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Il catalogo

● Grande quantità di dati
● Rumore creato da ripetizione di dati uguali

○ inseriti n volte quante sono le notizie
○ inseriti in forme diverse pur se riferiti alla stessa entità

● necessità di dati organizzati e controllati
● passaggio a ClavisNG              salto di qualità           rivoluzione 

nell’approccio alla catalogazione



Una nuova visione
focalizziamo il contenuto

Rivoluzionato il concetto di catalogo:

Al centro non più le notizie, ma le  
voci di autorità che ne costituiscono i 
punti di accesso, controllati ed 
interconnessi

Voce centrale il Record d’opera

Alle notizie solo i dati essenziali della 
singola edizione

Snellimento nella catalogazione delle 
edizioni successive



Record d’opera

Attributi

● titolo
● data
● destinatari
● paese (solo per i film la produzione)
● note

Relazioni

● responsabilità
● soggetto (comprende tutti i legami di 

tipo semantico)
● relazioni tra opere



Accessi distribuiti a più livelli

Legami all’opera

● autore principale/alternativo/secondario
● parole chiave (abolite le stringhe di 

soggetto)
● classificazione Dewey
● generi fiction

Legami alla manifestazione

● autore dell’espressione/manifestazione 
(curatore, traduttore, …)

● editore
● collana

I legami all’opera sono inseriti una sola volta e validi per tutte le edizioni successive

Eventuali correzioni si fanno una sola volta e non in tutte le manifestazioni



RELAZIONI 

TRA

 OPERE 
             

● relazione di continuità

● relazione di complementarietà

● relazione di adattamento

● relazione di trasposizione

● relazione di imitazione

● reazione di unità/parte

● relazione generica



titoli delle edizioni presenti in 
catalogo -  ricercabili

relazione con il film



titolo diversi, stessa opera



relazione con il romanzo

paese di produzione

generi fiction (no CDD per 
videoregistrazioni di fiction)



argomento espresso con parole chiave (no 
stringhe di soggetto)



più edizioni, una sola opera: 
elementi inseriti una sola volta

data dell’opera

date delle edizioni



Record d’opera particolari

● Raccolte
● Titoli collettivi uniformi

Titoli collettivi uniformi

● opere di un autore 
● adattamenti per ragazzi
● guide turistiche
● saghe



Raccolte



opere contenute in questa raccolta presenti in 
catalogo anche in altre pubblicazioni



elenco di tutte le opere contenute 
- ricercabili



singolo racconto: creato il RO perché 
presente in più di una pubblicazione



Opere di un autore



raggruppamenti 
specifici per genere



record d’opera delle singole commedie



l’opera è argomento di 
altra opera

relazione di trasposizione 
(forma letteraria diversa)

relazione di adattamento 
(2 film diversi)



Adattamenti per ragazzi





Record d’opera di specifici 
adattamenti



adattamenti della fiaba senza record 
d’opera (ad es. perché non si sa chi 
è l’autore)



Guide turistiche



un solo record d’opera, inserimento 
una sola volta dei dati, molte 
pubblicazioni collegate



le responsabilità specifiche sono 
legate alla manifestazione



Serie letterarie/saghe



relazione con la saga cinematografica, 
che comprende tutti i film, che sono in 
relazione con i singoli romanzi, ...



relazione di continuità

relazione di unità/parte

relazione di imitazione



L’OPAC 

Ponte tra l’utente, la biblioteca e il 
documento fisico, fornisce 
un’enormità di informazioni e 
risposte attraverso la ricerca 
semplice o avanzata, i facets e la 
possibilità di creare canali specifici 
(ragazzi, generi fiction, audiolibri…)
…. ma il Record d’opera, authority 
complessa e non “fisica”, deve 
ancora trovare il suo giusto rilievo 
nella proposta agli utenti



ecco il record d’opera

stesso livello degli altri accessi; 
serve maggior rilievo





Il futuro

Cooperare alla ricerca di 
soluzioni teoriche e grafiche 
efficaci affinché il record 
d’opera, con la sua quantità 
di dati e relazioni tra le 
authority, sia maggiormente 
fruibile dagli utenti


