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… una breve introduzione

1. Gli standard internazionali … con le dovute eccezioni

2. I campi oggetto della presentazione:

Editore

Luogo di pubblicazione

Note, codice paese, periodicità e classificazione

3. Le novità per guidare al meglio il catalogatore



Editore

1. Cosa è stato modificato rispetto al manuale precedente

2. Quali sono le novità introdotte nel nuovo manuale



1. Cosa è stato modificato rispetto al manuale 
precedente 

 com’era …

[Nel riportare il nome dell’editore] 

Si omettono tutte le espressioni che 

non hanno una funzione distintiva.

La denominazione dell’editore si 

riporta nella forma più breve che ne 

permette l’identificazione

Es.: Simone

 com’è …

Si omettono tutte le espressioni che 

non hanno una funzione distintiva, 

mentre si riportano le espressioni 

che caratterizzano un settore 

specifico

Es.: Simone formazione



 com’era …

Se sul periodico compaiono più 

editori, si sceglie quello che ha 

maggior rilievo tipografico;

se non c’è distinzione, si sceglie 

quello che compare per primo. 

L’omissione degli altri può essere 

indicata con: [etc.].

 com’è …

Se sul periodico compaiono più 

editori, si sceglie quello che è 

presentato con maggior rilievo 

tipografico;

se non c’è distinzione, si sceglie 

quello che compare per primo, 

seguito obbligatoriamente da [etc.].



 com’era …

Se non si conosce il nome 

dell’editore si riporta tra parentesi 

quadre l’abbreviazione [s.n.].

 com’è … 

Qualora non si riesca in alcun modo ad 

identificare il nome dell’editore, si 

riporta tra parentesi quadre 

l’abbreviazione [s.n.]. 

Inoltre, quando l’Ente autore è anche 

editore, seppur la sua funzione non è 

esplicitata nelle fonti della descrizione, 

lo si inserisce anche nel campo 

“Editore”. 



2: Quali sono le novità introdotte nel nuovo manuale

Nel caso in cui sia presente nelle fonti della descrizione 

l’indicazione “Stampato in proprio”, “a spese 

dell’autore”, o locuzione analoga, la si riporta nel campo.



Luogo di pubblicazione

1. Cosa è stato modificato rispetto al manuale precedente

2. Quali sono le novità introdotte nel nuovo manuale



1. Cosa è stato modificato rispetto al manuale 
precedente 

 com’era …

Il luogo di pubblicazione è dato 

nella forma in cui appare nel 

periodico. 

 com’è …

Il nome del luogo si riporta nella 

forma corretta, anche se questa 

dovesse presentarsi nelle fonti della 

descrizione con errori di ortografia.



 com’era …

Se il luogo di pubblicazione 

varia nel tempo, si riportano 

il primo e l’ultimo.

 come è …

Quando un periodico, nel corso della sua 

vita, è pubblicato in più luoghi, quindi 

varia nel tempo, si riportano, il primo 

luogo, nella stringa “Luogo”, e il luogo 

ultimo o corrente, nell’apposita stringa. 

È stata modificata l’attuale definizione di 

“ultimo luogo” con “luogo ultimo o 

corrente”.
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 com’era …

Se il periodico è pubblicato 

contemporaneamente da editori   

diversi, con sedi diverse, i luoghi si 

indicano separati da un trattino (-) 

senza spazio fino a un massimo di 

due.

Es.: Berlino-Madrid

 com’è …

Se un periodico è pubblicato da più 

editori, con sedi diverse, che si 

presentano con la stessa evidenza 

tipografica, si riporta il primo luogo 

seguito da [etc.].

Es.: Berlino … [etc.]
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2: Quali sono le novità introdotte nel nuovo manuale

Se il luogo di pubblicazione appare in 
più lingue, si riporta nella lingua del 
testo.

Se il luogo e il testo appaiono in più 
lingue, e nessuna è presentata con 
maggiore evidenza, si riporta la prima. 



Quando il nome del luogo è dato da un comune, si riporta 

l’indicazione della provincia tra parentesi tonde, quando è 

necessaria per disambiguare il nome: 

Es.: Castro (Bergamo)

Castro (Lecce)

Per le altre località l’indicazione di un ambito più vasto si 

riporta o si aggiunge, tra parentesi tonda, nei casi di 

omonimia: 

Es.: Freiburg (Germania)



Nel caso in cui il luogo di pubblicazione sia dato 

da una frazione, si riporta anche il nome del 

comune in cui si trova, separato da una virgola

Es.: Ronco, Forlì 
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Novità e Modifiche introdotte negli altri campi 

 Note

 Codice Paese

 Periodicità

 Classificazione Dewey



Il campo Note: le modifiche

 com’era …

Le note di catalogazione non sono un 

campo a testo libero ma fanno 

riferimento alle regole riportate nel 

manuale ACNP. 

 com’è …

Le note di catalogazione non sono 

un campo a testo libero ma fanno 

riferimento agli ambiti di 

applicazione previsti dal manuale. 

Nel caso di dubbi, consultare il 

manuale ACNP oppure contattare il 

gestore.



… e le novità 

Sono previste nuove note di descrizione che verranno inserite nella 

casistica del manuale

Es.:

- Cambiamento da periodico a collana o viceversa; 

- Indicazione di una periodicità dichiarata non corrispondente a quella 
effettiva

- Accesso al full text previa registrazione gratuita nel sito della rivista

Le note, ovviamente, non dovranno essere in contraddizione con i principi su cui

si basa il catalogo.



Il campo Paese: le modifiche

 com’era …

in caso di Enti internazionali, si 

inseriva il codice UN (Paese 

indeterminato).

 com’è …

per gli Enti internazionali 

autori è stato introdotto il 

codice 00 (Organizzazione 

internazionale). 



la scelta del codice“00”

La norma ISO 3166-1:2013

prevede l’uso di codici a due caratteri 

alfabetici 

Il “rischio” di utilizzare un codice che 

al momento è libero ma che tra 

qualche tempo potrebbe essere 

assegnato ad un altro Paese  

La decisione di adottare il codice 

numerico 00 a due cifre è derivata dal 

fatto che al momento l’ISO non 

prevede questa tipologia di codice



… e le novità 

Quando una pubblicazione fa riferimento a due paesi 

diversi in tempi diversi, si indica il paese di 

pubblicazione ultimo o più recente;

Quando una pubblicazione fa riferimento 

contemporaneamente a due diversi paesi, si sceglie il 

primo;

Quando una pubblicazione è cessata, si indica il paese 

in cui è stata pubblicata per più tempo.



Il campo Periodicità: le novità 

Per la periodicità va utilizzata la tabella del MARC21; 

Nel caso in cui la periodicità dichiarata sia sbagliata, 

andrà indicata quella corretta segnalando, in nota, che 

quella dichiarata è sbagliata; 

Riportare la periodicità che appare nella numerazione

Es.: 

se una rivista pubblica sempre i nn. ½ e ¾, la periodicità da 
dichiarare è trimestrale, non semestrale.



La Classificazione decimale Dewey: le novità 

Oltre al codice CDD, potrà essere 

inserita anche l’edizione di riferimento,  

scelta da un menù a tendina nel quale 

sono indicate le edizioni più recenti. 



Grazie per l’attenzione


