
Applicativo SbnWeb – Trattamento di possessori e provenienze in 

UNIMARC e OPAC 

1 Come si scaricano in UNIMARC possessori e provenienze; 
Si scaricano come nota di provenienza nell’etichetta 317 e come relazione a Nome (Autore) nell’etichette 

702 o 712 dipendentemente dal tipo nome. 

Per ogni relazione inventari-possessori viene prodotto un tag autore (702 o 712) utilizzando per la 

descrizione del possessore i dati descrittivi registrati nella tabella tbc_possessore_provenienza, riportando 

in $4 (relator code) il valore corrispondente al tipo di relazione presente con l’inventario (390 se 

possessore, 320 se provenienza) e in $5 l’identificativo della copia con lo stesso formato utilizzato per la 

compilazione della $5 nel tag 317; di seguito il dettaglio della regola di composizione del sottocampo $5. 

Codice ISIL della biblioteca di collocazione (IT- + codice anagrafico della biblioteca) seguito da un carattere a 
spazio  

Sezione di collocazione 
Collocazione 
Specificazione della collocazione 
Carattere “/” seguito dalla sequenza di collocazione, solo se quest’ultima è diversa da spazio 
 
Esempio:  
     Possessore: Guicciardini, Piero   

Codice anagrafico della biblioteca di collocazione ="FI0098",   
Sezione di collocazione="Guicc.",  
Collocazione ="1.4",  
Specificazione della collocazione=" ",  
Sequenza di collocazione="2.16"  

317 ##$aPossessore: Guicciardini, Piero <1808-1886>$5IT-FI0098 Guicc.1.4/2.16 

702 ##$aGuicciardini $b, Piero $f<1808-1886>$3CFIT000037$4390$5IT-FI0098 Guicc.1.4/2.16 

2 Con quali attributi d’uso si cercano via Z3950. 
Per la ricerca in OPAC dei documenti per possessore si utilizzano le informazioni presenti nei  tag 702 e 712 

utilizzando in abbinata l’indicizzazione dei sotto-campi della descrizione del nome ($a + $b + $c + $f) e 

l’indicizzazione del relator code ($4) filtrando, per quest’ultimo, i valori “320” e “390”. 

A tale scopo sono stati definiti due nuovi elementi nella lista bib1.att: 

 4095 (sbnopac_possessore) che, limitatamente ai tag 702 e 712, indicizza in un’unica stringa i sotto-
campi di descrizione del nome,  

 4094 (sbnopac_rc_possessore) che, limitatamente ai tag 702 e 712, indicizza il relator_code ($4). 

L’OPAC realizza la ricerca per possessore mettendo in AND i due attributi e filtrando i valori ammessi per il 

4094: tutte le parole del nome devono essere presenti nell’attributo 4095 e il valore dell’attributo 4094 

deve essere “320” oppure “390” 

http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_byautoresearch&query_fieldname_1=vidtutti&query_querystring_1=CFIT000033
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_byautoresearch&query_fieldname_1=vidtutti&query_querystring_1=CFIT000033

