiero. - Madrid : Editorial Civitas, 1974- . - v. ; 24  
cm. ((Trimestrale. - Descrizione basata su: n. 93 enero-marzo 1997.  
 
Cod.CNR: P 00074101  
Fonte ACNP  
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Libro moderno: Seriale  
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca per titolo. Possibile filtro per Natura, Paese, Lingua.  
Liv. 2: Cattura e localizza per possesso; inserimento della consistenza e successiva modifica  
Liv. 3 : Cattura e localizzazione per possesso e inserimento del posseduto, con indicazione 
della consistenza ; creazione e localizzazione notizia simile ma con diversa <data, lingua, 
paese>e successiva correzione con fusione; modifica della consistenza  
Liv. 4: Cattura e localizzazione per possesso e per gestione e inserimento della consistenza;  
correzione (aggiunta di dati ricavati da LC e aumento di livello); creazione e localizzazione 
notizia simile ma con diversa <data, lingua, paese> e successiva correzione della notizia 
catturata con fusione; verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice 
 
PERIODICO DATA INCERTA ANNUALE MIN  
Paese : STATI UNITI Lingua: INGLESE  
 
The *american annual of photography. - Boston : American photography. - v. ; 25 cm. 
((Annuale. Descrizione basata su: 1929.  
 
Dati da integrare:  
LC Control Number: 02000709  
 
Type of Material: Serial (Periodical, Newspaper, etc.)  
 
Main Title: The American annual of photography.  
 
Published/Created: New York : Tennant and Ward, 1907 
 
Description: v. : ill. ; 24 cm. 1908Ceased in 1953.  
 
Current Frequency: Annual  
 

  



17 
 

Libro antico: Monografia  
 
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca di una monografia per titolo con filtri: Paese, Lingua, Data, Autore, <Marca o  
Luogo>. Ricerca per impronta. Possibile ricerca anche dal titolo uniforme.  
Liv. 2: Cattura e localizzazione per possesso di una Monografia.  
Liv. 3: Cattura e localizzazione per possesso di una Monografia; creazione e localizzazione di  
notizia simile con diverso <data, lingua, paese, impronta>; successiva correzione con fusione .  
Liv. 4: Cattura e localizzazione per possesso e per gestione di una Monografia; creazione e  
localizzazione di notizia simile con diverso <data, lingua, paese, impronta>; successiva 
correzione con fusione ; verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice 
MONOGRAFIA D 1555 MAX IN INDICE  
Paese : ITALIA Lingua: LATINO 
 
 IMPRONTE  
ioe, em47 u-us qdta (3) 1555 (R)  
 
Luogo di pubblicazione principale: Venezia  
 
Ammonii Hermeae *In libros Aristotelis De interpretatione commentarii. Bartholomaeo Syluanio 
... interprete. Cum indice, quo omnia quae in hoc libro notatu digna sunt, locupletissimè 
exponuntur. - Venetiis : \Pietro Bosello!, 1555 (Venetiis . apud Io. Gryphium, 1555). – [144], 
421 [i.e. 415, 1] p. ; 16º. ((Marca (Z720) sul front. - Cors. ; gr. ; rom. - Segn.: a-i8A-2C8. – 
Omesse nella numerazione le p. 156-161. - Iniziali xil. - Var. B: Marca (V370) di Griffio sul 
front. 
 
MARCHE EDITORIALI  
 
BVEM000053 V 295 MED  
In cornice un guerr iero con elmo piumato cavalca un bue. Motto: A furore  
BVEM000054 V 370 MED  
In cornice figurata: il grifone con l'artiglio sulla pietra alla quale è attaccato il mondo alato 
motto: virtute duce comite fortuna  
BVEM000303 Z 720 M ED  
Guerriero con elmo piumato a cavallo di un bue Sul front. 
 
 PRIMO AUTORE  CFIV083871 MAX Ammonius : Hermiae 
 
 AUTORE SECONDARIO BVEV017820 MAX Sylvanus, Bartholomaeus 
 
 EDITORE E/O TIPOGRAFO  BVEV017530 MAX *Griffio, *Giovanni <1.> 
 
 HA TIT. RAGGR. CONTR  
 
BVEE000523 TITOLO RAGGR. CONTROLLATO MAX  
*Commentaria in Hermeneutica Aristotelis 
 
 HA TIT. RAGGR. CONTR  
 
BVEE000525 TITOLO RAGGR. CONTROLLATO MAX  
*De interpretatione   
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Libro antico: Monografia in più volumi  
 
AZIONI:  
Liv. 1: Ricerca e cattura di una monografia che fa parte di una Monografia superiore.  
Ricerca della monografia superiore per titolo con filtri: Paese, Lingua, Data (iniziale o finale), 
Autore, Luogo. Oppure ricerca della monografia inferiore per impronta ( la ricerca è possibile 
per prima parte; per seconda parte senza data; per prima e seconda parte senza data; per 
impronta completa ) o per titolo con possibilità di filtrare per Natura, Paese, Lingua, Data, 
Marca. Possibile anche la ricerca per Autore.  
Liv. 2: Cattura e localizzazione per possesso di una Monografia che fa parte di una Monografia  
superiore.  
Liv. 3: Cattura e localizzazione per possesso di una Monografia che fa parte di una Monografia  
superiore; creazione e localizzazione di notizia simile alla monografia inferiore con diverso 
<data, lingua, paese, impronta>; successiva correzione con fusione ; creazione e 
localizzazione di notizia simile alla monografia superiore con diverso <data, lingua, paese, 
impronta>; successiva correzione con fusione.  
Liv. 4: Cattura e localizzazione per possesso e per gestione di una Monografia che fa parte di 
una Monografia superiore; creazione e localizzazione di notizia simile alla monografia inferiore 
con diverso <data, lingua, paese, impronta>; successiva correzione con fusione ; creazione e  
localizzazione di notizia simile alla monografia superiore con diverso <data, lingua, paese,  
impronta>; successiva correzione con < fusione o duplicazione con link>; correzione del 
legame a luogo; verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice 
 
MONOGRAFIA G 1570-1571 SUP  
Paese : ITALIA Lingua: LATINO  
 
Luogo di pubblicazione principale: Roma  
 
Diui Thomae Aquinatis ... *Opera omnia. - Romae, 1570-1571 (Romae : apud haeredes 
Antonij Bladij, & Ioannem Osmarinum Liliotum socios, 1570). - 18 v. : 1 ritr. ; 2º. ((Adams A 
1394, A 1395. - L'indicazione di pubblicazione nei coIophon varia. - Marche di Blado in fine. 
 
PRIMO AUTORE  
CFIV008124 AUF  
Tommaso : d'Aquino <santo ; 1223-1274>  
 
EDITORE E/O TIPOGRAFO  
BVEV044902 SUP  
*Blado, *Antonio *eredi & *Gigliotti, Giovanni 
 
EDITORE E/O TIPOGRAFO  
BVEV018372 MAX  
*Accolti, *Giulio  
CONTIENE  
 
MONOGRAFIA D 1570 MED  
Paese : ITALIA Lingua: LATINO 
 
 IMPRONTE  
nau- t.de umno &vgi (3) 1570 (R)  
Vol. 3  
 
Luogo di pubblicazione principale: Roma  
 
3: *Tomus tertius d. Thomae Aquinatis doctoris angelici, complectens Expositionem, in quatuor  
libros Meteororum. In tres libros de anima, et in eos qui Parua naturalia dicuntur Aristotelis ... - 
Romae, 1570 (Romae : apud haeredes Antonij Bladij, & Ioannem Osmarinum Liliotum socios,  
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1570). – [2], 61, [1], 54, 40 c. : 1 ritr. ; fol. ((Marca (V196) a c. H5v e G6v, altra marca (T10) in  
fine. - Segn.: ²A-G8H6, ²A-F8G6, ³A-E8. - Iniziali e fregi xil. - Sul front, entro cornice ritr. di  
Tommaso d'Aquino, stemma di Pio V e del card. Vincenzo Giustiniani.  
 
MARCHE EDITORIALI  
CNCM000925 T 10 MIN  
Aquila coronata ad ali spiegate tiene disteso tra gli artigli un drappo. Al In fine  
UBOM000612 V 196 MED  
Aquila coronata stringe negli artigli un pavese. In cornice floreale. Sotto, A c. H5v e G6v 
 
PRIMO AUTORE CFIV008124 AUF Tommaso : d'Aquino <santo ; 1223-1274>  
AUTORE SECONDARIO CFIV009389 MAX Aristoteles 
 
 EDITORE E/O TIPOGRAFO BVEV044902 SUP  
*Blado, *Antonio *eredi & *Gigliotti, Giovanni  
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Libro antico: Monografia in più volumi  
AZIONI:  
 
Liv. 1: Ricerca e cattura di una monografia che fa parte di una Monografia superiore. Ricerca 
della monografia superiore per titolo con filtri: Paese, Lingua, Data (iniziale o finale), Autore, 
Luogo. Oppure ricerca della monografia inferiore per impronta ( la ricerca è po ssibile per 
prima parte; per seconda parte senza data; per prima e seconda parte senza data; per 
impronta completa ) o per titolo con possibilità di filtrare per Natura, Paese, Lingua, Data, 
Marca. Possibile anche la ricerca per Autore o per altro titolo (A, T).  
Liv. 2: Cattura e localizzazione per possesso di una Monografia che fa parte di una Monografia  
Superiore.  
Liv. 3: Cattura e localizzazione per possesso di una Monografia che fa parte di una Monografia  
superiore; indicazione della consistenza; creazione e localizzazione di notizia simile alla  
monografia inferiore con diverso <data, lingua, paese, impronta>; successiva correzione con  
fusione ; creazione e localizzazione di notizia simile alla monografia superiore con diverso 
<data, lingua, paese, impronta>; successiva correzione con fusione  
Liv. 4: Cattura e localizzazione per possesso e per gestione di una Monografia che fa parte di 
una Monografia superiore; creazione e localizzazione di notizia simile alla monografia inferiore 
con diverso <data, lingua, paese, impronta>; successiva correzione con fusione ; creazione e  
localizzazione di notizia simile alla monografia superiore con diverso <data, lingua, paese,  
impronta>; successiva correzione con < fusione / duplicazione con link>; correzione dei 
legami; verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice.  
 
PUVE008705  
MONOGRAFIA D 1523 MAX IN INDICE  
Paese : ITALIA Lingua: LATINO 
 
IMPRONTE  
ilme n-s, e-te buso (3) 1523 (R)  Vol. 2  
 
Luogo di pubblicazione principale: Venezia  
 
2: *Secundo volumine haec continentur. M.T.C. de natura deorum libri 3. De diuinatione libri 2. 
De fato liber 1. Scipionis somnium, quod è sex de rep. libris superest. De legibus libri 3. De  
Vniuersitate liber 1. Q. Ciceronis De petitione consulatus ad Marcum fratrem liber 1. – 
[Venezia : eredi di Aldo Manuzio <1.> & Andrea Torresano <1.>] (Venetijs : in aedibus Aldi et 
Andreae, Asulani soceri, mense Augusto 1523). - 214, [2] c. ; 8°. ((Se gn.: a-z/8 A-D/8. - Nel 
titolo 1, 2 e 3 espressi I, II e III.  
 
PRIMO AUTORE  
CFIV006643 35456 AUF  
Cicero, Marcus Tullius 
 
EDITORE E/O TIPOGRAFO  
UBOV470810 396262 MIN  
*Manuzio, *Aldo <1.> eredi & *Torresano, *Andrea <1.> 
 
FA PARTE DI BVEE021766 MONOGRAFIA 1523 SUP  
 
M.T. Ciceronis *De philosophia volumen primum [-secundo volumine], ... – [Venezia : eredi di  
Aldo Manuzio <1.> & Andrea Torresano <1.>] (Venetijs : in aedibus Aldi et Andreae, Asulani 
soceri, mense Augusto 1523). - 2 v. ; 8º. ((A cura di Francesco Torresano, il cui nome appare 
nella pref. -Marca (V392) sui front. ed in fine ai due vol. - Cors. ; gr. ; rom.  
Marche editoriali MILM000002 K 174, V 392, Z 38 MED  
Ancora con delfino. Ai lati: Aldus.  
Sui front. ed in fine ai vol. 
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CONTIEN E ANCHE  
PUVE009108 TITOLO SUBORDINATO MIN  
*De vniuersitate. 
 
HA TIT. RAGGR. CONTR  
BRIE000339 TITOLO RAGGR. CONTROLLATO MIN  
*De petitione consulatus. 
 
 HA TIT. RAGGR. CONTR  
BVEE000761 TITOLO RAGGR. CONTROLLATO MED  
*Somnium Scipionis.  
 
HA TIT. RAGGR. CONTR  
BVEE000770 TITOLO RAGGR. CONTROLLATO MAX  
*De fato.  
HA TIT. RAGGR. CONTR  
BVEE001448 TITOLO RAGGR. CONTROLLATO MAX  
*De legibus.  
HA TIT. RAGGR. CONTR  
PUVE006992 TITOLO RAGGR. CONTROLLATO MIN  
*De natura deorum.  
HA TIT. RAGGR. CONTR  
UM1E003556 TITOLO RAGGR. CONTROLLATO MIN  
*De divinatione.  
 
  



22 
 

Ricerca elemento di Authority: Autore  
 
AZIONI:  
Liv. 1-2 : Ricerca Autore da una forma variante. Ricerca per parte iniziale o per parole. 
Filtro per tipo nome. Ricerca titoli collegati con filtri.  
Liv. 3: Creazione di un nome e successiva correzione, rendendolo uguale ad autore 
già presente in Indice, con fusione  
Liv. 4: Ricerca e localizzazione per gestione dell’autore; scambio forma; verifica 

dell’allineamento su dato modificato in Indice 
RAVV003306  
Pozzati, Severo  
Tipo : C COGNOME SEMPLICE FORMA VARIANTE Livello: MIN  
Vedi  
RAVV015582  
Sepo  
Tipo : A PRENOME SEMPLICE FORMA ACCETTATA Livello: MIN  
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 Ricerca elemento di Authority: Autore  
 
AZIONI:  
Liv. 1-2 : Ricerca Autore da una forma variante. Ricerca per parte iniziale o per parole. 
Filtro per tipo nome. Ricerca titoli collegati con filtri.  
Liv. 3: Creazione di un nome e successiva correzione, rendendolo uguale ad autore 
già presente in Indice, con fusione  
Liv. 4: Cattura e localizzazione per gestione di un Autore ; inserimento forma variante; 
verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice.  
 
LIGV002055  
Keplero, Giovanni  
Tipo : C COGNOME SEMPLICE FORMA VARIANTE  
Vedi  
RAVV062362  
Kepler, Johannes <1571-1630>  
Tipo : C COGNOME SEMPLICE FORMA ACCETTATA  
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N1 
Monografia. Creazione  
AZIONI:  
Liv. 3-4 : creazione di una Monografia con autori. Gli autori: Paravicini, Werner ; Babel, 
Rainer ; Grosse, Rolf sono già presenti in Indice. L’autore: Deutsches Historisches 
Institut <Parigi> è da creare. Inserimento legami a soggetto. Successiva correzione 
della notizia e dei legami.  
 
Fonte LC, URL: http://catalog.loc.gov/  
 
LC Control Number: 95214724  
 
Type of Material: Text (Book, Microform, Electronic, etc.)  
 
Main Title:  
Les ateliers de l'Institut historique allemand : présentation de travaux d'édition et de 
documentation par les membres de l'Institut historique allemand, à l'occasion de 
l'inauguration solennelle de sa nouvelle demeurel'Hôtel Duret de Chevry, le 20 mai 
1994 / textes publiés par Werner Paravicini, et réunis par Rainer Babel et Rolf Grosse.  
 
Published/Created: Paris : L'Institut, c1994.  
 
Related Names: Paravicini, Werner.  
Babel, Rainer, 1955Grosse,  
Rolf.  
Deutsches Historisches Institut (Paris, France)  
 
Description: 120 p. : ill. ; 21 cm.  
 
Notes: Papers presented on May 20, 1994, on the occasion of the inauguration of  
the new headquarters of the Deutsches Historisches Institut, the Hôtel Duret de 
Chevry, Paris, on May 19, 1994.  
Includes bibliographical references.  
 
Subjects: France--Historiography--Congresses.  
France--Relations--Germany--Congresses.  
Germany--Relations--France--Congresses.  
 
LC Classification: DC36.9 .A84 1994  
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N2  
Monografia. Creazione  
 
AZIONI:  
Liv. 3-4 : Creazione di una Monografia legata a tre autori. I due autori personali (Vinck, 
Nick ; Colman, David) sono già presenti in Indice. Inserimento dei legami a soggetto e 
a classe.  
 
Fonte LC, URL: http://catalog.loc.gov/  
 
LC Control Number: 2004066095  
Type of Material: Text (Book, Microform, Electronic, etc.)  
Meeting Name: International Conference of Agricultural Economists (25th : 2003 : 
Durban, South Africa)  
Main Title: Reshap ing agriculture's contibutions to society : proceedings of the 
twentyfifth International Conference of Agricultural Economists, held at Durban,  
South Africa, 16-22 August, 2003 / edited by Nick Vink and David Colman.  
Published/Created: Boston, MA : Black well, 2004.  
Projected Pub. Date: 0501  
Related Names: Vink, N.  
Colman, David.  
Description: p. cm.  
ISBN: 1405133287  
9781405133289  
Notes: Includes bibliographical references and index.  
Subjects: Agriculture--Economic aspects--Congresses.  
Agriculture--Social aspects--Congresses.  
Agriculture--Environmental aspects--Congresses.  
Farms --Congresses.  
Food supply--Congresses.  
Sustainable development --Congresses.  
LC Classification: HD1405 .I58 2003  
Dewey Class No.: 338.1 22  
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N3  
Monografia. Creazione  
AZIONI:  
Liv. 3-4 : Creazione di una monografia che fa parte di una collezione e che contiene 
anche tre titoli subordinati, ognuno dei quali ha un proprio autore principale. Uno dei 
titoli T va legato anche al titolo di raggruppamento (a sua volta legato all’autore).  
 
LC Control Number: 06009768  
Type of Material: Text (Book, Microform, Electronic, etc.)  
Personal Name: Beckford, William, 1760-1844.  
Main Title: Vathek : an Arabian tale / by William Beckford ; with notes, critical and  
explanatory. The castle of Otranto : a Gothic story / by Horace Walpole, Earl of Orford. 
The bravo of Venice : a romance / translated from the German, by M.G. Lewis.  
Uniform Title: [Abällino, der grosse Bandit. English]  
Published/Created: London : R. Bentley, 1834.  
Related Names: Walpole, Horace, 1717-1797. Castle of Otranto.  
Lewis, M. G. (Matthew Gregory), 1775-1818.  
Zschokke, Heinrich, 1771-1848. Bravo of Venice.  
Related Titles: Castle of Otranto.  
Bravo of Venice.  
Description: 364 p., [3] leaves of plates : ill. ; 18 cm.  
Contents: "The castle of Otranto. By Horace Walpole": p. [*119]-*128, 129-250. "The  
bravo of Venice [by Heinrich Zschokke] tr. by M. G. Lewis": p. [251]-364.  
Notes: Each work has special t.p.  
The bravo of Venice is a translation of Abällino, der grosse Bandit, by  
Heinrich Zschokke.  
Vathek has added engraved t.p.  
References: Wolff, R.L. 19th cent. fiction, 374  
 
Wolff, R.L. 19th cent. fiction, 4113  
Sadleir, M. 19th cent. fiction, 3734a  
Subjects: Inheritance and succession--Fiction.  
 
Arab countries--Fiction.  
Venice (Italy)--Fiction.  
Genre/Form: Gothic fiction.  
Series: Standard novels ; no. 41  
LC Classification: PZ3.B389 V3 PQ1957.B29  
Language Code: eng ger  
 
In Indice esistono già la collezione: CAG0051099 *Standard novels. - London : 
Colburn and Bentley. e gli autori: CFIV000461 Walpole, Horace RAVV024973 Lewis, 
Matthew Gregory <1775-1818> MILV011924 Zschokke, Heinrich   
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Elemento di authority: Marche  
 
Liv. 3: Ricerca Marca (es. v. marche legate a A1) per paro le chiave, citazione, parole. 
Esame titoli collegati. Creazione marca; inserimento titolo antico con legame a marca 
catturata o con legame a marca creata.  
Liv. 4: Creazione marca e correzione di marca catturata in modifica delle parole 
chiave, della citazione, motto; inserimento legame marca/autore; verifica 

dell’allineamento su dato modificato in Indice 
Elemento di authority: Soggetto  
Liv. 1-2 : Ricerca del soggetto tramite stringa soggetto o descrittore; ricerca titoli 
collegati;  
Liv. 3-4 : Crea soggetto e legame titolo soggetto; Cattura titolo con legame a soggetto; 
modifica legame titolo soggetto di monografia catturata; verifica mancato invio legame 
titolo/soggetto, per non abilitazione alla gestione del legame / per insufficiente livello.  
 
Elemento di authority: Classe  
Liv. 1-2 : Ricerca della classe tramite stringa o notazione, con filtro per s istema e/o 
edizione; ricerca titoli collegati;  
Liv. 3-4 : Crea soggetto e le game titolo soggetto; Cattura titolo con legame a soggetto; 
modifica legame titolo soggetto di monografia creata/catturata; verifica mancato invio 
legame titolo/soggetto, per non abilitazione alla gestione del legame / per insufficiente 
livello.  
 
Elemento di authority: Luogo  
Liv. 1-2 : Ricerca del luogo; ricerca titoli collegati con filtri;  
Liv. 3-4 : Crea legame titolo luogo; Cattura titolo con legame a luogo; modifica legame 
titolo luogo di monografia creata/catturata.  
 
Elemento di authorit y: Titolo uniforme  
Liv. 1-2 : Ricerca del titolo uniforme; ricerca titoli collegati con filtri;  
Liv. 3-4 : Crea titolo uniforme; inserimento legame monografia / titolo uniforme e titolo  
uniforme/autore; Cattura titolo con legame a titolo uniforme; modifica titolo uniforme; 
verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice.  
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Musica a stampa 
 
AZIONI: 
Liv. 1: Cattura di un documento musicale a stampa. Ricerca per titolo, per numero di lastra (o 
intervallo di numeri d ilastra + editore), per Localizzazione. 
Liv. 2: Cattura e localizzazione per possesso 
Liv. 3: Creazione di un documento musicale a stampa. Correzione e cancellazione. 
Liv. 4: Cattura, localizzazione per gestione e correzione di un documento musicale a stampa 
(modifica dell’organico analitico); verifica dell’allineamento su dato modificato in Indice; verifica 
della gestione dei dati specialistici 
 
MONOGRAFIA D 1847 MED IN POLO 
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO, FRANCESE 
Tipo pubblicazione : LIBRO MODERNO 
Tipo di record : c - Musica notata 
Tipo materiale: U – musica 
 
Ricerca per numero di lastra 
 
Numero di lastra: 0000006570 
Numero di lastra: 0000006571 
Numero di lastra: 0000006572 
Numero di lastra: 0000006573 
 
*Cristoforo Colombo ossia La Scoperta del Nuovo Mondo : ode sinfonia in quattro parti / parole 
dei signori Mery, Ch. Chaubet et (!) Sylvain St. Etienne ; traduzione italiana dei signori Perego 
ed Ottolini ; musica di Feliciano David. – [Spartito]. – Milano : presso F. Lucca, [1847?]. – 1 
spartito (8, 144p.) ; 36 cm. ((L'opera è preceduta dal libretto. – La parte 1.a si apre con una 
litografia: Milano Lit. Corbetta 
Personaggi e interpreti Colombo Br ; Fernando T ; Elvira S 
 
Elaborazione: riduzione 
Organico sintetico 3V,Coro(6V),1str 
Organico analitico: T,S,Br,Coro(T1,T2,Br,B,S,A),pf 
 
Responsabilità principale [Compositore] LO1V060284 David, Félicien César 
Responsabilità secondaria [Librettista] LO1V144927 Saint-Étienne, Sylvain 
Responsabilità secondaria [Librettista] VIAV139354 Chaubet, Charles 
Responsabilità secondaria  [Librettista] PUVV231489 Méry, Joseph scheda di autorità 
Responsabilità secondaria [Traduttore] LO1V090638 Ottolini, Vittore 
Responsabilità secondaria  [Traduttore] LO1V076132 Perego, Pietro 
Editore e/o stampatore [Editore] RAVV094369 *Lucca, *Francesco 
 
Titolo uniforme: 
PAR1030893 A 09 *Christophe Colomb, ou la découverte du nouveau monde 
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Musica a stampa 
AZIONI: 
Liv. 1: Ricerca di un documento musicale a stampa: ricerca per titolo, per numero di 
lastra (o intervallo di numeri di lastra), per autore, per titolo uniforme o per 
localizzazione. 
Liv. 2: Cattura e localizzazione per possesso di un documento musicale a stampa. 
Liv. 3: Cattura e localizzazione per possesso di un documento musicale a stampa. 
Liv. 4: 
 
MONOGRAFIA F 1860-1890 MIN 
Paese : ITALIA Lingua: ITALIANO 
Genere : Musica a stampa 
 
Numero di lastra: 0000007261 
Numero di lastra: 0000007262 
Numero di lastra: 0000007263 
Numero di lastra: 0000007264 
Numero di lastra: 0000007265 
 
*Messa da requiem : all'unisono (in chiave di sol) per voce di giovinetti con accomp.to d'organo 
(o harmonium) ... / P. Lorenzo Caratelli. - [partitura]. - Milano : D. Vismara , [seconda metà 
sec. 19.]. - 1 partitura (37 p.) ; 26x35 cm. ((Sul front.: Dedicata alla santa memoria di Pio Papa 
9.  
Autore Principale MUSV013254 MIN  Caratelli, Lorenzo <sec. 19. ; minore conventuale> 
Editore/tipografo  MUSV067779 MIN *Vismara, *Domenico  
 HA TIT. RAGGR. CONTR 
CMP0213934 TITOLO Uniforme AUF   *Messe di requiem  
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Musica a stampa  

Modifica tipo materiale  

RMR0101914: (tipo materiale Moderno, tipo record ‘c’)  cambiare il tipo materiale in U e 
aggiungere i dati specifici obbligatori: 

 Tipo elaborazione:              Riduzione 

 Organico sintetico elabor.: 1str 

 Organico analitico elabor.: pf-qt 

 Presentazione:                     Altro 

Creazione 

Creare un documento con le specificità della musica (tipo materiale Musica, tipo record ‘c’) 

 Livello bibliografico: Monografia 

 Tipo documento: Musica a stampa 

 Lingua di pubblicazione ASSENTE 

 Paese di pubblicazione GRAN BRETAGNA 

 Data: D 1988 

 Forma del contenuto: d 

 Movimento: a 

 Dimensione: - 

 Sensorialità: e 

 Tipo mediazione: n 

 Titolo: *Summertime : lullaby from Porgy and Bess / by George Geshwin ; Ira Gershwin, Du 

Bose & Dorothy Heyward ; arranged by Nicholas Hare 

 Presentazione [Score and parts] 

 Pubblicazione: London : Chester Music, 1988 

 Descrizione fisica: 1 partitura (11 p.) ; 31 cm + 20 parti 

 Collezione: Kaleidoscope : easy music for varied ensemble ; 25 

 Elaborazione 

o Trascrizione 

o [organico sintetico:] >str 

o [organico analitico:] 2fl,2ob,3cl,sax-a,sax-t,fg,rec-a,2rec-

s,2cor,2tr,3trb,3euf,2vl,vla,vlc,cb,camp,perc,chit,2chit-b,pf,keyb 

 Numeri 

o [ISBN] 0711947589 

o [n. lastra musica a stampa] CH55899 

 Nomi 

o 1 [Compositore] Gershwin, George 

o 3 [Autore del dialogo] Heyward, Dorothy 

o 3 [Paroliere, autore della poesia] Heyward, DuBose 

o 3 [Paroliere, autore della poesia] Gershwin, Ira 

o 3 [arrangiatore] Hare, Nicholas 

 Titolo uniforme: catturare LEK0007516 A 09 *Porgy and Bess. Summertime 
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Musica Manoscritta 
Creare un documento per un manoscritto musicale (tipo materiale Musica, tipo record ‘d’) 

 

 I *Riti di Efeso | Rec.vo, e Duetto | Del Sig.r Maestro Gius.e Farinelli | Al mio dolce, e 

vivo ardore | Eseguito dalli Sig.ri Rossi, e Brizzi. In Milano nel R. Teatro alla Scala | Il 

Carnevale 1813. 

 [Milano] : [s.n.], [circa 1813] 

 1 partitura manoscritta (24 c.) : 220 x 290 mm + 15 parti strumentali (vl principale, vl 1, 

2vl 2, cl 1,2, fag 1+2, cor 1,2, tr 1,2, vla, 2b) 

 In partitura Anche: S (Clearco), T (Agenore) 

 Incipit: 

o [movimento:] 1.1.1 [voce/strumento:] S [forma:] scena [indicazione del 

movimento:] andante grazioso [tonalità:] A [chiave:] C-1 [misura:] c [contesto 

musicale:] 4-/-8-'A''DD4-/2-8-'AA''D/D'AA6AB''8CCD'A/4B [incipit testuale:] 

Aspasia e a me d'innanzi osi tal nome pronunzia 

o [movimento:] 1.2.1 [voce/strumento:] vl1 [forma:] duetto [indicazione del 

movimento:] andante affettuoso [chiave:] G-2 [alterazioni:] xFCG [misura:] c 

[contesto musicale:] {''8A6.-3E}8E-{8E6.-3C}8C-/{C'B''DC}{FEDC}'B 

o [movimento:] 1.2.2 [voce/strumento:] T [forma:] duetto [indicazione del 

movimento:] affettuoso [chiave:] C-4 [alterazioni:] xFCG [misura:] c [contesto 

musicale:] =3/2-4(-),8.A6B/{'8Cqq6E8DCDr6ED}4(-)8(-

)8(D)EF/{,8Gqq'8C,6BA'Br,6AA}8A [incipit testuale:] MSM0228106 (Al mio dolce 

e vivo ardore) 

 Personaggi e interpreti 

o Clearco – S – MUSV005057 

o Agenore – T – INTV050379 

 Rappresentazione: 

o Genere rappresentazione: 1 

o Anno rappresentazione: 1813 

o Periodo rappresentazione: Carnevale 

o Località rappresentazione: Milano 

o Sede rappresentazione: Teatro alla Scala 

 Nomi 

o 1 [Compositore] MUSV025253 Compositore Farinelli, Giuseppe <1769-1836> 

o 0 [Interprete] INTV050379 Brizzi, Antonio <cantante> 

o 0 [Interprete] MUSV005057 Bassi, Carolina <cantante> 

 Titolo collegato 

o D 08 [sottotipo i] MSM0228106 *al mio dolce e vivo ardore 

Verificare il corretto uso dell’incipit testuale come titolo D 

Creare e collegare alla precedente il titolo uniforme musicale: 



32 
 

 [titolo di ordinamento:] I riti d'Efeso 

 [titolo dell’estratto:] Al mio dolce e vivo ardore 

 [forma1:] duetto [forma2:] recitativo 

 [organico sintetico] 2V,str 

 [organico analitico:] S,T,cl1,cl2,fag1,fag2,tr1,tr2,cor1,cor2,vl1,vl2,vla,b 

 [tonalità:] la maggiore 

 [data:] 1803 

 [Responsabilità 1, Compositore] Farinelli, Giuseppe <1769-1836> 
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Grafica  

Modificare il tipo materiale da M (senza specificità) a G (grafica) e aggiungere specificità grafica 

*Florence : lungarno / Vittorugo Contino. – [S. l. : s. n., 1951-1966]. - 1 fotografia : b/n ; 24x36 cm. 

Tit. manoscritto sul verso. (CFI0668405 ) 

Designazione specifica del materiale: fotografia  (f) 

 Supporto primario:  

 Indicatore di colore: bianco e nero (b) 

 Indicatore di tecnica  

 Designazione di funzione 

AUTORE: Contino, Vittorugo   Resp. 1    Relator code 600 

SOGGETTO: Firenze – Lungarni – Fotografie 

 

2. Grafica: Monografia. Creazione  

Serie Di Immagini In Raccolta  

MONOGRAFIA G 1740   1750  Livello: MED 

Paese IT Lingua ABS 

forma contenuto:   b (immagine) 

movimento:    b (fissa) 

dimensione:   2 (bidimensionale ) 

sensorialità:    e (visivo) 

tipo mediazione:   n (nessuno) 

tipo supporto:  no  (senza mediazione- scheda) 

Designazione specifica del materiale: stampa  (i) 

Supporto primario:  bristol (b) 

Indicatore di colore:  

Indicatore di tecnica: acquaforte (bh) 

Designazione di funzione: 

*Raccolta De' Cammini Che Si Ritrovano In Varie Case Nobili Di Bologna Dipinti Da Lodovico, 

D'Annibale, E D'Agostino Carracci / Delineati, Ed Incisi Da Carlantonio Pisarri. - [In Bologna : Ferdinando 

Pisarri forma], [1740-1750]. - 20 stampe : acqf. ; 339 x 250 mm.  

Tit. tratto dal secondo front. Per altro tit. cfr. primo front. - Per luogo ed indicaz. di pubbl. cfr. le singole 

stampe della raccolta. - Raccolta rilegata di 18 tav. non numerate + 2 front. Le dimensioni 

corrispondono alla matrice più grande. - Contiene 22 Stampe  

 

Stampatore  Pisarri, Ferdinando <fl. 1705-1780>    Relator code 610 
Disegnatore  Pisarri, Carlo Antonio <1706-1790>    Relator code 901 
Inventore  Carracci, Agostino <1557-1602>    Relator code 900 
  Carracci, Ludovico <1555-1619>  
  Carracci, Annibale <1560-1609>  
Incisore  Pisarri, Carlo Antonio <1706-1790>   Relator code 350 
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Soggetti  Allegoria - L'Onore  

  Allegoria - La Forza e la Mansuetudine  

  Allegoria - La Vigilanza  

 

Variante del Titolo: Raccolta Di Pitture Dipinte Sul Muro D'Annibale e D'Agostino Carracci Ne Cammini, 
che in varie Case Nobili di Bologna si ritrovano Delineate Ed Incise Da Carlantonio Pisarri.  
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3. Grafica  

 modifica tipo materiale  

Da modificare il tipo materiale da M (senza specificità) a G (grafica) e aggiungere dati specifici 

MONOGRAFIA D 1991  Livello: MED 

Paese IT Lingua ABS 

Visioni di Cernobbio : 10 xilografie / di Anatoly Kalaschnikov. - Lipomo : Tip. editrice C. Nani, [1991]. - 1 

cartella (12 c. sciolte) : in gran parte ill. ; 30 cm.  

Pubbl. in occasione della Mostra del 1. Concorso internazionale di grafica di forma minore Italia-Russia, 

Cernobbio, 27 ottobre-10 novembre 1991. -  Ed. di 100 esempl. 

 Designazione specifica del materiale: stampa (i) 

 Supporto primario: bristol (b) 

 Indicatore di colore: bianco e nero (b) 

 Indicatore di tecnica: legno intagliato (ba) 

 Designazione di funzione 

 

AUTORI: 

Kalašnikov, Anatolij Ivanovič  forma Accettata  Resp. 1     Relator code 350 

Kalaschnikov, Anatoly             Rinvio 

 

 

Isola di San Bartolomeo. Litografia del 1870. Misura della parte incisa cm 25 x 36,2. Mostra la veduta 

dell'Isola Tiberina in Roma. Estratta dall'opera "Rome dans sa Grandeur" a cura di Felix e Philippe 

Benoist. La stampa è in buone condizioni, margini editoriali. Incisa da Benoist Felix. Disegnatore 

litografo, nato a Samur il 15 aprile 1818. Bravo e felice disegnatore di paesaggi e vedute di Francia e 

Italia, insieme a Philippe Benoist, pittore e litografo nato a Ginevra nel 1813 diedero alle stampe, tra 

varie altre opere: “Rome dans sa grandeur” bella ed esaustiva opera sulla Roma dei Papi. BVE0763445 
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Cartografia 
 
Materiale Cartografico: Monografia  in più volumi : Ricerca 

Da modificare il tipo materiale da M (senza specificità) a C (cartografia)con aggiunta di dati specifici 

MONOGRAFIA D 2002 (monografia inferiore) 

Foglio n. 336 sez. 4: *Spoleto / Istituto geografico militare. - Ripresa aerofotogrammetrica 1993 , 

ricognizione 1997. – Scala 1:25000. - Firenze : Istituto geografico militare, 2002. - 1 c. : color. ; 47x57 

cm  (CFI0587148) 

Serie 25DB 

Indicazione di colore: multicolore (b) 

Supporto fisico: carta (aa) 

Indicatore tipo scala: singola (1) 

Tipo scala: lineare (a) 

Scala 1:25.000 

Meridiano d’origine: Greenwich (aa) 

Longitudine Est 012° 39’ 00” Est 012° 49’ 00” 

Latitudine Nord 042° 41’ 00” Nord 042° 47’ 00”  

  

Autore: *Istituto *geografico *militare    forma Accettata Resp. 1 

 *IGM <Istituto geografico militare>    Rinvio 

 *R. *Istituto *geografico *militare        Rinvio 

Fa parte di:  

*Carta topografica d'Italia 1:25000, serie 25 / Istituto geografico militare. - Scala 1:25000 ; proiezione 

conforme universale trasversa di Mercatore (UTM). – Firenze : Istituto geografico militare. –1 c. in 2298 

fogli : color.  (UFI0251379) 

Autore: *Istituto *geografico *militare 

 MONOGRAFIA    

Paese di pubblicazione: IT        Lingua di pubblicazione: ABS   

Soggetto: Italia – Carte topografiche 

Classe D20 912.45 Rappresentazioni grafiche della superficie terrestre. Italia 
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CERCA:  Modificare il tipo materiale da M a C inserendo i dati specifici VEA0125422 

8: *Susa. – 1:250000. – Novara : Istituto geografico de Agostini, 1910. – 1 c. geogr. : color. ; 39x52 cm 

ripieg. a 13 x 20 cm + 1 opuscolo (29 p.). – La data si ricava dall’op. – L’op. contiene l’indice.  

 Indicazione di colore: multicolore (b) 

 Supporto fisico: carta (aa) 

 Indicatore tipo scala: singola (1) 

 Tipo scala: lineare (a) 

 Scala 1:25.000 

 Meridiano d’origine: Greenwich (aa) 

 Longitudine Est 006° 27’ 00” Est 007° 27’ 00” 

 Latitudine Nord 044° 40’ 00” Nord 045° 40’ 00”  
  

Autore *Touring *Club *Italiano     Resp. 1 
 *TCI    Rinvio 
 
fa parte di: 
*Carta d’Italia del Touring Club italiano in 58 fogli alla scala di 1:250000 / pubblicazione diretta da L. V. 
Bertarelli. – 1:250000. – Novara : Istituto geografico de Agostini, 1906-1914. – 1 c. grogr su 59 fogli : 
color ; dimensioni diverse ripieg a 13 x 20 cm + indice dei nomi (CAG0062809 materiale cartografico) 
Sul margine inferiore principali segni riferiti alla viabilità. – I fogli con i rispettivi indici sono inseriti in 

buste di pergamena vegetale impermeabile (20x14 cm) 

 

Autore *Touring *Club *Italiano       Resp. 1 
Autore  Bertarelli, Luigi Vittorio   Resp. 3 
Autore  *Istituto *geografico *De *Agostini Resp. 3 
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2. Cartografia -  CREA  

Carta regionale dell'Umbria e delle Marche / Istituto geografico militare. -  Dati matematici: Scala 1:250 

000 ; proiezione Gauss-Boaga ; (E 11°14'00"-E 14°18'00"/N 44°00'00"-N 42°00'00")  

Paese   IT  LINGUA  ITA 

Pubblicazione: [Firenze] : Istituto geografico militare, 1987. - 1 foglio : color. 

Indicazione di colore: multicolore (b) 

Supporto fisico: carta (aa) 

Indicatore tipo scala: singola (1) 

Tipo scala: lineare (a) 

Scala 1:250000 

Meridiano d’origine: Greenwich (aa) 

Coordinate: Longitudine 11°14'E - Longitudine 14°18'E  

Latitudine 42° 0'N - Latitudine 44° 0'N  

 

Autore: *Istituto *geografico *militare    forma Accettata Resp. 1 

 *IGM <Istituto geografico militare>    Rinvio 

 *R. *Istituto *geografico *militare        Rinvio 

Soggetto: Umbria - Carte topografiche 

Marche – Carte topografiche 
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Audiovisivi  
1) Modifica tipo materiale  

TSA0056600 (tipo materiale Moderno, tipo record ‘g’)  cambiare il tipo materiale in H e aggiungere i 

dati specifici obbligatori: 

 livello materiale specifico  51 

 tipo video (c) 

 colore (b) 

 suono (a) 

 formato di distribuzione (b) 

2) RAV0680762 (tipo materiale Moderno, tipo record ‘j’)  cambiare il tipo materiale in H, aggiungere 
i dati specifici obbligatori: 

 livello materiale specifico  51 

 formato di distribuzione  (a) 

 velocità (g) 

successivamente chiedere il  Varia per la stessa notizia e modificare/aggiungere: 

 Data1 

 numero standard:  ISMN M765439876 

 

3) CERCA:  

dopo le modifiche effettuare una  ricerca con i seguenti filtri con i valori impostati nella modifica del 

record precedente: 

 formato di distribuzione  

 velocità 

4) TO01450245 (tipo materiale moderno, tipo record ‘i’) cambiare il tipo materiale in H, aggiungere i 
dati specifici obbligatori: 

 livello materiale specifico  51 

 Formato di distribuzione (a) disco 

 Velocità (b) 33 1/3 rpm 

 Tipo suono (a) monofonico 

 Tecnica di registrazione  (c) digitale 

RMS2562178: natura M tipo materiale M, tipo record ‘a’ 

 inserire il tipo testo letterario: libretto 
 

SBW0093273: natura M, tipo materiale M, tipo record ‘i’  

 aggiungere il tipo testo letterario registrazione sonora  

 

 

5) CREA: 

Creare un doc. con le specificità della videoregistrazione (tipo materiale Audiovisivo, tipo record ‘g’) 

 

Area del titolo: Titolo: *Thelma & Louise / regia di Ridley Scott ; sceneggiatura di Callie Khouri ; 

fotografia di Adrian Biddle ; musiche di Hans Zimmer ; prodotto da Ridley Scott e Mimi Polk ; cast: 

Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel ... [et al.] 
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Area descrizione fisica: 1 Videocassetta (VHS (videocassette)) (130 min. ca.) : Azione dal vivo, Colore, 

Suono sul supporto, Stereofonico, Elettrica/analogica, 625 PAL 

 tipo data:  D 2018 

 forma del contenuto:  (b)  

 movimento: (a)  

 dimensione: (2) 

 sensorialità: (e)  

 tipo mediazione: (g)   

dati specifici  

 Livello Materiale Specifico: 51 

 tipo video: (c) 

 Durata: 130 minuti 

 Tipo video: (c) 

 Colore: (b) 

 Suono: (a) 

 Formato distribuzione:  (c) 

 Numero standard: PIV52355 tipo H  

Autori legati: 

 Scott, Ridley:  responsabilità 3 codice di relazione regista 

 Sarandon, Susan:   responsabilità 3 codice di relazione interprete 

 Davis, Geena:  responsabilità 3 codice di relazione interprete 
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 Materiale elettronico 

1) Crea: creare un documento con specificità  

Titolo: New Super Mario Bros Wii. [Italia] : Nintendo, 2016. 1 DVD : color., sonoro ; 12 cm  

Note: Gioco elettronico interattivo per console Wii, per 1-4 giocatori -Requisiti di sistema: PAL; 

supporta 50hz-60hz, EDTV, HDTV 

Livello Materiale Specifico 51 

Risorsa elettronica    g 

Indicazione materiale   m 

Colore            c 

Dimensioni   g 

Suono            a 

 

2) Modifica: da tipo materiale M senza specificità a tipo materiale L con specificità TSA1059132 

*Lara Croft : *Tomb Raider : the angel of the darkness [S.l.] : Core design Limited, 2003 ; [S.l.] : Eidos 

Interactive Limited, 2003 - 2 CD-ROM ; 19 cm.  

Note: Requisiti minimi di sistema: Operating system 98SE or Higher, processor PIII 500/AMD Athlon 550 

MHz, Memory 128 MB, 3D Card ATi Radeon 9600/9800, DirectX 9.0, DVD/CD-ROM DRIVE 4X or faster. - 

Tit. del contenitore. 

Livello Materiale Specifico 51 

Risorsa elettronica    g 

Indicazione materiale   m 

Colore            c 

Dimensioni   n 

Suono            a 

3) Ricerca per canali specifici la stessa notizia 

 Risorsa elettronica 

 Indicazione materiale 

4) Modificare il tipo materiale M in L e aggiungere i dati specifici 

LO11612510 *Lara Croft and the temple of Osiris [videogioco] / developed by Crystal Dynamics 

Risorse elettronica  ‘I’ (multimediale) 

Indicazione materiale ‘o’ (disco ottico) 

Colore ‘c’ (multicolore) 

Dimensioni   ‘z’ (altro) 

Suono  ‘a’ (sonoro combinato) 

 


