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Lo standard di riferimento per la catalogazione delle microforme è ISBD (NBM).

FMT

BK oppure SE (a seconda della tipologia del materiale riprodotto in microforma)

Leader

nam
oppure
nas
(a seconda della tipologia del materiale riprodotto in microforma)

100

Nel caso di riproduzioni non editoriali (poiché non viene implementato il tag 210)
inserire manualmente la data di edizione dell’originale nelle posizioni 9-12 o 9-16
nel caso di datazione incerta (in questo caso mettiamo il codice “data incerta” nella
posizione 8 dello stesso campo 100).
Tale intervento è necessario affinché nel formato breve di OPAC Web si visualizzi la
data di pubblicazione del documento riprodotto.
In questo modo è possibile affinare un set di ricerca per anno (infatti questa
operazione viene fatta sulla data presente nel campo 100); nell’OPAC Web inoltre,
quando si visualizza una lista di risultati, viene visualizzata la data del documento
originale.

200

210

$b

Immettere senza alcuna punteggiatura, con lettera iniziale in maiuscolo: Microforma
Il sistema immetterà le parentesi quadre.
Distinguere fra riproduzioni editoriali e riproduzioni non editoriali.
Nel caso di riproduzioni editoriali compilare il tag con i sottocampi previsti
Nel caso di riproduzioni non editoriali (cioè di materiale posseduto da altre
biblioteche e richiesto dai nostri utenti per motivi di studio) non si dovrà utilizzare il
campo 210 (pubblicazione) e i dati corrispondenti andranno inseriti nella nota 324.
In questo caso ricordarsi di compilare il tag come sopra indicato.

215

descrivere la tipologia di microforma.
Esempio: 1 bobina di microfilm

324

Indicazione specifica del materiale come prevedono ISBD(NBM) e Unimarc.
Esempi:
324 ## $a Ripr. in microforma di: Mithridates, or, Mr. Newmans
essay on development its own confutation, London : W. J. Cleaver,
1846
324 ## $a Ripr. del manoscritto attribuito al XIII sec.
324 ## $a Ripr. dell’ed.: Pariis : apud Egidium Gillium, 1584

Nota di copia: Immettere eventuali dati relativi alla riproduzione (es. luogo, nome dell’editore della
microforma e data di riproduzione della stessa).
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Esempio: sys.n. 252246
FMT
LDR
001
005
100
1010
102
2001

215
324
6100
700 1
702 1
702 1

BK
-----nam--22--------450000252246
20041102100954.0
$a20041030d1880----km-y0itay50------ba
$aita
$aIT
$aTrattato di zootecnia
$bMicroforma
$fA. Sanson
$griassunto della seconda edizione francese per opera dei professori A. Lemoigne e
G. Tampelini
$a1 bobina di microfilm
$aRipr. in microforma dell'ed.: Milano : Dumolard, 1880
$aZootecnia
$aSanson,$$bAndré
$aTampelini,$$bGiuseppe
$aLemoigne,$$bAlessio

