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Agenda 

 

Martedì 26 maggio 2009 I Sessione 

 

9.00-9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.15-9.30 Saluti e apertura lavori  

I. Sessione     Presiede:  Sandra Di Majo 

9.30-10.00 Alberto Petrucciani (Università dagli studi di Pisa) 

La struttura delle nuove Regole e l'architettura del catalogo 
 
L'intervento si propone di presentare la struttura delle nuove Regole italiane di 
catalogazione (REICAT) dal punto di vista dell'architettura del catalogo che le regole 
sottendono. L’insufficienza degli attuali formati bibliografici ad esprimere un’architettura 
incentrata sull’opera conduce ad una riconsiderazione degli strumenti oggi a 
disposizione, anche per altri aspetti che caratterizzano un'architettura evoluta del 
catalogo: il trattamento di sottoinsiemi di una stessa edizione, le relazioni che 
riguardano i singoli esemplari, la gestione di più lingue e scritture, la navigazione in 
strutture gerarchiche all'interno del catalogo. 

10.00-11.00 Fernanda Canepa (Biblioteca Berio, Genova) 

Costellazioni bibliografiche:  progressivi avvicinamenti alla catalogazione 
consapevole per opere ed espressioni 

L’intervento propone una sintetica presentazione delle nuove regole di catalogazione e 
una prima analisi sulle relazioni bibliografiche che è possibile esprimere sul piano del 
formato bibliografico UNIMARC, alla luce del modello catalografico REICAT, incentrato 
sull’opera. 

11.00-11.30 Coffee-break  



 

11.30-12.30 Antonella Trombone (Università della Basilicata, Potenza) 

Le REICAT applicate in Aleph500. Visualizzazioni, flussi di lavoro, formati 
bibliografici. 

Presentazione dei risultati di una sperimentazione effettuata su un’installazione Aleph. 
Le principali novità delle nuove Regole italiane di catalogazione sono state testate su 
dati reali, analizzando i cambiamenti proposti dal nuovo codice sia dal punto di vista 
tecnico-bibliotecario, sia dal punto di vista degli utenti e delle necessarie modifiche 
all’attuale modello informativo ad essi proposto. 

12.30-13.00 Discussione 

 

13.00-14.00 Pausa pranzo  

 

Martedì  26 maggio 2009 II. Sessione 

 

II. Sessione    Presiede: Alessandra Bezzi 

14.00-14.20 
Danilo Bonanno (Biblioteca Berio, Genova) 

Il trattamento delle pubblicazioni in più unità fisiche in Aleph500 secondo le 
REICAT: esperienze nei Sistemi Bibliotecari Integrati di Genova.  

L'intervento illustra l'analisi sull'applicabilità delle REICAT in Aleph500 condotta dai 
Sistemi Bibliotecari Integrati di Genova circa il trattamento di vari tipi di pubblicazioni in 
più unità fisiche (opere con allegati, opere distribuite in forma congiunta, opere 
multimediali, opere su supporti elettronici). 

   

14.20-14.50 Dario Poggi e Silvia Barosi (Omnisint Srl.) 

La biblioteca intelligente   

14.50-16.00 Discussione  

  

Ore 16.00 Chiusura lavori  

  

  

 


