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Contenuto del Catalogo
Catalogo dei vocabolari bilingui (generali e di specialità) prodotti fra 1570 e 2018
Descrizione di ogni scheda delle opere: 
Elementi catalografici: Vocabolario generale o specialistico / Parti dell'opera / Autore/ Anno della edizione/ Luogo di edizione /editore e numero dei volumi /Editore /numero dei volumi /Formato e numeri di pagine 
Indice / Elementi paratestuali
Note generali
Esempio:
Dizionario di Faltriquera italiano-spagnolo e spagnolo-italiano di Cormon e Manni pubblicato per la prima volta in due volumi nel 1805 venne ristampato, sopprimendo la parola faltriquera, nel 1821 (Lione) e nel 1838 (Parigi) dall’editore Cormon e Blanc. Nel 1833 venne ristampato a Madrid da T. Jordán ancora in due volumi ( ma solo si consosce il primo) con alcune revisioni (Martínez Egido 2010: 72-73). Nel 1843, come viene indicato nel frontespizio, venne rivisto da Saint Hilaire Blanc e pubblicato a Lione in un solo volume (XVI + 369, XI, 324 pp.) (Alvar Ezquerra 2010: 52-56; Martínez Egido 2010: 74); nel 1848 abbiamo ancora un’edizione a Lione-Parigi da Cormon e Blanc ( XVI + 420, X + 376) e con lo stesso numero di pagine e senza modifiche vennero fatte delle ristampe nel 1852 (Gallina 1991), 1854 (Lione-Parigi St. Hilaire Blanc y Cia) , 1865 (Lione-Parigi, Scheuring - Cormon y Blanc) e 1872 (Lione-Parigi, Scheuring - Cormon y Blanc), cfr (Martínez Egido 2010:75-76, San Vicente 2010: 526).
Macrostruttura dell’opera
Elementi della miscrostruttura (marche, esempi, fraseologia, ecc)
		Giudizio Critico 
esempio
"Le Vox 1980 suit de près l' Alvisi 1959, mais il ajoute la prononciation et indique les auxiliaires des verbes italiens. Il est, lui aussi, pauvre en néologismes." Anna María Gallina (1991: 2995).
"El diccionario Vox italiano-español es una obra reducida, que pretende recoger únicamente las características más destacadas de ambas lenguas. En este sentido, nos parece bastante cómodo, puesto que permite encontrar las equivalencias pertinentes con rapidez.Por otra parte, no se ha desatendido el aspecto gramatical, proporcionando al usuario unas breves nociones, que deben bastar a la finalidad principal de la obra, teniendo en cuenta que su principal función es favorecer la comprensión y traducción de textos. Nos parece, sin embargo, que necesitaría una revisión de las equivalencias, con la finalidad de corregir algunas imprecisiones fácilmente enmendables" (Sanmarco Bande 1997:63) 
Altri riferimenti critici con bibliografia
Artusi, Andrea (2018) [verbi sintagmatici] / Baldissera, Andrea 2015 [rassegna ed. di 2004] /Barbero Bernal, Juan C. -Flores Acuña, Estefanía (ed. 2004, 2006) [Connettori] / Barbero Bernal, Juan C. (2008) [ed. 2004, Abbreviazioni] / Barbero Bernal, Juan C. - Flores Acuña, Estefanía (2006) [marcadores] /Blini, Lorenzo (2006) [ed. 2004, impostazione monodirezionale / bidirezionale] / Calvo Rigual - Giordano Gramegna 2008 [ed. 2004, lessico della botanica] [...] [ed. 2004 unità fraeologiche] /Liverani, Elena (2008) [analisi monografica prendendo in esame l'edizioni di 1997 e in particolare 2004] / Lombardini, Hugo (2007) [ed. 1997, Marca América] /Lombardini (2008) [marche diatecniche e unità fraseologiche]  / Magazzino, Raffaele (2007) [ed. 2007 [Interiezione] /Quiroga Mungía, Paula (2004) [Fraseologia] /Quiroga Mungía, Paula (2006) [Fraseologia] /Rodríguez Reina, Pilar 2008 [ed. 1997, senso figurato termini nautici] /Sanmarco Bande, María T. (2008) [rassegna] /Valero Gisbert, María (2006) [ed. 1997 e 2004, collocazioni] /Valero Gisbert, María (2008) [fraseologia]
	Collocazione in biblioteca
	Immagini del paratesto
Modalità di consulta
Per autori, consultando l’elenco degli autori
Per opere, a partire dell’ordine cronololico delle opere
Altre consulte 
Búsqueda básica/ricerca basica per autore, titolo, editore, edizione e anno.
Búsqueda avanzada/Ricerca avanzata mediante operatori booleani.
Búsqueda libre/ ricerca libera  di testo o parola in diversi campi: titolo, editore, edizione, anno, frontespizio, direzione, collaboratori biblioteca, autore della scheda.
Bibliografia
	Le opere citate nei riferimenti critici sono rintraciable nella Bibliografia: 	http://www.contrastiva.it/wp/?page_id=175

