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Come si ricorderà, a gennaio 2005 l’ICCU ha provveduto ad una riformulazione dei 
codici di genere di SBN (si veda al documento Comunicazione agli operatori del Polo 
SBN, n. 1: Adeguamento dei codici di genere in SBN, del 20.01.20051). In 
quell’occasione è stato modificato il significato del genere 2 che, da Microforma, è 
diventato Libretto musica a stampa. In base alla tabella di genere gestita dall’Indice, 
risulta quindi attualmente impossibile codificare i materiali in microforma. 
Si è reso pertanto necessario provvedere alla possibilità di gestire un codice relativo 
alle microforme attraverso l’implementazione, sulla Categoria libro moderno, di una 
tabella denominata Genere in polo2. 
Le biblioteche che avessero la necessità di gestire microfilm o microfiches non 

pubblicati, ma la cui microriproduzione sia stata commissionata dalla biblioteca 
stessa, potranno procedere alla loro catalogazione SOLO IN POLO attraverso le 
modalità che seguono. 
La catalogazione del materiale avverrà mediante l’attività GESTIONE 
BIBLIOGRAFICA POLO, scegliendo successivamente la funzione Catalogazione 
libro moderno. 

QUALIFICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 
Alla conferma della creazione della notizia, nella maschera relativa alle qualificazioni, 
comunicare la tipologia L – Libro moderno. 
Successivamente, comunicata la natura (M), risulteranno già precompilati i campi: 
Paese:  IT 
Prima lingua: ITA 
Codice data: D 
È possibile modificare tali dati, quando non pertinenti al documento in trattamento. 
Quasi certamente dovrà essere cambiato il codice tipo data (da D a E, Riproduzione), 
poiché i materiali di cui si sta trattando sono spesso riproduzioni di edizioni particolari 
di opere letterarie. In caso di codice data E potrà essere fornita nel campo data 2 la 
data dell’edizione originale, ma si rammenta che il campo data 2 non è in alcun modo 
gestito dall’OPAC, motivo per cui il suo utilizzo avrà valore solo nel gestionale. 

Genere 

È attiva sulla categoria Libro moderno la stessa tabella di genere valida per la 
catalogazione in Indice del libro moderno. Sarà quindi possibile comunicare, fino a 
quattro codici di genere secondo le consuete regole, che possono riguardare sia il 
contenuto che il supporto. 

Genere in polo 

Per i documenti posseduti in microformati andrà selezionato dalla tabella Genere in 
polo il codice MF – Microforme. Gli altri codici presenti in tabella non sono pertinenti al 
trattamento delle microforme, bensì alla possibile comunicazione solo in polo di ulteriori 
generi relativi a documenti video. 
Si rammenta che nelle qualificazioni bibliografiche della categoria libro moderno 
vengono prospettati altri campi, come la data di copyright, il colore, il sonoro che non 
dovrebbero trovare applicazione nella catalogazione dei microformati, ma che debbono 
essere lasciati perché pertinenti alla categoria del libro moderno in generale. 

                                                 
1 Cfr. alle pagine http://www.sardegnabiblioteche.it/documenti/2_90_20091029164321.pdf e 
https://sba.unica.it/servizi/bibliotecari/sbn/documenti-polo/1_05.pdf/view 
2 Si veda anche “Uso della tabella genere in polo nella catalogazione del materiale moderno: DVD e 
microforme” (ottobre 2006), disponibile alle pagine 
http://www.sardegnabiblioteche.it/documenti/2_90_20101221134414.pdf e 
https://sba.unica.it/servizi/bibliotecari/sbn/documenti-polo/copy_of_GENERE%20IN%20POLO.pdf/view  


