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Lo spoglio richiede l’uso del template AN (analitico) e si intende sempre privo di copie. E’ una pura
informazione bibliografica che rinvia – per tutte le informazioni – al record che contiene la notizia
analitica.
Il tag 463 è il campo legame che punta dal record di spoglio (figlio) verso il record che lo contiene
(padre).
Lo spoglio si utilizza quando si ritiene opportuno dare visibilità e quindi autonoma registrazione
bibliografica a:
• saggi/articoli in opere poligrafiche (es.: atti di congresso, miscellanee)
• articoli di periodici
• fascicoli monografici di periodici
Livello gerarchico. Il record di spoglio contiene nel campo Leader il livello gerarchico 2 (entità
inferiore o figlio).
L’unità superiore – record padre – che lo contiene avrà livello gerarchico 1.
Il campo per creare il legame è il 463 da utilizzare nel record di spoglio (figlio).
Nel record padre si genera automaticamente il legame all’unità analitica (visibile solo nel formato
completo + link).
Record di spoglio figlio (unità analitica in opera poligrafica o periodico)
E’ disponibile sul server una bozza di catalogazione (spoglio.mrc) specifica per record di spoglio.
Il record analitico deve avere:
• Formato: AN
• Leader:
posizione 7 (livello bibliografico): a
posizione 8 (livello gerarchico) : 2
• Campo 463
• E’ opportuno mettere una nota (campo 300) per chiarire meglio dove è contenuta l’unità
analitica (es. sys.n. 264368)
Record di spoglio padre (unità che contiene l’unità analitica)
Il record padre deve avere:
• Leader: posizione 8 (livello gerarchico) : 1
(es. sys.n. 259829)
Copie. Il record di spoglio NON ha copie. La copia deve essere fatta al record padre, ricordandosi
di specificare il tipo materiale: BOOK (per monografia) o ISSUE (per seriale).
Non è presente il campo 950 della collocazione, poiché il record analitico non ha copia.
Per gli spogli non si utilizza il campo COL: è necessario che l’utente in OPAC apra il record padre
tramite il legame e da qui passi al posseduto per verificare la disponibilità del documento.
Il campo COL è invece presente nei record di spoglio riversati da Aleph 300.
Tipologie di record analitici. Si forniscono di seguito cinque esempi di record analitici relativi alle
tipologie più diffuse:
1) articolo di un periodico
2) fascicolo monografico di periodico
3) saggio contenuto in opera miscellanea in unico volume
4) saggio contenuto in opera miscellanea multivolume (in unico record con campi 327)
5) saggio contenuto in opera miscellanea multivolume da monografia multivolume ciascuno
catalogato con record a sé (NON con campi 327)
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1) Record analitico per articolo di un periodico
• omettere i campi 210 e 215
• aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei
formati completi non MARC
• nella nota (campo 300) indicare: anno, numero della rivista, pagine etc.
2) Record analitico per un fascicolo monografico di periodico
• completare i campi 210 e 215
• nella nota (campo 300) indicare: anno, numero della rivista, pagine etc.
a) Se già esiste un record bibliografico della testata cui appartiene il fascicolo monografico
stesso:
• perfezionare la catalogazione nel record bibliografico del periodico (es. aggiungere
nella consistenza il fascicolo monografico; eventuali altre indicazioni bibliografiche
se necessarie)
• creare la copia del fascicolo stesso
• se ritenuto opportuno dal catalogatore creare un record analitico per il fascicolo
monografico
b) Se non esiste un record bibliografico della testata cui appartiene il fascicolo monografico
stesso:
• creare un record bibliografico completo del periodico con indicazione della
consistenza (anche se si tratta del solo fascicolo monografico)
• creare la copia del fascicolo monografico
• creare un record analitico per il fascicolo monografico
3) Record analitico per saggio contenuto in opera miscellanea in unico volume
• omettere 210 e 215
• aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei
formati completi non MARC
• nella nota (campo 300) indicare la paginazione etc.
Es. (sys.n. 59495) Detective story / Sidney Kingsley, in “Best American plays”
4) record analitico per saggio contenuto in opera miscellanea multivolume in unico record (con
campi 327)
• omettere 210 e 215
• aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei
formati completi non MARC
• nella nota (campo 300) indicare il volume, la data, la paginazione etc
Es. (sys.n. 25018) Ludro e la sua gran giornata / Francesco Augusto Bon, sta in “La commedia e
il dramma borghese dell’Ottocento” vol. 1
5) record analitico per saggio contenuto in opera miscellanea multivolume da monografia
multivolume ciascuno catalogato con record a sé (NON con campi 327)
• omettere 210 e 215
• aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei
formati completi non MARC
• nella nota (campo 300) indicare il volume, la data, la paginazione etc.
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Assenza del campo 210. In accordo con le Guidelines for the application of the ISBDs to the description of
Component Parts e con le Guidelines for Using UNIMARC for Component Parts si è deciso di NON
implementare il campo 210.

Gli elementi descrittivi di tale area presenti sul documento – se diversi da quelli del record padre –
andranno inseriti in nota.
In assenza del campo 210 $d viene però a mancare la data nel display breve in OPAC Web: è
pertanto necessario aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà
visualizzabile nei formati completi non MARC.
Assenza del campo 215. In accordo con le Guidelines for the application of the ISBDs to the
description of Component Parts e con le Guidelines for Using UNIMARC for Component Parts si è
deciso di NON implementare il campo 215.
Tali informazioni possono infatti essere ricavate dal documento padre.
La paginazione dello spoglio. La paginazione dello spoglio è data nel campo 463 che prevede
sottocampi specifici per immettere queste informazioni (che non vanno perciò nel campo 215).
Estratti. Gli estratti NON devono essere trattati con record analitici (spogli) bensì come documenti
da catalogare a sé, corredati da nota contenente le informazioni sul documento nel quale sono stati
pubblicati originariamente.

Campo 463
INDICATORI
1. INDICATORE

NON DEFINITO

2. INDICATORE

0
1

non stampare la nota. Da usare sempre
stampa la nota. Non usare

SOTTOCAMPI
$1
$1
$a
$v

etichetta 001 seguita senza spazi dal n. di sistema su 9 cifre del record padre
etichetta 2001
titolo del record padre
pagine (se spoglio di saggio/articolo)/numerazione del fascicolo (se fascicolo di
periodico)

Il contenuto del sottocampo $v si visualizza solo nel formato Marc Tag e si visualizza invece nel
record padre nel formato completo + link.
Esempio: record di spoglio 264368 (figlio) di periodico 259829 (padre)
463

#0

$1 001000259829
$1 2001
$a Martín
$v A.2, n. 3(2002)

