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BIBLIOTECA PETRARCA 

SCHEMA DI COLLOCAZIONE DEI VOLUMI: 
 

 
COLLEZIONI A DEPOSITO: 
 
 
- Monografie [esclusi: Libri Antichi/rari, Monografie in collana, Fondi]  

- Modello K00000102 
 

- Monografie a magazzino in collana 
 - Modello K00001367 

 
- Libri antichi e rari  

- Modello K00000102 
 
- Periodici a magazzino 

 - Modello K00000102 
 
- Miscellanee: Opuscoli, estratti, etc. 

 - Modello K00000102 
 
- Fondi antichi e speciali  

- Modello K00000102 
   
 
COLLEZIONI A SCAFFALE APERTO: 
 
 
- Consultazione generale = Cons. Gen. 

- Modello K00000103 
 
- Sezione locale = Pavia / Località della provincia di Pavia= Pavia.Prov. 

- Modello K00000103 
 

- Macroaree A-F con le loro suddivisioni interne:   
- Modelli K00000104, K00000105, K00003560 

 
A = Scienze dell'antichità 
B = Scienze filologiche classiche 
C = Scienze letterarie 
D = Scienze geografiche 
E  = Scienze storiche 
F = Scienze dell'informazione e del libro 

 
- Tesi di laurea  

- Modello K00000105 
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COLLEZIONI A DEPOSITO: 
 
Monografie  [esclusi: Libri Antichi e rari, Monografie in collana, Fondi] 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000102  : Magazzino, Fondi, Miscellanee, Antichi e rari 
 
Disponibilità al prestito:  
per il pregresso dipende da quanto indicato dai Prof., i voll. correnti trasferiti in magazzino 
manterranno la disponibilità al prestito che avevano a scaffale 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 

indicativo di 
macroarea  

lettera che indica il 
formato numero progressivo 

eventuale numero di 
sequenza per opere in 
più voll. 

 
 
indicativo di macroarea (A-F): 
 

A = Scienze dell'antichità 
B = Scienze filologiche classiche 
C = Scienze letterarie 
D = Scienze geografiche 
E  = Scienze storiche 
F = Scienze dell'informazione e del libro 
 

+ lettera che indica il formato:  
 

i formati sono quattro: 
 
a= piccolo (fino a 20 cm) 
b= medio (fino a 25 cm) 
c= medio-grande (oltre 25 cm) 
d= riservato a formati particolari (atlanti, tavole, etc.) 

 
+ numero progressivo: il num. progr. deve essere sempre composto di 5 cifre 
 
+ eventuale numero di sequenza per opere in più voll.: il num. di sequenza deve esser sempre 
composto di 3 cifre 
 
es.: 
 
A b 00022 
A b 00023  [collocazione assegnata ad una M superiore: collocazione di Esemplare] 
A b 00023 001  [vol. 1 del reticolo] 
A b 00023 002  [vol. 2 del reticolo] 
E c 00002  [collocazione di Esemplare] 
E c 00002 001.01 [t. 1 del v. 1 del reticolo] 
E c 00002 001.02  [t. 2 del v. 1 del reticolo] 
 

 
nel caso delle opere in più voll., o delle opere con allegati a parte, il formato assegnato alla 
collocazione generale dei volumi sarà quello dei voll. più ingombranti 
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Struttura dei campi della collocazione in Easycat:  
 
campo Sezione:  Tabella ▼ obblig. 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Numerico 

incrementale 
(Contatore)  

obblig. 

campo Sequenza:  testuale non obblig. 
 
 
Esempi di collocazione nel Modello:  
 
Tipologia di pubblicazione: Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 
Libro a Magazzino: A b 00001 A b 00001  
Libro a Mag. in più voll. A b 00002 001 A b 00002 001 
Libro a Mag. in più voll. A b 00002 002 A b 00002 002 
Libro a Mag. in più voll.divisi 
in tomi A b 00003 001.01 A b 00003 001.01 

Libro a Mag. in più voll.divisi 
in tomi A b 00003 001.02 A b 00003 001.02 

Libro a Mag.: opere diverse 
rilegate in un unico tomo A c 00001 a A c 00001 a 

Libro a Mag.: opere diverse 
rilegate in un unico tomo A c 00001 b A c 00001 b 

Libro a Mag.: opera principale E b 00001 E b 00001  
Libro a Mag.: 
supplemento/allegato a opera 
principale 

E b 00001/s E b 00001 /s 
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COLLEZIONI A DEPOSITO: 
 
Monografie a Magazzino in collana 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00001367 : Monografie in Collana a Magazzino - collocazione a 
livello di collana  
 
Disponibilità al prestito:  
verificare sull’elenco delle collane la disponibilità prevista per ogni titolo  
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 
indicativo di 
macroarea + C  

lettera che indica il 
formato 

numero assegnato alla 
collana 

numero di sequenza 
all’interno della collana 

 
 
indicativo di macroarea + indicativo “C” (A.C - F.C) 
 

A.C = Scienze dell'antichità 
B.C = Scienze filologiche classiche 
C.C = Scienze letterarie 
D.C = Scienze geografiche 
E.C  = Scienze storiche 
F.C = Scienze dell'informazione e del libro 

 
+ lettera che indica il formato:  

 
i formati sono quattro: 
 
a= piccolo (fino a 20 cm) 
b= medio (fino a 25 cm) 
c= medio-grande (oltre 25 cm) 
d= riservato a formati particolari (atlanti, tavole, etc.) 

 
+ numero che identifica ogni singola collana: il num. deve essere sempre composto di 5 cifre 
 

nel caso nel corso della pubblicazione la Collana cambi di titolo (legame Sbn: Continua 
con) aggiungere al num. progressivo l’indicazione “Ns”; se necessario per successivi cambi 
di titolo usare indicazioni del tipo: “Ns.bis”, “Ns.ter”, etc. 
 
 

+ numero di sequenza all’interno della collana:  il num. di sequenza deve esser sempre composto di 3 
cifre; nel caso di opere in più voll. il numero del vol. segue il numero di sequenza nella collana 
 

nel caso dei voll. collocati a livello di collana si collocano nello stesso esemplare anche 
edizioni successive di voll. già presenti nell’esemplare: in questi casi la sequenza è seguita 
da “/a”, “/b” etc. per le edizioni successive 

 
 
es: 
 
E.C b 00001 001  [v. 1 della collana collocata in E.C.b.00001] 
E.C b 00001 006  [v. 6 della collana collocata in E.C.b.00001] 
E.C b 00001 009.01  [tomo 1 del v. 9 della collana – non si crea Esemplare sulla Superiore] 
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E.C b 00001 009.02  [tomo 2 del v. 9 della collana – non si crea Esemplare sulla superiore] 
E.C b 00001.Ns 001  [v. 1 del titolo successivo della collana collocata in E.C.b.00001] 
E.C b 00001.Ns 002  [v. 2 del titolo successivo della collana collocata in E.C.b.00001] 
A.C b 00001 002  [1. ediz. del vol. 2 della collana] 
A.C b 00001 002/a  [2. ediz. del vol. 2 della collana] 
A.C b 00001 002/b  [3. ediz. del vol. 2 della collana] 
 
collocazione a livello di Collana per opere in più voll.: non creare Esemplare sulla Superiore, 
perché Easycat non accetta che una stessa collocazione sia assegnata a record diversi - per 
inserire l’esemplare a livello di Superiore bisognerebbe includere nel campo numero, solitamente 
dedicato al numero che identifica la collana, anche il numero di sequenza dell’opera a livelli, 
perdendo l’uniformità dei campi:  
verificare se le M inferiori sono legate direttamente alla Collana: 
 

se i singoli voll. inferiori sono legati alla Collana, si può dar loro la collocazione 
sull’esemplare della Collana 
se invece alla Collana è legata solamente la Superiore in fase di collocazione non viene 
visualizzato l’esemplare di collocazione presente sulla collana: bisogna collocare ogni 
inferiore riportando manualmente la collocazione dell’esemplare della collana – in questi 
casi ricordarsi di aggiornare comunque il campo “Note esemplare” dell’esemplare di 
collocazione sulla collana inserendo anche i voll. che non sono collocati a livello di 
esemplare 
  

 
 
 
 
Struttura dei campi della collocazione in Easycat:  
 
campo Sezione:  Tabella ▼ obblig. 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Testuale  obblig. 
campo Sequenza:  Testuale non obblig. 
 
 
Esempi di collocazione nel Modello:  
 
Tipologia di pubblicazione: Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 
Libro collocato su Collana, 
vol. 1 della collana E.C b 00001 001 E.C b 00001 001 

Libro collocato su Collana, 
vol. 2 della collana E.C b 00001 002 E.C b 00001 002 

Libro collocato su titolo 
successivo della Collana, 
vol. 1 della collana 

E.C b 00001.Ns 
001 E.C b 00001.Ns 001 

Libro collocato su titolo 
successivo della Collana, 
vol. 2 della collana 

E.C b 00001.Ns 
002 E.C b 00001.Ns 002 

Libro collocato su Collana, 
vol. 3 della collana e vol. 1 
di opera a livelli 

A.C b 00001 
003.01 A.C b 00001 003.01 

Libro collocato su Collana, 
vol. 3 della collana e vol. 2 
di opera a livelli 

A.C b 00001 
003.02 A.C b 00001 003.02 
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Libro collocato su Collana, 
vol. 34 della collana E.C a 00001 034 E.C a 00001 034 

Libro collocato su Collana, 
vol. 34 della collana – 
seconda edizione  

E.C a 00001 034/a E.C a 00001 034/a 
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COLLEZIONI A DEPOSITO: 
 
Libri antichi e rari: 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000102  : Magazzino, Fondi, Miscellanee, Antichi e rari 
 
Disponibilità al prestito:  
sempre ESCLUSI 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 

indicativo di 
macroarea  

“Ant” + lettera che 
indica il formato numero progressivo 

eventuale numero di 
sequenza per opere in 
più voll. 

 
 
indicativo di macroarea (A-F) 
 

A = Scienze dell'antichità 
B = Scienze filologiche classiche 
C = Scienze letterarie 
D = Scienze geografiche 
E  = Scienze storiche 
F = Scienze dell'informazione e del libro 
 

+ indicativo “Ant” + lettera che indica il formato:  
 

i formati sono quattro: 
 
a= piccolo (fino a 20 cm) 
b= medio (fino a 25 cm) 
c= medio-grande (oltre 25 cm) 
d= riservato a formati particolari (atlanti, tavole, etc.) 

 
+ numero progressivo: il num. progr. deve essere sempre composto di 5 cifre 
 
+ eventuale numero di sequenza per opere in più voll.: il num. di sequenza deve esser sempre 
composto di 3 cifre 
 
 
es.:  
 
A Ant.b 00023 
E Ant.c 00001  [collocazione assegnata ad una M superiore: collocazione di Esemplare] 
E Ant.c 00001 004  [v. 4 del reticolo] 
E Ant.c 00001 005  [v. 5 del reticolo] 
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Struttura dei campi della collocazione in Easycat:  
 
campo Sezione:  Tabella ▼ obblig. 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Numerico 

incrementale 
(Contatore) 

obblig. 

campo Sequenza:  Testuale non 
obblig. 

 
 
 
Esempi di collocazione nel Modello:  
 
Tipologia di pubblicazione: Collocaz. 

completa 
Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Libro Antico A Ant.a 00001 A Ant.a 00001  
Libro Antico in più voll. E Ant.a 00001 001 E Ant.a 00001 001 
Libro Antico in più voll. E Ant.a 00001 002 E Ant.a 00001 002 
Libro Antico: opere diverse 
rilegate in un unico tomo 

A Ant.b 00001 a A Ant.b 00001 a 

Libro Antico: opere diverse 
rilegate in un unico tomo 

A Ant.b 00001 b A Ant.b 00001 b 
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COLLEZIONI A DEPOSITO: 
 
Periodici a Magazzino:   
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000102  : Magazzino, Fondi, Miscellanee, Antichi e rari 
 
Disponibilità al prestito:  
sempre ESCLUSI  
 
le riviste correnti/cessate in generale saranno catalogate in Acnp, il modello di collocazione per i 
Periodici in EasyCat servirà solo per collocare Monografie supplemento di periodici o numeri 
monografici di periodici – che generalmente sono tenuti vicino alle riviste;   
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 
indicativo di 
macroarea  

“Per” + lettera che 
indica il formato 

numero assegnato al 
periodico annata 

 
 
indicativo di macroarea (A-F) 
 

A = Scienze dell'antichità 
B = Scienze filologiche classiche 
C = Scienze letterarie 
D = Scienze geografiche 
E  = Scienze storiche 
F = Scienze dell'informazione e del libro 
 

+ “Per” + lettera che indica il formato:  
 

i formati sono quattro: 
 
a= piccolo (fino a 20 cm) 
b= medio (fino a 25 cm) 
c= medio-grande (oltre 25 cm) 
d= riservato a formati particolari (atlanti, tavole, etc.) 

 
+ numero assegnato al periodico: il num. progr. deve essere sempre composto di 5 cifre 
 
+ annata + /M (per numeri Monografici) - + annata +/s per supplementi?? (con ulteriori indicazioni 
del tipo: /M1, /M2..??) 
 
 
es.:  
A Per.b 00001 1999/M 
A Per.b 00001 2000/M 
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Struttura dei campi della collocazione:  
 
campo Sezione:  Tabella ▼ obblig. 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Numerico 

incrementale 
(Contatore)  

obblig. 

campo Sequenza:  testuale non obblig. 
 
 
 
Esempi di collocazione nel modello:  
 
Tipologia di pubblicazione: Collocaz. 

completa 
Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Numero Monografico 
collocato vicino al periodico 

A Per.b 00001 
1999 A Per.b 00001 1999/M 
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COLLEZIONI A DEPOSITO: 
 
Miscellanee: opuscoli, estratti, etc. 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000102  : Magazzino, Fondi, Miscellanee, Antichi e rari 
 
Disponibilità al prestito:  
sempre ESCLUSI 
 
Nota: gli opuscoli che facciano parte di fondi speciali rimarranno collocati insieme all'altro materiale 
che compone i singoli fondi. 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 

indicativo di 
macroarea  

indicativo della 
tipologia di materiale: 
“Misc.” 

numero progressivo 
per indicare la scatola, 
il faldone, il tomo 
rilegato, etc. 

numero progressivo 
che indica la posizione 
dell'opuscolo 
all'interno della 
scatola, dell’estratto 
all’interno della 
rilegatura. 
 

 
 
indicativo di macroarea (A-F) 
 

A = Scienze dell'antichità 
B = Scienze filologiche classiche 
C = Scienze letterarie 
D = Scienze geografiche 
E  = Scienze storiche 
F = Scienze dell'informazione e del libro 
 

+ indicativo della tipologia di materiale: “Misc.” 
 
+ numero progressivo per indicare la scatola, il faldone, il tomo rilegato, etc.: il num. progr. deve 
essere sempre composto di 5 cifre 
 
+ numero progressivo che indica la posizione dell'opuscolo all'interno della scatola, dell’estratto 
all’interno della rilegatura. 
 
 
es.: 
 
A Misc. 00004 001 [4. faldone della Macroarea A, primo opuscolo] 
A Misc. 00004 002.. [4. faldone della Macroarea A, secondo opuscolo] 
E Misc. 00001 001 
E Misc. 00001 002.01 
E Misc. 00001 002.02 [x estratti in più fascicoli] 
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Livello di collocazione: 
nelle Miscellanee a tenere uniti i fascicoli non è l’appartenenza ad una stessa unità bibliografica 
ma il fatto di essere raggruppati in un unico contenitore, perciò per collocare le Miscellanee non si 
crea un esemplare:  

i singoli fascicoli si collocano ciascuno sul proprio livello dandogli manualmente la stessa 
collocazione, differenziata solo dal numero di sequenza; 
 

Miscellanee che contengono opuscoli in più voll.:  
può verificarsi il caso di tomi rilegati / faldoni che contengono opuscoli in più voll.: si può creare 
l’Esemplare di collocazione sulla Superiore solo se all’interno del tomo/faldone è presente un’unica 
opera a livelli, perché Easycat non accetta due esemplari con collocazioni identiche 
 
 
 
 
 
 
Struttura dei campi della collocazione:  
 
campo Sezione:  Tabella ▼ obblig. 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Numerico 

incrementale 
(Contatore)  

obblig. 

campo Sequenza:  testuale non obblig. 
 
 
 
 
Esempi di collocazione nel modello:  
 
Tipologia di 
pubblicazione: 

Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Opuscolo in Miscellanea A Misc. 00004 017 A Misc. 00004 017 
Opuscoli in più fascicoli in 
Miscellanea 

E Misc. 00001 002.01 
 

E Misc. 00001 002.01 

Opuscoli in più fascicoli in 
Miscellanea 

E Misc. 00001 002.02 
 

E Misc. 00001 002.02 
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COLLEZIONI A DEPOSITO: 
 
Fondi antichi e speciali 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000102  : Magazzino, Fondi, Miscellanee, Antichi e rari 
 
Disponibilità al prestito:  
sempre ESCLUSI 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 
 
indicativo del Fondo: 
 
“Fond. Ant.” opp. nome 
del possessore nel caso 
di fondi nominativi: es: 
Vaccari, Bendiscioli, 
Pascal. 
  

lettera che indica il 
formato numero progressivo 

eventuale numero di 
sequenza per opere in 
più voll. 

 
 
indicativo del Fondo: fondi attualmente accorpati in biblioteca: 
 

BENDISCIOLI MERIGGI 
BIANCHI PASCAL 
CANTONI PASSERINI 
CIPOLLA.A PIETRA 
CIPOLLA.F RONCHETTI 
CORTI SAVINI 
FRACCARO SCHICK 
GEREVINI SEGRE 
GRIGNANI SUALI 
ISELLA VACCARI 
MALCOVATI  

 
 
+ lettera che indica il formato:  

 
i formati sono quattro: 
 
a= piccolo (fino a 20 cm) 
b= medio (fino a 25 cm) 
c= medio-grande (oltre 25 cm) 
d= riservato a formati particolari (atlanti, tavole, etc.) 

 
 
+ numero progressivo: il num. progr. deve essere sempre composto di 5 cifre 
 
+ eventuale numero di sequenza per opere in più voll.: il num. di sequenza deve esser sempre 
composto di 3 cifre 
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se una parte dei fondi speciali è costituita da opuscoli, sarà possibile utilizzare la stessa tipologia di 
segnatura: è sufficiente inserire prima dell'indicazione del formato l'indicativo Misc. (ovviamente in 
questo caso il formato assegnato sarà quello del dorso del faldone/rilegatura) 
 
se in un fondo è presente una quantità rilevante di libri Antichi si può decidere di raggrupparli 
all’interno del Fondo inserendo l’indicazione “Ant.” seguita dal formato 
 
 
es.: 
 
Fond.Ant. a 00001  
Fond.Ant. a 00002 , etc. [per il materiale non riconducibile ad una precisa provenienza] 
 
Bendiscioli a 00001 
Bendiscioli a 00002, etc. [per il materiale appartenente ad un fondo speciale nominativo] 
 
Bendiscioli Ant.a 00001 
Bendiscioli Ant.a 00002, etc. [per materiale antico che si voglia tenere raggruppato all’interno di un fondo]  
 
Fond.Ant. Misc.a 00002 005 
Bendiscioli Misc.a 00001 002, etc. [per Miscellanee all’interno del fondo] 
 
 
 
 
 
Struttura dei campi della collocazione:  
 
campo Sezione:  Tabella ▼ obblig. 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Numerico 

incrementale 
(Contatore)  

obblig. 

campo Sequenza:  testuale non obblig. 
 
 
 
 
Esempi di collocazione nel modello:  
 
Tipologia di 
pubblicazione: 

Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Libro che fa parte di un 
Fondo 

Pascal a 00001 Pascal a 00001  

Libro che fa parte di un 
Fondo 

Bendiscioli c 00004 Bendiscioli c 00004  

Libro in più voll. che 
fa parte di un Fondo  

Pascal a 00002 001  Pascal a 00002 001 

Libro in più voll. che 
fa parte di un Fondo 

Pascal a 00002 002 Pascal a 00002 002 

Fondo: opere diverse 
rilegate in un unico 
tomo 

Corti b 00001 a Corti b 00001 a 

Fondo: opere diverse Corti b 00001 b Corti b 00001 b 
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rilegate in un unico 
tomo 
Opuscolo in 
Miscellanea in un 
Fondo 

Pascal Misc.a 00001 
001 

Pascal Misc.a 00001 001 

Opuscolo in 
Miscellanea in un 
Fondo 

Pascal Misc.a 00001 
015 

Pascal Misc.a 00001 015 
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COLLEZIONI A SCAFFALE APERTO: 
 
Consultazione generale = Cons. Gen. 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000103  : Sezioni: CONS.GEN, PAVIA, CD 
 
Disponibilità al prestito:  
sempre ESCLUSI 
 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 

indicativo di sezione: 
Cons.Gen.1- Cons.Gen.6  numero progressivo  

eventuale numero di 
sequenza per opere in 
più voll. 

 
 
es.: 
 
Cons.Gen.2 00001 
Cons.Gen.5 00001  [collocazione assegnata ad una M superiore: collocazione di Esemplare] 
Cons.Gen.5 00001 001  [v. 1 del reticolo] 
Cons.Gen.5 00001 002  [v. 2 del reticolo] 
 
 
CONS. GEN.1 = Manuali di bibliografia; guide alle opere di consultazione ; guide alle Facoltà 
universitarie 
 
CONS.GEN.2 = Cataloghi di biblioteche a carattere generale a stampa; Repertori di 
biblioteche a carattere generale e di altri istituti culturali (ad esempio Catalogo delle 
biblioteche italiane); Bibliografie e cataloghi di periodici, a carattere generale (ad esempio 
Catalogo dei periodici delle biblioteche lombarde)   
 
CONS.GEN.3 = Enciclopedie e dizionari enciclopedici di carattere generale (ad es. 
Enciclopedia italiana Treccani) 
 
CONS. GEN.4 =Biografie (a carattere generale, ad esempio Dizionario biografico degli italiani) 
 
CONS. GEN.5 =  Dizionari, lessici (degli ambiti linguistici ritenuti necessari) 
 
CONS. GEN.6 = Atlanti 
 
 
 
 
Struttura dei campi della collocazione:  
 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Numerico 

incrementale 
(Contatore) 

obblig. 
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campo Sequenza:  testuale non 
obblig. 

 
 
Esempi di collocazione nel modello:  
 
Tipologia di pubblicazione: Collocaz. completa Segnatura Numero Sequenza 
Enciclopedie in più voll. Cons.Gen.3 00001 001 Cons.Gen.3 00001 001 
Enciclopedie in più voll. Cons.Gen.3 00001 002 Cons.Gen.3 00001 002 
Enciclopedie in più voll. – 
supplemento a opera 
generale 

Cons.Gen.3 00001/s Cons.Gen.3 00001 /s 

Enciclopedie in più voll. – 
supplemento a singolo vol. 

Cons.Gen.3 00001 001/s Cons.Gen.3 00001 001/s 

Enciclopedie in più voll. – 
primo supplemento a vol. 2 

Cons.Gen.3 00001 
002/s.1 

Cons.Gen.3 00001 002/s.1 

Enciclopedie in più voll. – 
secondo supplemento a vol. 
2 

Cons.Gen.3 00001 
002/s.2 

Cons.Gen.3 00001 002/s.2 

Dizionari, lessici Cons.Gen.5 00001 Cons.Gen.5 00001  
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COLLEZIONI A SCAFFALE APERTO: 
 
Sezione locale = Pavia 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000103  : Sezioni: CONS.GEN, PAVIA, CD 
 
 
Disponibilità al prestito:  
verificare la disponibilità delle singole Sezioni: Le sezioni totalmente escluse sono indicate con la 
scritta: “ / Escluso” , per le altre sezioni i voll. saranno normalmente ammessi al prestito tranne casi 
particolari 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 

indicativo di sezione: 
Pavia.1- Pavia.12  numero progressivo  

eventuale numero di 
sequenza per opere in 
più voll. 

 
 
es.: 
Pavia.3 00022 
Pavia.5 00001  [collocazione assegnata ad una M superiore: collocazione di Esemplare] 
Pavia.5 00001 003  [v. 3 del reticolo] 
Pavia.5 00001 004  [v. 4 del reticolo] 
 
 
Pavia.1 = Bibliografie multidisciplinari su Pavia (se presenti) / Escluso 
 
Pavia.2 = Dizionari biografici di carattere generale su Pavia (se presenti), dizionari di 
toponomastica pavese; biografie; Araldica e genealogia  
 
Pavia.3 = Archeologia ed Epigrafia 
Pavia.3a = Arte (per i voll. di interesse esclusivamente artistico da far eventualmente 
confluire nella sezione di Arte della Biblioteca) 
 
Pavia.4 = Lingua 
 
Pavia.5 = Letteratura 
 
Pavia.6 = Numismatica 
 
Pavia.7 = Storia antica 
 
Pavia.8 = Storia  
 
Pavia.9 = Storia economica e sociale 
 
Pavia.10 = Storia delle istituzioni 
 
Pavia.11 = Storia della cultura 
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Pavia.12 = Geografia 
 
 
Struttura dei campi della collocazione:  
 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Numerico 

incrementale 
(Contatore) 

obblig. 

campo Sequenza:  testuale non 
obblig. 

 
Esempi di collocazione nel modello:  
 
Tipologia di pubblicazione: Collocaz. completa Segnatura Numero Sequenza 
Libro storia istituzioni Pavia Pavia.10 00001 Pavia.10 00001  
Libro storia locale in più voll.  Pavia.8 00001 001 Pavia.8 00001 001 
Libro storia locale in più voll.  Pavia.8 00001 002 Pavia.8 00001 002 
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COLLEZIONI A SCAFFALE APERTO: 
 
Sezione locale: Località della provincia di Pavia= Pavia.Prov. 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000103  : Sezioni: CONS.GEN, PAVIA, CD 
 
Disponibilità al prestito:  
verificare la disponibilità delle singole Sezioni: Le sezioni totalmente escluse sono indicate con la 
scritta: “ / Escluso” , per le altre sezioni i voll. saranno normalmente ammessi al prestito tranne casi 
particolari 
 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 

indicativo di sezione: 
Pavia.Prov.1- Pavia.Prov.12  numero progressivo  

eventuale numero di 
sequenza per opere in 
più voll. 

 
 
Pavia.Prov.1 = Bibliografie multidisciplinari su località della Provincia di Pavia (se 
presenti) / Escluso 
 
Pavia.Prov.2 = Dizionari biografici di carattere generale su Provincia di Pavia (se presenti); 
dizionari di toponomastica della provincia di Pavia ; Araldica e genealogia  
 
Pavia.Prov.3 = Archeologia ed Epigrafia 
Pavia.Prov.3a = Arte (per i voll. di interesse esclusivamente artistico da far eventualmente 
confluire nella sezione di Arte della Biblioteca) 
 
Pavia.Prov.4 = Lingua 
 
Pavia.Prov.5 = Letteratura 
 
Pavia.Prov.6 = Numismatica 
 
Pavia.Prov.7 = Storia antica 
 
Pavia.Prov.8 = Storia  
 
Pavia.Prov.9 = Storia economica e sociale 
 
Pavia.Prov.10 = Storia delle istituzioni 
 
Pavia.Prov.11 = Storia della cultura 
 
Pavia.Prov.12 = Geografia 
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Struttura dei campi della collocazione:  
 
campo Segnatura:  Tabella ▼ obblig. 
campo Numero:  Numerico 

incrementale 
(Contatore) 

obblig. 

campo Sequenza:  testuale non 
obblig. 

 
Esempi di collocazione nel modello:  
 
 
Tipologia di pubblicazione: Collocaz. completa Segnatura Numero Sequenza 
Libro storia istituzioni Prov. 
Pavia 

Pavia.Prov.10 00001 Pavia.Prov.10 00001  

Libro storia locale in più voll.  Pavia.Prov.8 00001 001 Pavia.Prov.8 00001 001 
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 COLLEZIONI A SCAFFALE APERTO: 
 
Macroaree A-F e discipline al loro interno:  
 
 
Disponibilità al prestito:  
Le sezioni totalmente escluse sono indicate con la scritta: / Escluso accanto al CR del modello di 
collocazione, per le altre sezioni i voll. saranno normalmente ammessi al prestito tranne casi 
particolari 
 
 
La struttura della collocazione varia a seconda dei modelli di collocazione: 
K00000104, K00000105, K00003560:  

 
 

 per la maggior parte dei voll. a scaffale aperto la collocazione [modello K00000104] è 
composta da:  
 

sezione di collocazione  - selezionata dalla tabella  
numero progressivo - staccato dal contatore 
eventuale numero di sequenza 
 

 per i voll. che appartengono alle tipologie:  
 

Atti di congressi, testi di Autori classici (in collana e non), testi di Autori della letteratura 
italiana, saggi su Autori classici o della letteratura italiana, studi in onore di, scripta minora, 
concordanze, opere di storia della storiografia antica, cataloghi di mostre / collezioni / 
musei / aste / lapidari, edizioni di scavi / topografia / siti archeologici, Tesi 

 
la collocazione [modello K00000105] è composta da: 
 
sezione di collocazione - selezionata dalla tabella 
abbreviazione alfabetica [nome di luogo o di autore, titolo per opere anonime o antologie] - 
inserita manualmente 
oppure: 
abbreviazione alfabetica [nome di luogo punto Anno] - inseriti manualmente 
numero progressivo - staccato dal contatore opp. inserito manualmente 
eventuale numero di sequenza per opere in più voll.; nel caso di mostre, aste, atti di 
congressi di Enti l’anno di svolgimento dell’evento 
 

 per i voll. che appartengono alle tipologie:  
 

Monografie in collana, Fonti in collana 
 
la collocazione [modello K00003560] è composta da: 

 
sezione di collocazione - selezionata dalla tabella 
abbreviazione alfabetica [lettera che identifica la collana] - inserita manualmente 
numero di sequenza all’interno della collana - inserito manualmente 
eventuale ulteriore numero di sequenza per opere in più voll. 
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1) Modello K00000104 : Scaff.aperto coll. con Segnatura a tabella: Macroaree A-F e sottodiscipline,  
ST.CIN.CONS.DIZ., ST.CIN.VHS: 
 
 
la collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 
indicativo di Macroarea o singola 
disciplina 
selezionato da una tabella 

numero progressivo 
assegnato dal contatore 

eventuale numero di 
sequenza per opere in più 
voll. 

 
 
es.: 
 
A.10 00001 
A.Epigr.4 00006  
B.9 00032 
B.Fil.Lat.11 00034 
E.14 00065 
E.Stor.6 00016 
 
 
Struttura dei campi della collocazione:  
 
 
Modello 2 campi con Segnatura a 

tabella - Cr: K00000104 
 

campo 
Segnatura: 

Tabella ▼ obblig. 

campo 
Numero: 

Numerico 
incrementale 
(Contatore) 

obblig. 

campo 
Sequenza: 

Testuale non obblig. 

 
 
 
Esempi di collocazione nel modello K00000104:  
 
Tipologia di pubblicazione: Collocaz. completa Segnatura Numero Sequenza 
Enciclopedie in più voll.: 
 “Enciclopedia classica: 2: 
Storia e antichita. Storia di 
Roma / a cura di Paolo E. 
Arias” 

A.2 00015 002 A.2 00015 002 

Enciclopedie in più voll:  
“Enciclopedia classica: 3: 
Storia e antichita. Antichita 
greche / a cura di Carlo Del 
Grande” 

A.2 00015 003 A.2 00015 003 

Dizionari in più voll: 
Dizionario della lingua 

B.Fil.Lat.4 00006 001 B.Fil.Lat.4 00006 001 
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latina.1: Latino-italiano  / 
Ferruccio Calonghi e Oreste 
Badellino . - Torino : 
Rosenberg & Sellier… 
Dizionari in più voll: 
Dizionario della lingua latina. 
2: Dizionario italiano-latino.. 

B.Fil.Lat.4 00006 002 B.Fil.Lat.4 00006 002 
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2) Modello K00000105 : Scaff.aperto: Atti di congressi ; Collane di testi di Autori classici; Testi e saggi 
non in collana; Studi in onore di e Scripta minora ; Concordanze ; Cataloghi di mostre, di collezioni e musei, 
di aste, di lapidari ; Edizioni di scavi, topografia, siti archeologici ; Tesi ; Storia della storiografia antica; M 
legate a S 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 

indicativo di 
Macroarea o singola 
disciplina 
selezionato da una 
tabella 

Abbreviazione alfabetica 
inserita manualmente 
opp.: 
Abbreviazione 
alfabetica.Anno 
inseriti manualmente 

numero progressivo 
assegnato dal 
contatore opp. 
inserito 
manualmente 

eventuale numero di 
sequenza per opere 
in più voll.; anno di 
svolgimento per 
cataloghi di mostre 
e aste e per atti di 
congressi di Enti 

 
 
 
es.: 
 
A.7a ABBREVIAZIONEAUTORE 00045  [opera in onore di] 
B.Fil.gr.14 ARIST. 00001  [testi di autori classici] 
B.Fil.Lat.13 A CIC. 00001 [collane di testi] 
A.Epigr.5 ROMA.1957 00001 [Atti di congressi con Luogo] 
E.5 ASSIPS 00001 1994 [Atti di congressi con Ente] 
F.TESI WESTON.2009/10 00001 [Tesi di laurea] 
 
Struttura dei campi della collocazione:  
 

Modello 3 campi: Sez. a tabella e 
Segnatura a testo libero – numero 

inserito dal contatore 
Cr: K00000105 

campo  
Sezione: 

Tabella ▼ obbligatorio 

campo  
Segnatura: 

Testuale obbligatorio 

campo  
Numero: 

Numerico 
incrementale 
(contatore) 

obbligatorio 

campo 
Sequenza: 

Testuale non obbligatorio 

 
 
Esempi di collocazione nel modello K00000105:  
 
Studi in onore di  
 
Mostre  
 
“Testi di / Saggi” su autori classici o della letteratura italiana, concordanze, collane di testi 
di autori classici o della letteratura italiana  
 
Atti di congressi  
 
Edizioni di scavi, topografia, siti archeologici 
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Esempi di collocazione nel modello K00000105:  
 
 
Studi in onore di / Scripta minora: 
 
inserire nel campo segnatura il nome della persona onorata/autore degli scripta minora, tutto in 
MAIUSCOLO, senza accenti, caratteri speciali, etc.: 
  
- Autori classici / Letterati italiani: l’abbreviazione si ricava dai files delle abbreviazioni autori 
(server Petrarca) 
nel caso non fosse ancora disponibile un’abbreviazione nei files: 
 
- per gli Autori classici ricorrere ai repertori: 

se i nomi degli autori classici sono abbreviati concluderli con un punto  
(es.: “ARIST.” - Aristotele) 
non aggiungere il punto nel caso di nomi completi  
(es.: “HANNO”  - Annone) 

 
 
- Letterati italiani, altri autori: controllare in fase di collocazione (dal pulsante Ricerca collocazione) 
se è già stata assegnata un’abbreviazione per quell’autore altrimenti inserire nome abbreviato 
secondo queste regole:  
  
lunghezza: MAX 10 caratteri (comprensivi di cognome, punto o underscore, iniziale/iniziali nome 
proprio) 
  
struttura:  
Cognome completo (underscore) iniziale del nome proprio (NON seguita da punto) 
cognome abbreviato (punto) iniziale del nome proprio (NON seguita da punto) 
es: 
Umberto Eco: ECO_U 
Luigi Pirandello: PIRANDEL.L 
  
autori con doppio cognome:   
inserire primo cognome (punto o underscore a seconda dei casi ) abbreviazione o iniziale 2. 
cognome a seconda della lunghezza (punto) iniziale nome proprio  
es: 
Levi Strauss Claude : LEVI_STR.C 
Bianchi Baldinelli Ranuccio: BIANCH.B.R 
 
autori con cognome con prefisso:  
compattare prefisso e cognome senza usare apostrofo punto o underscore tra prefisso e cognome: 
 
D’Addario Angelo: DADDARIO_A  
De Marco Davide: DEMARCO_D  
Van Druten, John: VANDRUTE.J 
Von Hessen, Otto: VONHESSE.O 
  
autori con più di un nome proprio: inserire le iniziali dei nomi propri una di seguito all’altra senza 
punti, MA: se per far rientrare tutto nei 10 caratteri l’abbreviazione del cognome diventa troppo 
“criptica” inserire solo la prima iniziale 
es.:  
Carlo M. Cipolla: CIPOLLA_CM 
Horst-Dieter Blume: BLUME_HD 
D. J. Conacher: CONACHER_D 
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Michele R. Cataudella: CATAUDEL.M 
 
Tipologia di 
pubblicazione: 

Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Studi in onore di: 
“Archeologia del 
Mediterraneo : studi 
in onore di Ernesto 
De Miro / Fiorentini 
G…(edd.) . - Roma : 
L'Erma di 
Bretschneider, 
2003..” 

A.7a DEMIRO_E 
00001 

A.7a DEMIRO_E 00001  

Studi in onore di: 
“La filologia 
romanza oggi : atti 
della Giornata di 
studio in onore di 
Aurelio Roncaglia : 
Modena, 19 ottobre 
2002 / a cura di 
Patrizia Paradisi e 
Cecilia Robustelli . - 
Modena : Mucchi, 
2004” 

C.7 RONCAGLI.A 
00001 

C.7 RONCAGLI.A 00001  

Studi in onore di: 
“Miscellanea di 
studi in onore di 
Aurelio Roncaglia : 
a cinquant'anni dalla 
sua laurea . - 
Modena : Mucchi, 
1989” 

C.7 RONCAGLI.A 
00002 

C.7 RONCAGLI.A 00002  
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Esempi di collocazione nel modello K00000105:  
 
Mostre:  
 
- inserire nel campo Segnatura, sempre in MAIUSCOLO, il nome del luogo e l’anno in cui si è 
svolta la mostra (in mancanza di una data certa inserire l’anno di pubblicazione): per la forma del 
nome seguire le indicazioni date per i luoghi nei congressi con città; 
 
- nel campo Sequenza inserire eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume  
 
 
Tipologia di 
pubblicazio
ne 

Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Mostre: 
“Aes: 
metalli 
preistorici 
dalla Tuscia 
: Valentano, 
Rocca 
Farnese, 12 
settembre - 
31 ottobre 
2008 : 
catalogo 
della mostra 
… 

A.AR.CL.6 VALENTANO 
00001 2008 

A.AR.CL.6 VALENTANO
. 2008 

00001  
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Esempi di collocazione nel modello K00000105:  
 
“Testi di / Saggi” su autori classici o della letteratura italiana, concordanze, collane 
di testi di autori classici o della letteratura italiana: 
 
- inserire nel campo Segnatura, sempre in MAIUSCOLO, l’abbreviazione del nome dell’Autore, o 
del titolo nel caso di opere anonime o delle antologie; lunghezza MAX 10 caratteri: 
 
utilizzare le abbreviazioni presenti negli elenchi degli autori consultabili sul server Petrarca, nel 
caso non fosse ancora disponibile un’abbreviazione: 
per gli Autori classici ricorrere ai repertori: 

se i nomi degli autori classici sono abbreviati concluderli con un punto  
(es.: “ARIST.” - Aristotele) 
non aggiungere il punto nel caso di nomi completi  
(es.: “HANNO”  - Annone) 
 

per gli autori della letteratura italiana/romanza seguire le stesse indicazioni riportate per le 
abbreviazioni nelle “Opere in onore di” 

 
nel caso di Saggi non inserire spazi tra il nome dell’Autore e l’indicazione “/S” 
 
non aggiungere il punto dopo la “/S” dei saggi (che va sempre scritta MAIUSCOLA) 
 
 
Tipologia di 
pubblicazione: 

Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Testi di autori 
classici: nome 
abbreviato 

B.Fil.gr.14 ARIST. 
00001 

B.Fil.gr.14 ARIST. 00001  

Testi di autori 
classici: nome 
completo 

B.Fil.gr.14 HANNO 
00001 

B.Fil.gr.14 HANNO 00001  

Testi di autori 
classici: opere in 
più voll. 

B.Fil.gr.14 ARIST. 
00002 001 

B.Fil.gr.14 ARIST. 00002 001 

Testi di autori 
classici: opere in 
più voll. 

B.Fil.gr.14 ARIST. 
00002 002 

B.Fil.gr.14 ARIST. 00002 002 

Testi di autori 
classici: anonimi o 
antologie 

B.Fil.gr.14 
TRAG.FRGM. 
00001 

B.Fil.gr.14 TRAG.FRGM. 00001  
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Saggi su autori 
classici 

B.Fil.gr.14 
ARIST./S 00001 

B.Fil.gr.14 ARIST./S 00001  

Saggi su autori 
classici: opere in 
più voll. 

B.Fil.gr.14 
ARIST./S 00002 001 

B.Fil.gr.14 ARIST./S 00002 001 

Testi di autori 
umanisti 

C.Fil.M.U.12 
PONTANO 00001 

C.Fil.M.U.12 PONTANO 00001  

Collane di classici B.Fil.gr.13.A 
ARIST. 00001   

B.Fil.gr.13.A ARIST. 00001  

Collane di classici B.Fil.Lat.13.A CIC. 
00001 

B.Fil.Lat.13.A CIC. 00001  

 
 
 
Esempi di collocazione nel modello K00000105:  
 
Atti di congressi: 
 
prevedono l’inserimento manuale dei dati che identificano il congresso, ossia:  
 
abbreviazione del LUOGO in cui si è svolto il congresso / ENTE che lo ha organizzato 
ANNO di svolgimento del congresso (non l’anno di pubblicazione del vol.)  
 
quando usare nome della città / quando usare l’ Ente: 
 
si utilizza l’abbreviazione dell’Ente che ha organizzato il congresso in un caso solo: 
 

atti di convegni NUMERATI organizzati sempre dallo stesso ente - NB: spesso l’Ente 
organizzatore non compare esplicitamente ricordato sul front., occorre consultare le pagine 
preliminari del vol. per recuperare l’informazione 
 
es.: 
 
"Primo ( / secondo, etc.) congresso della Società italiana di cardiologia. "  
 
"L'Italia nell'eta' napoleonica : atti del primo (/ secondo, etc.) congresso di storia del 
risorgimento italiano" [organizzato dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano] 
 
“La casa rurale negli insediamenti walser : atti della 3. Giornata internazionale di studi 
walser, Alagna Valsesia, 15 giugno 1985…”  
 
“Etats, fiscalites, economies : actes du cinquieme congres de l'Association francaise des 
historiens economistes, 16-18 juin 1983..” 
 
“Actes de la 12. conference internationale d'etudes classiques EIRENE …” 
 
“Actes de les 3. trobades d'història de la ciència i de la tècnica : (Tarragona, 7-9 desembre 
1994) …” 
 
“Actes del 9. Simposi de la Seccio Catalana de la SEEC : St. Feliu de Guixols, 13-16 
d'abril de 1988...” 
 
“Genealogies Mythiques : Actes du 8. Colloque du Centre de Recherche Mythologiques de 
l'Universite de Paris X (Chantilly, 14-16 septembre 1995)…” 
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“Histoire de la messe : 17.-19. siècles : Actes de la 3. rencontre d'Histoire Religeuse 
organisée a Fontevraud le 6 octobre 1979…” 
 
“Subordination and other topics in Latin : proceedings of the Third colloquium on Latin 
linguistics : Bologna, 1-5 April 1985…” 
 
“Vitalisms from Haller to the cell theory : proceedings of the Zaragoza Symposium, 19th 
International congress of history of science, 22-29 August 1993…” 
 
“Werner Jaeger reconsidered : proceedings of the Second Oldfather Conference, held on 
the campus of the University of Illinois at Urbana-Champaign, April 26-28, 1990…” 
 
“Myth and symbol 1. : symbolic phenomena in ancient Greek culture : papers from the first 
international symposium on symbolism at the University of Tromso, June 4-7, 1998..” 
 
“Faschismus-Nationalsozialismus : Ergebnisse und Referate der 6. Italienisch-deutschen 
Historiker-Tagung in Trier…” 
 
“Die griechische Tragödie und ihre Aktualisierung in der Moderne : Zweites Bruno-Snell-
Symposion der Universität Hamburg am Europa-Kolleg…” 

  
 
se si tratta invece di congressi organizzati da un ente ma unici, non ripetuti nel tempo, si utilizza 
l'abbreviazione della città 

 
 
FORMA DELLE ABBREVIAZIONI: 
 
nome della città : si scrive sempre tutto MAIUSCOLO, senza accenti, apostrofi, caratteri speciali  
 
nomi di città straniere: si riportano nella forma della lingua dello stato in cui si trova la città - 
tranne nel caso di lingue con alfabeti diversi da quello latino, ad es. greco, arabo, ebraico, cirillico, 
etc.: in questi casi usare la forma italiana 
es.:  
Vienna: WIEN 
Siviglia: SEVILLA  
Monaco: MUNCHEN 
Londra: LONDON 
Αθήνα:  ATENE   

: MOSCA 
 
lunghezza massima: fino a un max di 10 caratteri, compresi eventuali punti o underscore 
 
il nome della città è sempre seguito da: [punto] anno in cui si è svolto il congresso 
 
se il congresso si è svolto in due o più città: mettere solo la prima 
 
se il congresso si svolge a cavallo di due anni: metterli nella forma:  “1989.1990”  
 
 
 
NOME ACCOMPAGNATO DA ALTRI ELEMENTI: 
 
nomi di citta' ITALIANE: 
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nome seguito da aggettivo/sostantivo che indica la posizione geografica:  
separare i due elementi con: 
 
punto se il primo deve essere abbreviato 
underscore se il primo è completo 
 
del secondo mettere fino ai primi 3 caratteri a seconda di quello che rientra nei 10 caratteri: 
 
Ariano Irpino: ARIANO_IRP  
Ascoli Piceno: ASCOLI_PIC 
Vico Equense: VICO_EQU 
Vittorio Veneto: VITTORIO_V 
Finale Emilia: FINALE_EMI 
Reggio Emilia: REGGIO_EMI 
 
 
nome seguito da preposizione + nome di città o regione o fiume, o altro...: 
 
ignorare le preposizioni e del secondo elemento mettere fino ai primi 3 caratteri a seconda di 
quello che rientra nei 10 caratteri: 
 
Cividale del Friuli: CIVIDALE_F 
Bagni di Lucca: BAGNI_LUC 
Pieve di Cento: PIEVE_CEN 
Borgo d'Ale: BORGO_ALE 
Trezzo d'Adda: TREZZO_ADD 
Città di castello: CITTA_CAS 
Badia a Settimo: BADIA_SET 
Bagno a Ripoli: BAGNO_RIP 
Greve in Chianti: GREVE_CHI 
Palazzolo sull’Oglio: PALAZZ.OGL 
 
 
 
nome preceduto da San, Santa..: 
 
abbreviare sempre il "San, Santa" con "S." e delle parole successive mettere quello che rientra 
nei 10 caratteri: 
 
Santa Margherita Ligure: S.MARGHE.L  
San miniato: S.MINIATO  
San Quirico d'Orcia: S.QUIRIC.O  
San Benedetto del Tronto: S.BENEDE.T  
 
nomi preceduti da articolo: si mantiene l’articolo separandolo con underscore dalle parole 
successive, delle parole successive si mette tutto quello che rientra nei 10 caratteri: 
 
La Spezia: LA_SPEZIA 
L’Aquila: L_AQUILA 
 
 
NOME ACCOMPAGNATO DA ALTRI ELEMENTI: 
 
nomi di citta' STRANIERE: 
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nome seguito da preposizione + nome di città o regione o fiume, o altro...: 
ignorare le preposizioni e del secondo elemento mettere fino ai primi 3 caratteri a seconda di 
quello che rientra nei 10 caratteri: 
 
 
Aix-en-Provence:  AIX_PRO  
Puy-en-Velay: PUY_VEL 
Cerisy-La-Salle: CERISY_SAL  
Louvain-La-Neuve: LOUVAIN_NE  
Miraflores de la Sierra: MIRAFLOR.S  
Frankfurt am Main: FRANKFUR.M 
 
nomi preceduti da "Saint" “Sainte” etc.: si mantiene intero se si trova all’inizio del nome, si 
abbrevia in “S.” se si trova in mezzo; del secondo elemento mettere fino ai primi 3 caratteri a 
seconda di quello che rientra nei 10 caratteri: 
 
Saint Cloud: SAINT_CLO  
Saint Etienne: SAINT_ETI  
 
Bourg-Saint-Pierre: BOURG_S.P 
 
 
nome dell’Ente: 
 
si inserisce una chiave con i primi 3 caratteri della prima parola dell’Ente seguiti dai caratteri iniziali 
delle 3 parole significative successive, tutto maiuscolo: 
 
es.: 
Istituto per la storia del Risorgimento italiano: ISTSRI 
Comitato internazionale di scienze storiche: COMISS 
Associazione per la storia della lingua italiana: ASSSLI 
Società per gli studi storici: SOCSS 

 
nel caso di enti che avrebbero abbreviazioni identiche ovviamente occorre modificare le 
abbreviazioni in modo che non si confondano 
 
non mettere mai il punto finale 
 
se il congresso è organizzato da più enti mettere solo il primo citato  
 
 
 
Struttura della collocazione nei campi di Easycat: 
 
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal contatore + 
eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 
Sezione: sezione 
selezionata dalla 
tabella 

Segnatura: 
LUOGO.Anno 

Numero: numero 
progressivo staccato 
dal contatore 

Sequenza: ulteriori 
specificazioni di 
sessione, volume 

 
 
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base ad una 
lista + Anno di svolgimento /  eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
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Sezione: sezione 
selezionata dalla 
tabella 

Segnatura: ENTE Numero: numero 
inserito manualmente 
in base a elenco 

Sequenza: Anno + 
eventuali ulteriori 
specificazioni di 
sessione, volume 

 
 
se gli atti di un congresso sono in più voll. compilare il campo sequenza con i dati necessari: 
 
congresso con città: 
 
Atti di congresso in più voll. distinti con numero di sequenza: 
 
A.Epigr.5 ROMA.1957  00003 001 [vol.1] 
A.Epigr.5 ROMA.1957  00003 002 [vol. 2] 
 
Atti di congresso in più voll. distinti con partizioni alfabetiche (del tipo: Sessione A, etc.): 
E.5 LEUVEN.1990 00001 A [vol. A] 
E.5 LEUVEN.1990 00001 B [vol. B] 
 
Congresso con Ente: in questo caso non mettere gli zeri prima del numero di sequenza per non 
allungare troppo il campo sequenza in cui c’è già l’anno: 
 
Atti di congresso in più voll. distinti con numero di sequenza: 
E.5 FONGC 00001 1973.1 
E.5 FONGC 00001 1973.2 
 
Atti di congresso in più voll. distinti con partizioni alfabetiche (del tipo: Sessione A, etc.): 
E.5 UNIACR 00001 1980.A 
E.5 UNIACR 00001 1980.B 
 
per altri esempi più articolati di atti in più voll. vedere gli Esempi di collocazione riportati di seguito 
 
 
 
 
Esempi di collocazione: congressi con LUOGO: 
 
Tipologia di 
congresso: 

Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Congresso con 
Luogo: tenuto 
a Roma nel 
1957 

A.Epigr.5 ROMA.1957 
00001 

A.Epigr.5 ROMA.1957 00001 
- num. 
Progr. 
staccato 
dal 
contatore 

 

Congresso con 
Luogo: 
diverso congr. 
Tenuto a 
Roma nel 
1957 

A.Epigr.5 ROMA.1957 
00002 

A.Epigr.5 ROMA.1957 00002 
- num. 
Progr. 
staccato 
dal 
contatore 

 

Congresso con 
Luogo: 
diverso congr. 

A.Epigr.5 ROMA.1957 
00003 001 

A.Epigr.5 ROMA.1957 00003 
- num. 
Progr. 

001 
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Tenuto a 
Roma nel 
1957, in più 
voll. 

staccato 
dal 
contatore 

Congresso con 
Luogo: 
diverso congr. 
Tenuto a 
Roma nel 
1957, in più 
voll. 

A.Epigr.5 ROMA.1957 
00003 002 

A.Epigr.5 ROMA.1957 00003 
- num. 
Progr. 
staccato 
dal 
contatore 

002 

Congresso con 
Luogo diviso 
in sezioni: 
congr. tenuto a 
Milano nel 
2000 

E.5 LEUVEN.1990 00001 A E.5 LEUVEN.1990 0001 A 

Congresso con 
Luogo diviso 
in sezioni: 
altra sessione 
dello stesso 
congr. tenuto a 
Milano nel 
2000 

E.5 LEUVEN.1990 00001 B E.5 LEUVEN.1990 0001 B 

Congresso con 
Luogo diviso 
in sezioni 
divise in più 
tomi: v.1 

E.5 LEUVEN.1990 00001 
C.1 

E.5 LEUVEN.1990 00001 C.1 

Congresso con 
Luogo diviso 
in sezioni 
divise in più 
tomi: v. 2 

E.5 LEUVEN.1990 00001 
C.2 

E.5 LEUVEN.1990 00001 C.2 

 
 
Esempi di collocazione: congressi con Ente 
 
Tipologia di 
pubblicazione: 

Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Congresso con Ente: 
“La predicazione in 
Italia dopo il Concilio 
di Trento tra 
Cinquecento e 
Settecento : atti del 
10. Convegno di 
studio 
dell'Associazione 
italiana dei professori 

E.5 ASSIPS 00001 1994 E.5 ASSIPS 
 
- acronimo 
dell’ente 
promotore 
 

00001 
 
- numero 
che 
identifica 
il singolo 
congresso 
(si prende 
da file 
Excel) 

1994 
 
- anno in 
cui si è 
svolto il 
congresso 
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di storia della Chiesa 
: Napoli, 6-9 
settembre 1994..” 
Congresso con Ente: 
“Il cammino 
dell'evangelizzazione: 
problemi storiografici 
: atti del 12. 
Convegno di studio 
dell'Associazione 
italiana dei professori 
di storia della Chiesa, 
Palermo, 19-22 
settembre 2000 / 

E.5 ASSIPS 00001 2000 E.5 ASSIPS 
 
- acronimo 
dell’ente 
promotore 
 

00001 
 
- numero 
che 
identifica 
il singolo 
congresso 
(si prende 
da file 
Excel) 

2000 
 
- anno in 
cui si è 
svolto il 
congresso 
 

Congresso con Ente 
in più voll.: vol. 1: 

E.5 FONGC 00001 1973.1 E.5 FONGC 
 
- acronimo 
dell’ente 
promotore 
 

00001 
 
- numero 
che 
identifica 
il singolo 
congresso 

1973.1 
 
- anno in 
cui si è 
svolto il 
congresso 
+ numero 
di 
sequenza 
del vol. 
 

Congresso con Ente 
in più voll.: vol. 2: 

E.5 FONGC 00001 1973.2 E.5 FONGC 
 
- acronimo 
dell’ente 
promotore 
 

00001 
 
- numero 
che 
identifica 
il singolo 
congresso 

1973.2 
 
- anno in 
cui si è 
svolto il 
congresso 
+ numero 
di 
sequenza 
del vol. 
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Esempi di collocazione nel modello K00000105:  
 
 
Edizioni di scavi, topografia, siti archeologici 
 
inserire nel campo Segnatura, sempre in MAIUSCOLO, l’abbreviazione del nome del luogo (sito 
archeologico), lunghezza MAX 10 caratteri: 
  
utilizzare le abbreviazioni presenti nell’elenco dei siti classici consultabile sul server Petrarca 
 
nel caso non fosse ancora disponibile un’abbreviazione crearne una nuova seguendo le indicazioni 
riportate di seguito: 
 
scelta del nome del luogo: mettere il nome preciso del sito archeologico di cui si tratta nel vol., 
non della citta' vicina o della regione/stato in cui si trova 
 
mettere il nome della regione/stato solo se l’opera tratta generalmente di siti sparsi in tutta la 
regione/stato 
 
forma del nome:  
 
se esiste mettere sempre il nome antico – latino - altrimenti il nome moderno (ad es. per 
Marzabotto esiste solo il nome moderno)  
 

è possibile verificare se esiste un nome antico utilizzando:  
 
- Dizionario UTET di arte classica  (consultabile in sala archeologia)  
- versione online della The Princeton Encyclopedia of Classical Sites / Richard Stillwell, 
William L. MacDonald, Marian Holland McAllister, Stillwell, Richard, MacDonald, William L., 
McAlister, Marian Holland, Ed.  
link: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0006&redirect
=true 
 

il nome del sito - antico o moderno - se necessario si abbrevia secondo le regole utilizzate per i 
luoghi negli atti di congressi (max 10 car., underscore o punto tra parti del nome, non mettere mai 
punto finale, etc...) 
 
 
se l’opera tratta di scavi in più di una località: mettere solo la prima località 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0006&redirect=true�
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3) Modello K00003560 : Scaff. aperto: Monografie in collana - Fonti in collana: 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 
indicativo di 
Macroarea o singola 
disciplina 
selezionato da una 
tabella 

Abbreviazione 
alfabetica inserita 
manualmente 

numero progressivo 
inserito manualmente 

eventuale numero di 
sequenza per opere in 
più voll. 

 
 
es.: 
 
A.St.A.10 A 00013 [fonti di Storia antica in collana] 
C.Fil.rom.10 A 00023  [testi in collana] 
C.Fil.M.U.10 A 00015  [testi in collana] 
E.13 M.A.NG 00001  [Fonti di Storia in collana con sottocollana: Monumenta Germaniae historica. 
Antiquitates. Necrologia Germaniae, v. 1] 
 
 
Struttura dei campi della collocazione:  
 
 

Modello 3 campi: Sez. a tabella e 
Segnatura a testo libero – numero 

inserito in manuale 
Cr: K00003560 

campo  
Sezione: 

Tabella ▼ obbligatorio 

campo  
Segnatura: 

Testuale obbligatorio 

campo  
Numero: 

Testuale non obbligatorio 

campo 
Sequenza: 

Testuale non obbligatorio 

 
 
Esempi di collocazione nel modello K00003560: 
 
 
MONOGRAFIE IN COLLANA, FONTI IN COLLANA:  
 
inserire nel campo “Segnatura” la lettera che identifica la Collana (si ricava dal file delle collane), 
sempre in Maiuscolo 
inserire nel campo “Numero” il numero di sequenza del vol. all’interno della collana: 
 
Tipologia di 
pubblicazione: 

Collocaz. completa Sezione Segnatura Numero Sequenza 

Assirologia: 
Monografie in 
collana 

A.Or.12  A 00001 A.Or.12 A 
 
- lettera che 
identifica la 
collana (si 

00001 
 
- numero di 
sequenza a 
interno 
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prende da 
file delle 
collane) 

della 
collana 

Assirologia: 
Monografie in 
collana: opere in 
più voll. 

A.Or.12 A 00003 001 A.Or.12 A 
 
- lettera che 
identifica la 
collana (si 
prende da 
file delle 
collane) 

00003 
 
- numero di 
sequenza a 
interno 
della 
collana 

001 
 
- numero 
di 
sequenza 
del vol. 
nel 
reticolo a 
livelli 

Assirologia: 
Monografie in 
collana: opere in 
più voll. 

A.Or.12  A 00003 002 A.Or.12 A 
 
- lettera che 
identifica la 
collana (si 
prende da 
file delle 
collane) 

00003 
 
- numero di 
sequenza a 
interno 
della 
collana 

002 
 
- numero 
di 
sequenza 
del vol. 
nel 
reticolo a 
livelli 

Storia: Fonti, 
Collane con 
Sottocollane:   
“Monumenta 
Germaniae 
historica: collana di 
Fonti” suddivisa in 
diverse 
sottocollane 

E.13 M : parte comune 
della collocazione delle 
varie sottocollane 

    

Storia: Fonti, 
Collane con 
Sottocollane:   
Monumenta 
Germaniae 
historica. 
Antiquitates. 
Poetae Latini 
Medii Aevi 

E.13  M.A.PL 00001 E.13 M.A.PL 
 
- lettera che 
identifica la 
sottocollana 
(si prende da 
file delle 
collane) 

00001 
 
- numero di 
sequenza a 
interno 
della 
sottocollana 

 

Storia: Fonti, 
Collane con 
Sottocollane: 
Monumenta 
Germaniae 
historica. 
Antiquitates. Libri 
memoriales 

E.13  M.A.LM 00001 
001 

E.13 M.A.LM 
 
- lettera che 
identifica la 
sottocollana 
(si prende da 
file delle 
collane) 

00001 
 
- numero di 
sequenza a 
interno 
della 
sottocollana 

001 
 
- numero 
di 
sequenza 
del vol. 
nel 
reticolo a 
livelli 

Storia: Fonti, 
Collane con 
Sottocollane: 

E.13 M.A.LN 00001 
002 

E.13 M.A.LN 
 
- lettera che 

00001 
 
- numero di 

002 
 
- numero 
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Monumenta 
Germaniae 
historica. 
Antiquitates. Libri 
memoriales et 
necrologia. Nova 
series 

identifica la 
sottocollana 
(si prende da 
file delle 
collane) 

sequenza a 
interno 
della 
sottocollana 

di 
sequenza 
del vol. 
nel 
reticolo a 
livelli 

Storia: collane che 
cambiano titolo – 
titolo base 

E.Stor.4 N 00005 E.Stor.4 N 
 
- lettera che 
identifica la 
collana (si 
prende da 
file delle 
collane) 

00005 
 
- numero di 
sequenza a 
interno 
della 
collana 

 

Storia: collane che 
cambiano titolo – 
titolo successivo 

E.Stor.4 N.Ns 00001 E.Stor.4 N.Ns 
 
- lettera che 
identifica la 
collana (si 
prende da 
file delle 
collane) 

00001 
 
- numero di 
sequenza a 
interno 
della 
collana 
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AREA DELLE SCIENZE STORICHE DELL'ANTICHITÀ = A 
 
 
A.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area; Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali    
 
A.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
A.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Biografie 
 
A.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Dizionari, lessici 
 
A.5 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Atti di congressi:  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.5 ROMA.1957 00001 A.5 ROMA.1957 00001  
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.5 ASSIPS 00001 1994 A.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
A.6 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.6 FOLIGNO.2008 00001  A.6 FOLIGNO.2008 00001  

 
  
A.7 = [Keyloc: K00000105]   
Studi in onore di e Scripta minora : ordinati alfabeticamente secondo il nome abbreviato 
della persona + numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

A.7a = Studi in onore di : ordinate alfabeticamente secondo il nome abbreviato della 
persona onorata 
A.7b = Scripta minora : ordinati alfabeticamente per autore: 
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Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.7a DEMIRO_E 00001 

 
A.7a 

 
DEMIRO_E 

 
00001 

  
 

 
A.8 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Cronologia 
 
A.9 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Cataloghi di collezioni e musei : ordinati alfabeticamente per luogo + numero progressivo 
(staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.9 FIRENZE 00001 A.9 FIRENZE 00001  

 
A.10 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
A.11 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
 
Preistoria e protostoria = A.Pr. 
 
A.Pr.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
A.Pr.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
A.Pr.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
A.Pr.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
A.Pr.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :   
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Pr.5 ROMA.1957 00001 A.Pr.5 ROMA.1957 00001  

 
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
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Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Pr.5 ASSIPS 00001 1994 A.Pr.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
A.Pr.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Pr.6 FOLIGNO.2008 00001  A.Pr.6 FOLIGNO.2008 00001  

 
 
A.Pr.7 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di collezioni e musei : ordinati alfabeticamente per luogo + numero progressivo 
(staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Pr.7 FIRENZE 00001 A.Pr.7 FIRENZE 00001  

 
 
A.Pr.8 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
A.Pr.9 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi di carattere generale 

A.Pr.9a= Preistoria e protostoria: altre civiltà (non Italiche) 
A.Pr.9b= Preistoria e protostoria italiana. 

 
A.Pr.10 = [Keyloc: K00003560]    
Preistoria e protostoria – Monografie in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per 
indicare la collana e dal numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Pr.10  A 00001 A.Pr.10 A 00001  
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Orientalistica = A.Or. 
 
A.Or.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ; Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
A.Or.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici ; Atlanti storici 
 
A.Or.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
A.Or.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
A.Or.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :   
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.5 ROMA.1957 00001 A.Or.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.5 ASSIPS 00001 1994 A.Or.5 ASSIPS 00001 1994 

 
A.Or.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre e aste: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + 
numero progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, 
volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.6 FOLIGNO.2008 00001  A.Or.6 FOLIGNO.2008 00001  
 
A.Or.7 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi e guide di collezioni, musei : ordinati alfabeticamente per luogo + numero 
progressivo (staccato dal contatore);  
siti archeologici  : ordinati alfabeticamente per luogo + numero progressivo (staccato dal 
contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.7 FIRENZE 00001 A.Or.7 FIRENZE 00001  
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A.Or.8 = [Keyloc: K00000105]    
Edizioni di scavi, topografia : ordinati alfabeticamente per luogo + numero progressivo 
(staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.8 HATTUSA 00001 A.Or.8 HATTUSA 00001  

 
A.Or.9 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
A.Or.9a = manualistica didattica (libri di testo) 
A.Or.9b = manuali vari  
A.Or.9c = grammatiche (le grammatiche intese come pubblicazioni “didattiche” vanno qui, di 
qualunque lingua si tratti, invece gli studi linguistico-grammaticali vanno nelle sezioni delle 
singole civiltà dove presenti)  
 
 
 
A.Or.10 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi generali o di carattere trasversale 
A.Or.10a = [Keyloc: K00003560]    
Saggi generali in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e 
dal numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.10a  A 00001 A.Or.10a A 00001  

 
 
 
A.Or.11 = [Keyloc: K00000104]   
Assirologia – Monografie 
 
A.Or.12 = [Keyloc: K00003560]    
Assirologia – Monografie in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la 
collana e dal numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.12  A 00001 A.Or.12 A 00001  

 
 
A.Or.13 = [Keyloc: K00000104]   
Storia del Vicino Oriente antico (Mesopotamia dal IV al I millennio a. C.: storia politica, 
economica, amministrativa, demografia, diplomazia, etc.) 
A.Or.13a =  Storia delle religioni della Mesopotamia; mitologia mesopotamica 
 
A.Or.14 = [Keyloc: K00000104]   
Civiltà dell’Anatolia (in generale - Ittiti, Persiani) 

A.Or.14a = Studi storico-culturali ; religione  
A.Or.14b = Studi linguistico-grammaticali, Testi  
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A.Or.14c = Geroglifico anatolico 
A.Or.14d = Età del ferro: I millennio a. C. 
 

 
A.Or.15 = [Keyloc: K00003560]     
Civiltà dell’Anatolia – Monografie in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per 
indicare la collana e dal numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.15  A 00001 A.Or.15 A 00001  

 
 
A.Or.16 = [Keyloc: K00000104]   
Civiltà della Siria e del Levante – Testi e Studi storico culturali linguistici (Fenici, Ras-
Shamra, Ugarit) 
 
 
A.Or.17 = [Keyloc: K00003560]     
Civiltà della Siria e del Levante – Monografie in collana ▼ : seguito da una lettera 
dell'alfabeto per indicare la collana e dal numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Or.17  A 00001 A.Or.17 A 00001  

 
 
A.Or.18 = [Keyloc: K00000104]   
Archeologia del Vicino Oriente (in generale)  

A.Or.18a = Archeologia di Mesopotamia, Siria 
A.Or.18b = Glittica (comprende anche i sigilli) 
A.Or.18c = Archeologia anatolica   
 
 
 
 

 
Semitistica = A.SEM. 
 
 
A.SEM.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ; Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
A.SEM.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici ; Opere generali di consultazione (ad es.: opera di 
Winter e Wünsche ; Patrologia..) ; Atlanti 
 
A.SEM.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
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Biografie 
 
A.SEM.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
A.SEM.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.SEM.5 ROMA.1957 00001 A.SEM.5 ROMA.1957 00001  

 
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.SEM.5 ASSIPS 00001 1994 A.SEM.5 ASSIPS 00001 1994 
 
 
A.SEM.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre e aste: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + 
numero progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, 
volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Sem.6 FOLIGNO.2008 

00001 A.Sem.6 FOLIGNO.2008 00001  

 
 
A.SEM.7 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi e guide di collezioni, musei : ordinati alfabeticamente per luogo + numero 
progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Sem.7 FIRENZE 00001 A.Sem.7 FIRENZE 00001  

 
 
A.SEM.8 = [Keyloc: K00000104]   
Archeologia (le edizioni di scavi vanno collocate nelle singole culture/argomenti cui si 
riferiscono) 
 
A.SEM.9 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Fonti 
A.SEM.9a = collane [Keyloc: K00003560]     
 
A.SEM.10 = [Keyloc: K00000104] 
Manualistica 
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A.SEM.10a = [Keyloc: K00000104] 
Grammatiche ; libri su storia della scrittura 
 
 
A.SEM.11 = [Keyloc: K00000104] 
Storia dell'ebraismo moderno (dal periodo antico al moderno o solo moderno: storia del 
popolo d’Israele, storia della lingua e della letteratura ebraica fino al periodo moderno..  

 
A.SEM.11a = testi (di qualsiasi periodo dall’antichità fino al Medievale escluso: 
Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, Vangeli apocrifi, Letteratura rabbinica, 
Mishnah, Zohar, Talmud, Targum, commentario tannaitico, letteratura 
intertestamentaria, Masorah, Bibbia ebraica) ; concordanze 
 
A.SEM.11b= esegesi biblica ; storia dell’esegesi ;  filologia biblica ; studi su testi di 
varie epoche 

 
A.SEM.12= [Keyloc: K00000104] 
Qumran : testi e studi  (manoscritti del Mar Morto, Dead sea scrolls) ; Esseni  
 
A.SEM.12a = [Keyloc: K00003560]     
Qumran : collane, Fonti  ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e 
dal numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Sem.12a  A 00001 A.Sem.12a A 00001  

 
 
A.SEM.13 = [Keyloc: K00000104] 
Aramaico e siriaco: testi e studi (collocare qui anche Mandaico, Kanaaische..) 
 
A.SEM.14 = [Keyloc: K00000104] 
Arabo e letteratura islamica: testi e studi  
 
A.SEM.15 = [Keyloc: K00000104] 
Etiopico e affini: testi e studi (comprende: Amarico, Tigrino, ge'ez..)  
 
A.SEM.16 = [Keyloc: K00000104] 
Letteratura giudaico-araba ed ebraismo medievale: testi e studi (filosofia ebraica 
medievale ; Kabbala...)  
 
A.SEM.17 = [Keyloc: K00000104] 
Letteratura gnostico-copta: testi e studi  
 
A.SEM.18 = [Keyloc: K00000104] 
Storia dell'ebraismo antico: storia/geografia di Israele e della Palestina, religione 
dell'antico Israele, storia dei vari popoli al tempo di Gesu'.. (NON testi che vanno tutti in 
A.Sem.11a) 
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Etruscologia = A.ETR. 
 
A.ETR.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ; Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
A.ETR.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
A.ETR.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
A.ETR.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
A.ETR.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi : 
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Etr.5 ROMA.1957 00001 A.Etr.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Etr.5 ASSIPS 00001 1994 A.Etr.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
A.ETR.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre e aste: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + 
numero progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, 
volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Etr.6 FOLIGNO.2008 00001  A.Etr.6 FOLIGNO.2008 00001  
 
 
A.ETR.7 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi e guide di collezioni, musei : ordinati alfabeticamente per luogo + numero 
progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Etr.7 FIRENZE 00001 A.Etr.7 FIRENZE 00001  

 
 
A.ETR.8 = [Keyloc: K00000105]    
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Edizioni di scavi, topografia, siti archeologici : ordinati alfabeticamente per luogo + 
numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Etr.8 VETULONIA 00001 A.Etr.8 VETULONIA 00001  

 
 
A.ETR.9 = [Keyloc: K00000104]   
Fonti letterarie (per es., i saggi di Briquel sulla leggenda pelasgica o su quella lidia) 
A.ETR.9a = [Keyloc: K00000104]   
Fonti non letterarie in raccolta o corpora  
 
A.ETR.10 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
A.ETR.11 = [Keyloc: K00000104]   
Lingua etrusca [ermeneutica e saggi di traduzione/commento; mentre i corpora e le 
antologie di iscrizioni andranno nelle classe Epigrafia, sezione 8b] 
 
A.ETR.12 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi in generale 
A.ETR.12a = [Keyloc: K00000104]   
Saggi di Architettura 
A.ETR.12b = [Keyloc: K00000104]   
Saggi di scultura 
A.ETR.12c = [Keyloc: K00000104]   
Saggi di pittura 
A.ETR.12d = [Keyloc: K00000104]   
Saggi su altre arti (urne, sarcofagi, statuette votive, etc.) 
 
 
A.ETR.13 = [Keyloc: K00000104]   
Italia preromana 
 
 
Archeologia classica = A.AR.CL. 
 
Nota: Archeologia del Vicino oriente è in A.Orient. 
Gli studi sull’archeologia della civiltà dell’Egeo (Minoici e Micenei) confluiscono 
nell’Archeologia Greca  
 
 
A.AR.CL.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
A.AR.CL.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
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Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
A.AR.CL.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
A.AR.CL.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Dizionari, lessici 
 
A.AR.CL.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.AR.CL.5 ROMA.1957 00001 A.AR.CL.5 ROMA.1957 00001  

 
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.AR.CL.5 ASSIPS 00001 1994 A.AR.CL.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
A.AR.CL.6 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Cataloghi di mostre e aste: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + 
numero progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, 
volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Ar.Cl.6 FOLIGNO.2008 00001  A.Ar.Cl.6 FOLIGNO.2008 00001  

 
 
A.AR.CL.7 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso  
Cataloghi e guide di collezioni, di musei [messi qui anche cataloghi di opere raccolte in 
ville, palazzi, provenienti da siti archeologici o da monumenti – ad es. sculture del Foro.. – 
opp. cataloghi di opere presenti in un dato Stato; storie di collezioni particolari]: ordinati 
alfabeticamente per luogo + numero progressivo (staccato dal contatore), suddivisa in: 

A.AR.CL.7 = generali 
A.AR.CL.7a = scultura 
A.AR.CL.7b = pittura 
A.AR.CL.7c = arti minori 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Ar.Cl.7 FIRENZE 00001 A.Ar.Cl.7 FIRENZE 00001  

 
 
A.AR.CL.8 = [Keyloc: K00000104]   
Iconografia 
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A.AR.CL.9 = [Keyloc: K00003560] / Escluso    
Fonti (raccolte o corpora di materiali) ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la 
collana e dal numero di sequenza all’interno della collana  
(es.: CVA, Corpus Signorum, Corpus dei sarcofagi, Monumenti della pittura antica in Italia, 
etc.):  
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Ar.Cl.9  A 00001 A.Arc.Cl.9 A 00001 (sequenza in collana)  

 
A.AR.CL.9a = [Keyloc: K00000104] / Escluso 
Fonti scritte (in gran parte, ma non esclusivamente, di carattere letterario) sull’arte antica 
 
A.AR.CL.10 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Edizioni di scavi, topografia, cartografia, siti archeologici IN GENERALE (Ossia tutti tranne 
Atene, Italia, Roma, Pompei, Ercolano,Stabia, Centri vesuviani) : ordinati alfabeticamente 
per luogo  + numero progressivo (staccato dal contatore) 
le guide di carattere più squisitamente turistico andranno a magazzino 
nel caso di voll. che siano saggi di topografia sui vari luoghi e non semplici resoconti di 
scavi aggiungere "/S" al nome del luogo: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Ar.Cl.10 SAMOS 00001 A.Ar.Cl.10 SAMOS 00001  

A.Ar.Cl.10 SAMOS/S 00001 A.Ar.Cl.10 SAMOS/S 00001  
 
 
A.AR.CL.10a = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Edizioni di scavi, topografia, siti archeologici di ATENE : ordinati alfabeticamente per 
luogo  + numero progressivo (staccato dal contatore) 
le guide di carattere più squisitamente turistico andranno a magazzino 
nel caso di voll. che siano saggi di topografia sui vari luoghi e non semplici resoconti di 
scavi aggiungere "/S" al nome del luogo: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Ar.Cl.10a ATHENAE 00001 A.Ar.Cl.10a ATHENAE 00001  

A.Ar.Cl.10a ATHENAE/S 00001 A.Ar.Cl.10a ATHENAE/S 00001  
 
 
A.AR.CL.10b = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Edizioni di scavi, topografia, siti archeologici dell’ITALIA : ordinati alfabeticamente per 
luogo  + numero progressivo (staccato dal contatore) 
le guide di carattere più squisitamente turistico andranno a magazzino 
nel caso di voll. che siano saggi di topografia sui vari luoghi e non semplici resoconti di 
scavi aggiungere "/S" al nome del luogo: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Ar.Cl.10b SPINA 00001 A.Ar.Cl.10b SPINA 00001  

A.Ar.Cl.10b SPINA/S 00001 A.Ar.Cl.10b SPINA/S 00001  
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A.AR.CL.10c = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Edizioni di scavi, topografia, siti archeologici: POMPEI,  ERCOLANO,  STABIA,  CENTRI 
VESUVIANI  (BOSCOREALE, OPLONTIS): ordinati alfabeticamente per luogo  + numero 
progressivo (staccato dal contatore) 
le guide di carattere più squisitamente turistico andranno a magazzino 
nel caso di voll. che siano saggi di topografia sui vari luoghi e non semplici resoconti di 
scavi aggiungere "/S" al nome del luogo: 
 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Ar.Cl.10c STABIAE 00001 A.Ar.Cl.10c STABIAE 00001  

A.Ar.Cl.10c STABIAE/S 00001 A.Ar.Cl.10c STABIAE/S 00001  
 
 
 
A.AR.CL.10d = [Keyloc: K00000105]  / Escluso  
Edizioni di scavi, topografia, siti archeologici: ROMA  : ordinati alfabeticamente per luogo  
+ numero progressivo (staccato dal contatore) 
le guide di carattere più squisitamente turistico andranno a magazzino 
nel caso di voll. che siano saggi di topografia sui vari luoghi e non semplici resoconti di 
scavi aggiungere "/S" al nome del luogo: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Ar.Cl.10d ROMA 00001 A.Ar.Cl.10d ROMA 00001  

A.Ar.Cl.10d ROMA/S 00001 A.Ar.Cl.10d ROMA/S 00001  
 
 
A.AR.CL.11 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
A.AR.CL.12 = [Keyloc: K00000104]   
Storia dell’archeologia 
 
A.AR.CL.13 = [Keyloc: K00000104]   
Scienze ausiliarie 
 
A.AR.CL.14 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi di carattere generale o trasversale   

A.AR.CL.14a = archeologia greca  
A.AR.CL.14b = archeologia romana  
A.AR.CL.14c = archeologia tardo antica 

 
A.AR.CL.15 = [Keyloc: K00000104]   
Architettura (in generale) 

A.AR.CL.15a = Grecia  
A.AR.CL.15b = Roma  
A.AR.CL.15c = Province romane 
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A.AR.CL.16 = [Keyloc: K00000104]   
Scultura (in generale)  

A.AR.CL.16a = greca  
A.AR.CL.16b = romana  
A.AR.CL.16c = ritrattistica 
 

A.AR.CL.17 = [Keyloc: K00000104]   
Pittura (in generale)  

A.AR.CL.17a = pittura vascolare ; ceramica dipinta  
A.AR.CL.17b = pittura (altre classi) 
A.AR.CL.17c = ritrattistica 
A.AR.CL.17d = Mosaico 
 

A.AR.CL.18 = [Keyloc: K00000104]   
Arti minori (in generale)  

A.AR.CL.18a = ceramica non dipinta  
A.AR.CL.18b = metallotecnica  
A.AR.CL.18c = oreficeria  
A.AR.CL.18d = glittica  
A.AR.CL.18e = vetri  
A.AR.CL.18f = mobili 
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Epigrafia = A.Epigr. 
 
A.Epigr.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
A.Epigr.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
A.Epigr.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
A.Epigr.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
A.Epigr.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Epigr.5 ROMA.1957 00001 A.Epigr.5 ROMA.1957 00001  

 
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Epigr.5 ASSIPS 00001 1994 A.Epigr.5 ASSIPS 00001 1994 
 
 
A.Epigr.6 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi di mostre e aste: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + 
numero progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, 
volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Epigr.6 FOLIGNO.2008 00001  A.Epigr.6 FOLIGNO 00001  
 
 
A.Epigr.7 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi e guide di lapidari : ordinati per luogo più numero progressivo (staccato dal 
contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.Epigr.7 FIRENZE 00001 A.Epigr.7 FIRENZE 00001  

 
A.Epigr.8 = [Keyloc: K00000104]   
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Corpora e sillogi epigrafiche  
A.Epigr.8a = greche  
A.Epigr.8b = etrusche ed italiche  
A.Epigr.8c = latine  
A.Epigr.8d = cristiane 
 

A.Epigr.9 = [Keyloc: K00000104]   
Studi di epigrafia (in generale) 

A.Epigr.9a = Grecia  
A.Epigr.9b = Balcani ed Europa orientale  
A.Epigr.9c = Etruria e Italia preromana  
A.Epigr.9d = Italia romana   
A.Epigr.9e = Europa centrale e occidentale   
A.Epigr.9f = Africa  
A.Epigr.9g = Asia minore 
A.Epigr.9h = Epigrafia cristiana 
 

A.Epigr.10 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
A.Epigr.11 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
 
Storia antica = A.St.A. 
Nota: Storia del Vicino oriente antico va in A.Orient.13, Italia preromana va in Etrusc.13 
 
A.St.A.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
A.St.A.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
A.St.A.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
A.St.A.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
A.St.A.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  N.B.:  andranno collocati nella sez. A.St.A.5 solo gli Atti di congressi tenuti 
periodicamente da un Ente, gli Atti di singoli congressi andranno sotto l'argomento: 
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
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Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.St.A.5 ASSIPS 00001 1994 A.St.A.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
A.St.A.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.St.A.6 FOLIGNO.2008 00001  A.St.A.6 FOLIGNO 00001  

 
 
A.St.A.7 = [Keyloc: K00000104]     
Cronologie 
 
A.St.A.8 = [Keyloc: K00000104]   
Atlanti storici e aerofotografici 
 
A.St.A.9  = [Keyloc: K00000104]   
Fonti non in collana (qui vanno anche tutti quei testi costituiti da porzioni di fonti storiche 
di autori diversi su determinati argomenti) 
 
A.St.A.9a  = [Keyloc: K00003560]     
Fonti in collana: seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal numero di 
sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.St.A.9a A 00001 A.St.A.9a A 00001 (sequenza in collana)  

 
 
A.St.A.10 : [Keyloc: K00003560]     
Volumi in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal 
numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.St.A.10 A 00001 A.St.A.10 A 00001 (sequenza in collana)  

 
A.St.A.11 = [Keyloc: K00000104]   
Storia della storiografia (in generale)  
 
A.St.A.11a = [Keyloc: K00000105]    
storici, etnografi e geografi antichi (sia testi  - quando non siano opere integrali, che 
viceversa vanno tra i classici antichi - sia saggi) - ordinati alfabeticamente secondo il nome 
abbreviato della persona + numero progressivo (staccato dal contatore) 
A.St.A.11b = [Keyloc: K00000105]    
storici moderni - ordinati alfabeticamente secondo il nome abbreviato della persona + 
numero progressivo (staccato dal contatore) 
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Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
A.St.A.11a JORD. 00001 A.St.A.11a JORD. 00001  

 
 
A.St.A.12 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica (in generale) 
 
A.St.A.13 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi (in generale)  

A.St.A.13a = antichità greche (storia del costume, dell’alimentazione, dello sport e 
degli spettacoli, e più in generale, civilisation) 
A.St.A.13b = antichità romane (storia del costume, dell’alimentazione, dello sport e 
degli spettacoli, e più in generale, civilisation) 
A.St.A.13c = agricoltura ; agronomia 
A.St.A.13d = istituzioni economiche e sociali (qui vanno anche i testi sulle classi 
sociali, sulle gentes, ecc.) 
A.St.A.13e = demografia (storia della popolazione, dei movimenti migratori, ecc.) 
A.St.A.13f = istituzioni politiche e giuridiche 
A.St.A.13g = geografia ; topografia del mondo antico 
A.St.A.13h = militaria ; navalia  
A.St.A.13i = scienze (in generale)  
A.St.A.13l = astronomia e matematica  
A.St.A.13m = scienze naturali ; botanica  
A.St.A.13n = medicina 
A.St.A.13o = tecnologie 
A.St.A.13p = edilizia ; urbanistica 
 

A.St.A.14 = [Keyloc: K00000104]   
Storia della Persia dal VII al IV sec. a.C. e Storia dell’Egitto 
 
A.St.A.15 = [Keyloc: K00000104]   
Storia greca (in generale)  

A.St.A.15a= Grecia arcaica  (civiltà dell’Egeo: Minoici e Micenei)  
A.St.A.15b= Grecia classica  
A.St.A.15c= mondo ellenistico 

 
A.St.A.16 = [Keyloc: K00000104]   
Storia romana (in generale)   

A.St.A.16a = storia di Roma regia  
A.St.A.16b = storia di Roma alto- e medio-repubblicana  
A.St.A.16c = storia di Roma tardo-repubblicana  
A.St.A.16d = storia di Roma imperiale  
A.St.A.16e = storia delle province dell’impero romano 

 
A.St.A.17 = [Keyloc: K00000104]   
Storia bizantina 
 
A.St.A.18 = [Keyloc: K00000104]   
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Storia delle religioni antiche (in generale)  
A.St.A.18a = primitive  
A.St.A.18b = orientali (in età classica)  
A.St.A.18c = greca  
A.St.A.18d = etrusca e italica  
A.St.A.18e = romana 
A.St.A.18f = cristiana primitiva (in epoca imperiale romana) 
A.St.A.18g = giudaico-ellenistica 
 

A.St.A.19 = [Keyloc: K00000104]   
Papirologia 

 
A.St.A.20 = [Keyloc: K00000104]   
Storia, società e cultura dei popoli “barbari”, storia delle invasioni barbariche (messi qui i 
voll. su Attila e Unni, Celti e druidi, Germani, Goti, Reti, Vandali, Avari, Franchi, antichi 
Slavi, Illiri, Arminio e i Cherusci, Gepidi, Vichinghi, Alamanni, Sarmati, Sciti, etc.; su 
relazioni tra romani e barbari, opinioni dei romani sui barbari, etc. – invece i libri sui regni 
romano-barbarici nati dopo la caduta dell’impero romano d’occidente messi in E) 
 
 
 
AREA DELLE SCIENZE FILOLOGICHE CLASSICHE = B 
 
B.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
B.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
B.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Biografie 
 
B.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Dizionari, lessici 
 
B.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.5 ROMA.1957 00001 B.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
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Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.5 ASSIPS 00001 1994 B.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
B.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.6 FOLIGNO.2008 00001  B.6 FOLIGNO 00001  

 
 
B.7 = [Keyloc: K00000105]    
Studi in onore di e Scripta minora : ordinati alfabeticamente secondo il nome abbreviato 
della persona + numero progressivo (staccato dal contatore): 

B.7a =  Studi in onore di : ordinate alfabeticamente secondo il nome abbreviato 
della persona onorata 
B.7b = Scripta minora : ordinati alfabeticamente per autore: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.7a DEMIRO_E 00001 

 
B.7a 

 
DEMIRO_E 

 
00001 

  
 

 
B.8 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica (e opere generali di alto livello scientifico) 
 
B.9 = [Keyloc: K00000104]   
Storia della filologia classica e della fortuna dell’antico 
 
B.10 = [Keyloc: K00000104]   
Storia della tradizione manoscritta, paleografia latina/greca, critica testuale 
 
B.11 = [Keyloc: K00000104]   
Didattica e manualistica scolastica: generale 

B.11a Didattica e manualistica scolastica greca 
B.11b Didattica e manualistica scolastica latina 

 
 
B.12 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 

B.12a = [Keyloc: K00000104]   
Saggi filosofici su tematiche attinenti al mondo greco-romano 
B.12b = [Keyloc: K00000104]   
Saggi sul teatro antico e il suo influsso sulla drammaturgia moderna  
B.12c = [Keyloc: K00000104]   
Saggi sul rapporto tra oralità e scrittura, sulla letteratura popolare, le leggende, le 
tradizioni, ecc. 
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B.12d = [Keyloc: K00000104]   
Generi letterari (sia in generale, sia greci e latini trattati cumulativamente) 

 
B.13 = [Keyloc: K00000104]   
Mitologia e simbologia 
 
B.14 = [Keyloc: K00000104]   
Metrica (sia latina che greca) 
 
B.15 = [Keyloc: K00000105]   
Collane di testi :  seguito da una lettera che indichi la collana + abbreviazione del nome 
dell’Autore + numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.15.A ARIST. 00001  
Collana : Belles Lettres B.15.A ARIST. 00001  

 
 
B.16 = [Keyloc: K00000104]   
Grammatica (latina e greca o meglio ancora, antica, comprendente, ad es. anche 
l'indoeuropeo) 
 
B.17 = [Keyloc: K00000104]   
Linguistica e Storia della lingua antica 
 
 
Filologia greca = B.Fil.gr. 
 
B.Fil.gr.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
B.Fil.gr.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
B.Fil.gr.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
B.Fil.gr.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
B.Fil.gr.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Gr.5 ROMA.1957 00001 B.Fil.Gr.5 ROMA.1957 00001  



 62 

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Gr.5 ASSIPS 00001 1994 B.Fil.Gr.5 ASSIPS 00001 1994 
 
 
B.Fil.gr.6 = [Keyloc: K00000105]     
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.gr.6 FOLIGNO.2008 00001  B.Fil.gr.6 FOLIGNO 00001  

 
 
B.Fil. gr.7 = [Keyloc: K00000104]  /  
Grammatica e fonetica 
 
B.Fil.gr.8 = [Keyloc: K00000104]  /  
Linguistica 
 
B.Fil.gr.9 = [Keyloc: K00000104] 
Storia della lingua 
 
B.Fil.gr.10 = [Keyloc: K00000104]  /  
Metrica e musica greca 
 
B.Fil.gr.11 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
B.Fil.gr.12 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Concordanze : seguito da abbreviazione del nome dell’Autore + numero progressivo 
(staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.gr.12 HOM. 00001 B.Fil.gr.12 HOM. 00001  

 
 
B.Fil.gr.13 = [Keyloc: K00000105]   
Collane di testi :  seguito da una lettera che indichi la collana + abbreviazione del nome 
dell’Autore + numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.gr.13.A ARIST. 00001  

Collana : Belles Lettres Ser. Greca B.Fil.gr.13.A ARIST. 00001  
 
 
B.Fil.gr.14 = [Keyloc: K00000105]  Disponibilità al prestito: i Testi Esclusi, i Saggi in prestito 
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Autori e saggi classici : in questa sezione si collocano in sequenze contigue testi di autori 
classici non compresi nelle collane e relativi studi, secondo lo schema: 
 

- Testi di Autori classici:  Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore + numero 
progressivo (staccato dal contatore)  
es. : collocazione per  le opere di Aristotele (antologie, edizioni di più opere, 
edizioni di singole opere)  
B.Fil.gr.14 ARIST.  + numero progressivo 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.gr.14 ARIST. 00001 B.Fil.gr.14 ARIST. 00001  

 
 
 
- Saggi su Autori classici:  Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore/S + 
numero progressivo (staccato dal contatore)  
es.: collocazione per  i saggi su Aristotele: 
B.Fil.gr.14 ARIST./S + numero progressivo 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.gr.14 ARIST./S 00001 B.Fil.gr.14 ARIST./S 00001  

 
  
B.Fil.gr.15 = [Keyloc: K00000104]    
Saggi (non specifici su un solo autore) 
 
B.Fil.gr.16 = [Keyloc: K00000105]  Disponibilità al prestito: i Testi Esclusi, i Saggi in prestito 
Bizantinistica :  Autori e saggi : in questa sezione si collocano in sequenze contigue testi di 
autori bizantini non compresi nelle collane e relativi studi, secondo lo schema: 

 
- Testi di Autori bizantini: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore + numero 
progressivo (staccato dal contatore):  
es. collocazione per le opere di Eusebio di Cesarea: 
 B.Fil.gr.16 EUS. 00001 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.gr.16 EUS. 00001 B.Fil.gr.16 EUS. 00001  

 
 

- saggi su Autori bizantini: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore/S + 
numero progressivo (staccato dal contatore): 
es. collocazione per i saggi su Eusebio di Cesarea:  
B.Fil.gr.16 EUS./S 00001 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.gr.16 EUS./S 00001 B.Fil.gr.16 EUS./S 00001  

 
 
B.Fil.gr.17= [Keyloc: K00000105]  Disponibilità al prestito: i Testi Esclusi, i Saggi in prestito 
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Letteratura neoellenica:  Autori e saggi : in questa sezione si collocano in sequenze 
contigue testi di autori neoellenici non compresi nelle collane e relativi studi, secondo lo 
schema : 

 
- Testi di Autori neoellenici: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore + 
numero progressivo (staccato dal contatore):  
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.gr.17 RITSOS_Y 00001 

 
B.Fil.gr.17 

 
RITSOS_Y 

 
00001 

  
 

 
- saggi su Autori neoellenici: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore/S + 
numero progressivo (staccato dal contatore):   

 
Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 

B.Fil.gr.17 RITSOS_Y/S 00001 
 

B.Fil.gr.17 
 

RITSOS_Y/S 
 

00001 
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Filologia latina= B.Fil.Lat. 
 
B.Fil.Lat.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
B.Fil.Lat.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
B.Fil.Lat.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso  
Biografie 
 
B.Fil.Lat.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
B.Fil.Lat.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Lat.5 ROMA.1957 00001 B.Fil.Lat.5 ROMA.1957 00001  
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Lat.5 ASSIPS 00001 1994 B.Fil.Lat.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
B.Fil.Lat.6 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Lat.6 FOLIGNO.2008 00001  B.Fil.Lat.6 FOLIGNO 00001 2008 

 
 
B.Fil.Lat.7 = [Keyloc: K00000104]   
Grammatica e fonetica 
 
B.Fil.Lat.8 = [Keyloc: K00000104]   
Linguistica 
 
B.Fil.Lat.9 = [Keyloc: K00000104]   
Storia della lingua 
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B.Fil.Lat.10 = [Keyloc: K00000104]   
Metrica 
 
B.Fil.Lat.11 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
B.Fil.Lat.12 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Concordanze : seguito da abbreviazione del nome dell’Autore + numero progressivo 
(staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Lat.12 PLIN.MINOR. 00001 B.Fil.Lat.12 PLIN.MINOR. 00001  

 
 
B.Fil.Lat.13 = [Keyloc: K00000105]    
Collane di testi : seguito da una lettera che indichi la collana + abbreviazione del nome 
dell’Autore + numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Lat.13 A CIC. 00001 

Collana : Belles Lettres Ser. Latina 
B.Fil.Lat.13.A 

 
CIC. 

 
00001 

  
 
 
B.Fil.Lat.14 = [Keyloc: K00000105]  Disponibilità al prestito: i Testi Esclusi, i Saggi in prestito 
Autori e saggi classici: in questa sezione si collocano in sequenze contigue testi di autori 
classici non compresi nelle collane e relativi studi, secondo lo schema :  
 

- Testi di Autori classici: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore + numero 
progressivo (staccato dal contatore) 
 es. : collocazione per tutte le opere di Virgilio (antologie, edizioni di più opere, 
edizioni di singole opere): 
B.Fil.Lat.14 VERG.  + numero progressivo 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Lat.14 VERG. 00001 B.Fil.Lat.14 VERG. 00001  

 
 
- saggi su Autori classici: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore/S + numero 
progressivo (staccato dal contatore):  
es.: collocazione per i saggi su Virgilio: 
B.Fil.Lat.14 VERG./S + numero progressivo 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Lat.14 VERG./S 00001 B.Fil.Lat.14 VERG./S 00001  

 
  
B.Fil.Lat.15 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi (non specifici su un solo autore) 
B.Fil.Lat.15a = saggi: storia della tradizione del testo latino 



 67 

B.Fil.Lat.15b = saggi: retorica latina 
B.Fil.Lat.15c = saggi: poesia 
B.Fil.Lat.15d = saggi: prosa 
B.Fil.Lat.15e = saggi: latino tardo antico e cristiano 
  
B.Fil.Lat.16 = [Keyloc: K00000104]   
Latino medievale umanistico e neolatino: Saggi generali 
 
B.Fil.Lat.16a = [Keyloc: K00000105]   
Latino medievale umanistico e neolatino: testi  
 

- Testi: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore + numero progressivo 
(staccato dal contatore) 
 es. :  
B.Fil.Lat.16a +AUTORE  + numero progressivo 

 
Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 

B.Fil.Lat.16a ALBERTI_LB 00001 
 

B.Fil.Lat.16a 
 

ALBERTI_LB 
 

00001 
  

 
 
B.Fil.Lat.16b = [Keyloc: K00000105]   
Saggi su singoli autori 
 

- saggi: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore/S + numero progressivo 
(staccato dal contatore):  
es.:  
B.Fil.Lat.16b AUTORE/S + numero progressivo 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
B.Fil.Lat.16b ALBERTI_LB /S 

00001 
B.Fil.Lat.16b 

 
ALBERTI_LB /S 

 
00001 

  
 

   
B. Fil. Lat. 17 = [Keyloc: K00000104]   
civiltà latina (con note filosofiche antropologiche e sociologiche) 
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AREA DELLE SCIENZE LETTERARIE = C  
[Si collocheranno a questo livello gli strumenti che abbiano una copertura 
pluridisciplinare, ovviamente riferita a questa specifica area] 
 
C.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
C.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
C.3 = [Keyloc: K00000104] / Escluso 
Biografie 
 
C.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
C.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi:  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.5 ROMA.1957 00001 C.5 ROMA.1957 00001  

 
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.5 ASSIPS 00001 1994 C.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
C.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.6 FOLIGNO.2008 00001  C.6 FOLIGNO 00001  

 
 
C.7 = [Keyloc: K00000105]     
Studi in onore di : ordinate alfabeticamente secondo il nome abbreviato della persona 
onorata + numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.7 DEMIRO_E 00001 

 
C.7 

 
DEMIRO_E 

 
00001 
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C.8 = [Keyloc: K00000104]   
Grammatica 
 
C.9 = [Keyloc: K00000104]   
Metrica 
 
C.10 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
C.11 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
 
Filologia romanza = C.Fil.rom. 
 
C.Fil.rom.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
C.Fil.rom.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
C.Fil.rom.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
C.Fil.rom.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
C.Fil.rom.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.rom.5 ROMA.1957 00001 C.Fil.rom.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.rom.5 ASSIPS 00001 1994 C.Fil.rom.5 ASSIPS 00001 1994 

 
C.Fil.rom.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
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Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 

C.Fil.Rom.6 FOLIGNO.2008 00001  C.Fil.Rom.6 FOLIGNO 00001  
 
 
C.Fil.rom.7 = [Keyloc: K00000104]   
Atlanti linguistici 
 
C.Fil.rom.8 = [Keyloc: K00000104]   
Grammatiche 
 
C.Fil.rom.9 = [Keyloc: K00000104]   
Metrica 
 
C.Fil.rom.10 = [Keyloc: K00003560]   
Testi in collana ▼ seguito da una lettera alfabetica per indicare la collana e dal numero di 
sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.Rom.10  A 00001 C.Fil.Rom.10 A 00001 (sequenza in collana)  

 
 

 Sezione:  Segnatura:  
Numero: 00001 
(sequenza in 
collana) 

Sequenza:  

 
 
C.Fil.rom.11 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
C.Fil.rom.12 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
 
Filologia medievale e umanistica= C.Fil.M.U. 
 
C.Fil.M.U.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
C.Fil.M.U.2 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
C.Fil.M.U.3 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Biografie 
 
C.Fil.M.U.4 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Dizionari, lessici 
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C.Fil.M.U.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.M.U.5 ROMA.1957 00001 C.Fil.M.U.5 ROMA.1957 00001  
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.M.U 5 ASSIPS 00001 1994 C.Fil.M.U.5 ASSIPS 00001 1994 
 
 
C.Fil.M.U.6 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.M.U.6 FOLIGNO.2008 00001  C.Fil.M.U.6 FOLIGNO 00001  
 
 
C.Fil.M.U.7= [Keyloc: K00000104]   
Cataloghi di vendita di manoscritti e libri rari 
 
C.Fil.M.U.8 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
C.Fil.M.U.9 = [Keyloc: K00000104]   
Opere generali 
 
C.Fil.M.U.10 = [Keyloc: K00003560]     
Collane di testi  ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal 
numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.M.U.10  A 00001 C.Fil.M.U.10 A 00001 (sequenza in collana)  

 
 
C.Fil.M.U.11 = [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi di/su autori medievali non compresi nelle collane, ordinati secondo lo 
schema :  
 

- Testi di Autori medievali:  Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore + numero 
progressivo (staccato dal contatore) :  
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
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C.Fil.M.U.11 AUTORE 00001 C.Fil.M.U.11 AUTORE 00001  
 
 
 
- saggi su Autori medievali: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore/S + 
numero progressivo (staccato dal contatore) :   
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.M.U.11 AUTORE/S 00001 C.Fil.M.U.11 AUTORE /S 00001  

 
  
C.Fil.M.U.12= [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi di/su autori umanistici non compresi nelle collane, ordinati secondo lo 
schema: 
 

 - Testi di Autori umanistici:  Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore + 
numero progressivo (staccato dal contatore) :  

 
Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 

C.Fil.M.U.12 AUTORE 00001 C.Fil.M.U.12 AUTORE 00001  
 

 
- saggi su Autori umanistici: Sezione, Abbreviazione del nome dell’Autore/S + 
numero progressivo (staccato dal contatore) :   
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Fil.M.U.12 AUTORE/S 00001 C.Fil.M.U.12 AUTORE /S 00001  

 
  
C.Fil.M.U.13 = [Keyloc: K00000104]   
 
Saggi (non specifici su un solo autore) 
 
C.Fil.M.U.14 = [Keyloc: K00000104]   
Varia umanistica 
 
 
 
Letteratura italiana = C.Let.it. 
 
C.Let.it.1 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
C.Let.it.2 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
C.Let.it.3 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
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Biografie 
 
C.Let.it.4 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Dizionari, lessici 
 
C.Let.it.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Let.it.5 ROMA.1957 00001 C.Let.it.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Let.it.5 ASSIPS 00001 1994 C.Let.it.5 ASSIPS 00001 1994 
 
 
C.Let.it.6 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Let.it.6 FOLIGNO.2008 00001  C.Let.it.6 FOLIGNO 00001  

 
 
C.Let.it.7 = [Keyloc: K00000104]   
Metrica e retorica 
 
C.Let.it.8 = [Keyloc: K00000104]   
Filologia italiana 
 
C.Let.it.9 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
C.Let.it.10 = [Keyloc: K00000104]   
Opere storiche complessive 
 
C.Let.it.11 = [Keyloc: K00000105]   
Concordanze : seguito da abbreviazione del nome dell’Autore + numero progressivo 
(staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Let.it.11 PETRARCA 00001 C.Let.it.11 PETRARCA 00001  
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C.Let.it.12 = [Keyloc: K00000104]   
Antologie di testi 
 
C.Let.it.13 = [Keyloc: K00003560]      
Testi in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal numero 
di sequenza all’interno della collana (ad esempio 13.A = Scrittori d'Italia): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Let.it.13  A 00001 C.Let.it.13 A 00001 (sequenza in collana)  

 
♦ Nota : da “C.Let.it.14”  a “C.Let.it.23” si collocheranno i testi dei vari autori e gli 
studi relativi, in modo contiguo secondo lo schema: 
 

- Testi di Autori della letteratura italiana : Sezione, Abbreviazione del nome 
dell’Autore + numero progressivo (staccato dal contatore) 
 es. : collocazione per tutte le opere di Petrarca (antologie, edizioni di più opere, 
edizioni di singole opere): 
C.Lett.it.16 PETRARCA_F + numero progressivo 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Lett.it.16 PETRARCA_F 00001 

 
C.Lett.it.16 

 
PETRARCA_F 

 
00001 

  
 

 
- saggi su Autori della letteratura italiana : Sezione, Abbreviazione del nome 
dell’Autore/S + numero progressivo (staccato dal contatore):  
es.: collocazione per i saggi su Petrarca: 
C.Lett.it.16 PETRARCA_F/S + numero progressivo 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.Lett.it.16 PETRARCA_F/S 00001 

 
C.Lett.it.16 

 
PETRARCA_F/S 

 
00001 

  
 
 
C.Let.it.14 = [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi: Origini- sec. XII  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13”   
 
C.Let.it.15 = [Keyloc: K00000105]     
Testi e saggi: Sec. XIII  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13”   
 
C.Let.it.16 = [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi: Sec. XIV  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13”   
 
C.Let.it.17 = [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi: Sec. XV  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13”   
 
C.Let.it.18 = [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi: Sec. XVI  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13”     
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C.Let.it.19 = [Keyloc: K00000105]     
Testi e saggi: Sec. XVII  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13” 
 
C.Let.it.20 =  [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi: Sec. XVIII  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13” 
 
C.Let.it.21 =  [Keyloc: K00000105]     
Testi e saggi: Sec. XIX  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13” 
 
C.Let.it.22 = [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi: Sec. XX  - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13” 
 
C.Let.it.23 = [Keyloc: K00000105]   
Testi e saggi: Sec. XXI   - per la struttura della collocaz. vedi la Nota dopo “C.Let.it.13” 
 
C.Let.it.24 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi di carattere più generale (su motivi, temi, etc. trasversali, oppure relativi a più 
autori, movimenti, o cronologicamente ad archi più ampi). 
                 
                                         
 
 
 
 
 
 
Storia della lingua italiana = C.St.li.it. 
 
C.St.li.it.1 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
C.St.li.it.2 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
C.St.li.it.3 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Biografie 
 
C.St.li.it.4 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Dizionari, lessici 
 
C.St.li.it.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
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C.St.li.it.5 ROMA.1957 00001 C.St.li.it.5 ROMA.1957 00001  
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.St.li.it.5 ASSIPS 00001 1994 C.St.li.it.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
C.St.li.it.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.St.li.it.6 FOLIGNO.2008 00001  C.St.li.it.6 FOLIGNO 00001  
 
 
C.St.li.it.7 = [Keyloc: K00000104]   
Dizionari etimologici 
 
C.St.li.it.8 = [Keyloc: K00000104]   
Dizionari dialettali – con suddivisioni per regioni: 

C.St.li.it.8a = Piemonte e Valle d’Aosta 
C.St.li.it.8b = Liguria 
C.St.li.it.8c = Lombardia e Svizzera 
C.St.li.it.8d = Veneto e Trentino 
C.St.li.it.8e = Friuli 
C.St.li.it.8f = Emilia Romagna 
C.St.li.it.8g = Toscana 
C.St.li.it.8h = Marche, Abruzzo e Molise 
C.St.li.it.8i = Lazio 
C.St.li.it.8l = Puglia 
C.St.li.it.8m = Calabria 
C.St.li.it.8n = (Campania e?) Basilicata  
C.St.li.it.8o = Sicilia 
C.St.li.it.8p = Sardegna 
C.St.li.it.8q = Corsica 

 
C.St.li.it.9 = [Keyloc: K00000104]   
Lessici speciali – con suddivisioni per regioni: 

C.St.li.it.9a = Piemonte e Valle d’Aosta 
C.St.li.it.9b = Liguria 
C.St.li.it.9c = Lombardia e Svizzera 
C.St.li.it.9d = Veneto e Trentino 
C.St.li.it.9e = Friuli 
C.St.li.it.9f = Emilia Romagna 
C.St.li.it.9g = Toscana 
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C.St.li.it.9h = Marche, Abruzzo e Molise 
C.St.li.it.9i = Lazio 
C.St.li.it.9l = Puglia 
C.St.li.it.9m = Calabria 
C.St.li.it.9n = (Campania e?) Basilicata  
C.St.li.it.9o = Sicilia 
C.St.li.it.9p = Sardegna 
C.St.li.it.9q = Corsica 
 

C.St.li.it.10 = [Keyloc: K00000104]   
Atlanti linguistici 
 
C.St.li.it.11 = [Keyloc: K00000104]   
Grammatiche 
 
C.St.li.it.12 = [Keyloc: K00000104]   
Testi 
 
C.St.li.it.13 = [Keyloc: K00003560]    
Testi in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal numero 
di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
C.St.li.it.13  A 00001 C.St.li.it.13 A 00001 (sequenza in collana)  

 
 
C.St.li.it.14 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
C.St.li.it.15 = [Keyloc: K00000104]   
Dialettologia – con suddivisioni per regioni:  

C.St.li.it.15a = Piemonte e Valle d’Aosta 
C.St.li.it.15b = Liguria 
C.St.li.it.15c = Lombardia e Svizzera 
C.St.li.it.15d = Veneto e Trentino 
C.St.li.it.15e = Friuli 
C.St.li.it.15f = Emilia Romagna 
C.St.li.it.15g = Toscana 
C.St.li.it.15h = Marche, Abruzzo e Molise 
C.St.li.it.15i = Lazio 
C.St.li.it.15l = Puglia 
C.St.li.it.15m = Calabria 
C.St.li.it.15n = (Campania e?) Basilicata 
C.St.li.it.15o = Sicilia 
C.St.li.it.15p = Sardegna 
C.St.li.it.15q = Corsica 
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AREA DELLE SCIENZE GEOGRAFICHE = D 
[Si collocheranno a questo livello gli strumenti generali o quelli che abbiano una copertura 
pluridisciplinare, ovviamente riferita a questa specifica area] 
 
D.1 = [Keyloc: K00000104]  Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali; directory di Enti, Associazioni, Who’s who, etc. 
 
D.2 = [Keyloc: K00000104]  Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici  
D.2a = Opere generali, non a carattere enciclopedico, che trattano la geografia universale, la 
geografia dell’Europa, etc. 
 
D.3 = [Keyloc: K00000104]  Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
Biografie 
 
D.4 = [Keyloc: K00000104]  Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
Dizionari, lessici 
 
D.5 = [Keyloc: K00000105]  Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
D.5 ROMA.1957 00001 D.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
D.5 ASSIPS 00001 1994 D.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
D.6 = [Keyloc: K00000105] Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
D.6 FOLIGNO.2008 00001  D.6 FOLIGNO 00001  

 
 
D.7 = [Keyloc: K00000105] Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
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Studi in onore ; opere minori ; scritti geografici : ordinati alfabeticamente secondo il nome 
abbreviato della persona onorata + numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
D.7 DEMIRO_E 00001 

 
D.7 

 
DEMIRO_E 

 
00001 

  
 
 
D.8 = Atlanti  generali: geofisici, astronomici, satellitari - suddiviso a sua volta in 8a-8d: 
   

D.8a = Atl. storici, facsimili, rist. anast. - MODERNE, cioè pubblicate a partire dal 1900 - 
di carte e di atlanti antichi (comprese Theatrum orbis terrarum, Canaletto e opere analoghe) 
Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
 
D.8b = Atl. scolastici e tematici, metodici Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
 
D.8c = Atl. internazionali  Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
 
D.8d = Atl. Nazionali e regionali Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
 

D.9 = Atlanti antichi, carte antiche, libri antichi e rari  Escluso dal prestito, non accessibile a scaffale 
aperto (verrà collocato in armadi non aperti ma con collocaz. da scaffale aperto) 
 
 
Geografia = D.Geo.  
 
D.Geo.1 = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Storia della geografia [compresa quella antica] ; testi “classici” di geografia (ad es. opere di 
Copernico etc.) 
 
D.Geo.2 = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Didattica della geografia ; testi per la preparazione degli esami di abilitazione 
 
D.Geo.3 = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Manualistica e saggi a carattere generale 
 
D.Geo.4 = [Keyloc: K00003560]   Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Saggi in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal 
numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
D.Geo.4 A 00001 D.Geo.4 A 00001 (sequenza in collana)  

 
 
Geografia fisica: Ammesso al prestito, non accessibile a scaffale aperto COLLOCARE TUTTI I VOLL. A 
DEPOSITO: Macroarea D + formato  (ingloba anche la Geografia astronomica, la meteorologia, 
ecc., per le quali non sono necessarie ulteriori suddivisioni tematiche; argomenti: geologia, acqua, 
terra, venti, clima, catastrofi naturali, superficie terrestre, deserti, zone aride, tropicali...) 
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D.Geo.5 = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Geografia umana (messi qui i voll. di Geogr. Urbana, demografia, emigrazione..) 
Include: 
D.Geo.5a = Geografia regionale (di carattere generale) Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
a sua volta suddivisa in: 

D.Geo.5a.a = Italia (in generale) 
 5a.a.a = Italia settentrionale 
 5a.a.b = Italia centrale 
 5.a.a.c = Italia meridionale e insulare 
D.Geo.5a.b = Europa (compresa Turchia) 
D.Geo.5a.c = Asia ; Russia/URSS ; Medio-Vicino oriente   
D.Geo.5a.d = Africa 
D.Geo.5a.e = America ; isole Atlantico orientale (Macaronesia: Azzorre, Madeira, 
Selvagge, Canarie, Capo Verde – B.XI.I.30) 

D.Geo.5a.e.a = Nord America 
D.Geo.5a.e.b = America centrale, America Latina 

D.Geo.5a.f = Oceania  (Australia ; Nuova Zelanda, Tasmania, arcipelaghi vari, anche 
il Pacifico va qui,  a meno che la zona trattata. non sia espressamente riferita agli Stati 
Uniti -cfr. le Hawaii- o alla parte di oceano che lambisce i paesi asiatici - vedi Giappone, 
Coree e, in generale, Indocina...) 
D.Geo.5a.g = Artide e Antartide 

 
D.Geo.5b = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Geografia dell’ambiente  
(influenza dell’uomo su ambiente circostante, paesaggio come viene modificato/modellato da 
uomo, gestione delle acque/suoli…, giardini… inquinamento, ecologia – però i voll. su movimenti e 
partiti ecologisti, verdi etc. messi in E.Stor.25c - conservazione, parchi naturali, etc…influenza del 
clima su uomo; messi qui anche i voll. di diritto ambientale) 
 
D.Geo.5c = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Geografia storica 
 
D.Geo.5d = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Geografia politica ; Geografia sociale 
(libri su: confini, frontiere ; colonialismo, politiche di colonizzazione – la colonizzazione come 
“scoperta” è in D.Geo.7 -  relazioni internazionali ; rivendicazione di territori, mari, etc. ; 
organismi sovranazionali ; effetti del debito del 3. mondo..) 
 
Geografia economica Ammesso al prestito COLLOCARE TUTTI I VOLL. A DEPOSITO: Macroarea D + 
formato   
(vanno qui libri su: geogr. dei trasporti – porti, canali, ferrovie, strade, ponti, trasporto aereo…; 
fonti di energia, materie prime; geogr. Rurale; localizzazione delle industrie..) 
 
D.Geo.6 = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Raccolte – o singole opere - di resoconti di viaggi ed esplorazioni, diari di bordo, etc.; saggi 
sulla letteratura di viaggio ;  
 
D.Geo.7 = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
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Storia delle esplorazioni e della navigazione ; storia della scoperta dell’America, colonizzazione 
vista come esplorazione, conquista, invasione, confronto/influenza altre culture ; saggi sul tema del 
viaggio ; biografie di esploratori 
 
D.Geo.8 = [Keyloc: K00000104]  Escluso dal prestito, a scaffale aperto 
Guide   
 
 
Cartografia = D.Cart. 
 
D.Cart.1 = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito, a scaffale aperto 
Cartografia generale e manualistica (include anche il GIS, per il quale non è necessaria una 
specifica suddivisione tematica) 
 
D.Cart.2 = [Keyloc: K00000104]  Escluso dal prestito (salvo permessi particolari), a scaffale aperto 
Storia della cartografia   
 
D.Cart.3 = [Keyloc: K00000104]  Escluso dal prestito, non accessibile a scaffale aperto (verrà collocato in 
armadi non aperti ma con collocaz. da scaffale aperto) 
Facsimili di carte e atlanti: solo quelli pubblicati nell’800 [p. es. il facs. del Waldseemuller 
nello studio della prof. Milanesi, vicino alla finestra]  
       
D.Cart.4 = [Keyloc: K00000104]   Escluso dal prestito, non accessibile a scaffale aperto (verrà collocato in 
cassettiere non aperte ma con collocaz. da scaffale aperto) 
Carte geografiche, suddiviso in: 
 

D.Cart.4a: c. geogr. riunite per criteri interni titolo per titolo (Carta d’Italia IGM e Carta 
tecnica regione Lombardia, Tirol Atlas) 
 
D.Cart.4b: c. geogr. ordinate per scala: 
 

D.Cart.4.b.a = scala 1 : 1 milione 
D.Cart.4.b.b = scala 1 : 5 milioni 
D.Cart.4.b.c = scala 1 : 2 milioni e 500 mil (?)   

 
D.Cart.4c: c. geogr. tematiche: 
 

D.Cart.4c.a = piante di città italiane 
D.Cart.4c.b = carte storiche 
D.Cart.4c.c = piante di città estere 
D.Cart.4c.d = carte della regione mediterranea 
D.Cart.4c.e = carte idrografiche e nautiche; geologiche; minerarie 
D.Cart.4c.f = materiali relativi al lavoro dei prof.:  

D.Cart.4c.f.a = Pracchi 
D.Cart.4c.f.b = Baratta 
D.Cart.4c.f.c = Litta  
 

D.Cart.4d: c. geogr. ordinate per Area geografica 
Le carte geografiche antiche vanno invece in D9. 
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FONDI SPECIALI: 
 
I fondi speciali (Baratta, Pracchi, frammenti dei fondi Egon Corti, Sommi Picenardi, Litta), vanno 
esclusi dal prestito e resi non accessibili a scaffale aperto 
 
collocazioni dei Fondi: 
 

Fondo Baratta: sez.: “BARATTA” 
Pracchi: sez.: “PRACCHI” 
Sommi Picenardi: sez.: “SOMMI_PIC.” 
Litta: sez.: “LITTA” 

 
N.B.: i voll. del Deposito (tranne le riviste e le tesi) vanno considerati come un fondo unico (senza 
nome): collocaz.: Dep.Geo  
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AREA DELLE SCIENZE STORICHE = E 
[Si collocheranno a questo livello gli strumenti generali e quelli che abbiano una copertura 
pluridisciplinare, ovviamente riferita a questa specifica area] 
 
E.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali; Guide storiche di archivi 
 
E.2 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
E.2a = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici sul Medioevo 
E.2b = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Opere generali, non a carattere enciclopedico, che trattano la storia universale, la storia dell’Europa, 
etc. 
 
E.3 = [Keyloc: K00000104]  Ammesso al prestito 
Biografie 
 
E.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
E.4a = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari di onomastica, toponomastica, topografia storica; atlanti moderni; 
E.4b = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari di latino medievale, lessici sul Medioevo 
 
E.5 = [Keyloc: K00000105]  Ammessi al prestito (sia atti con città che atti con Ente) 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.5 ROMA.1957 00001 E.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.5 ASSIPS 00001 1994 E.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
E.6 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.6 FOLIGNO.2008 00001  E.6 FOLIGNO 00001  
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E.7 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Studi in onore : ordinati alfabeticamente secondo il nome abbreviato della persona + 
numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.7 DEMIRO_E 00001 

 
E.7 

 
DEMIRO_E 

 
00001 

  
 
 
E.8 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Cronologia 
 
E.9 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Metrologia 
 
E.10 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Raccolte statistiche 
 
E.11 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Atlanti storici 
 
E.12 = [Keyloc: K00000104]   
Fonti 
E.12a = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Fonti di Storia Medievale   
 
E.13 = [Keyloc: K00003560]  /  Escluso 
Collane di fonti ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto, e da una lettera ulteriore per 
eventuali sottosezioni: es. per la collana: Monumenta Germaniae Historica:  
 
Monumenta Germaniae historica (tit. di collana non legato direttamente a voll. ma solo a 
sottocollane) = E.13.M 

Monumenta Germaniae historica. Antiquitates (tit. di sottocollana) = E.13.M.A 
Monumenta Germaniae historica. Antiquitates. Poetae Latini Medii Aevi = 
E.13.M.A.PL 
Monumenta Germaniae historica. Antiquitates. Necrologia Germaniae = 
E.13.M.A.NG 

Monumenta Germaniae Historica. Epistolae (tit. di sottocollana) = E.13.M.E 
Monumenta Germaniae Historica. Epistolae (in Quart) = E.13.M.E.Q 
Monumenta Germaniae Historica. Epistolae selectae = E.13.M.E.ES 

 
Volume: Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
vol. 1 di: 
Monumenta 
Germaniae 
historica. 
Antiquitates. 

E.13 M.A.PL 00001 E.13 M.A.PL 00001  
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Poetae Latini Medii 
Aevi 
vol. 1 di: 
Monumenta 
Germaniae 
historica. 
Antiquitates. 
Necrologia 
Germaniae 

E.13 M.A.NG 00001 E.13 M.A.NG. 00001  

vol. 1 di: 
Monumenta 
Germaniae 
historica. Epistolae. 
Epistolae (in Quart) 

E.13 M.E.Q 00001 E.13 M.E.Q 00001  

 
 
E.14 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Araldica e genealogia 
 
 
Storia = E.Stor. 
 
E.Stor.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Storia della storiografia 
 
E.Stor.2 = [Keyloc: K00000104]   
Didattica della storia 
 E.Stor.2a = fonti documentarie per la didattica della storia 
  
E.Stor.3 =  [Keyloc: K00000104]    
Manualistica generale 
 
E.Stor.4 = [Keyloc: K00003560]  verificare su elenco Collane la disponibilità al prestito 
Saggi in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal 
numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Stor.4  A 00001 E.Stor.4 A 00001 (sequenza in collana)  

 
 
E.Stor.5 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi non in collana (da utilizzare per saggi che eventualmente abbiano una copertura 
cronologica di più secoli o che interessino più paesi) 
 
E.Stor.6 = [Keyloc: K00000104]   
Italia (in generale) 
       E.Stor.6a = settentrionale   
       E.Stor.6b = centrale  
       E.Stor.6c =meridionale 
 
E.Stor.7 = [Keyloc: K00000104]   
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Francia 
 
E.Stor.8= [Keyloc: K00000104]   
Inghilterra 
 
E.Stor.9 = [Keyloc: K00000104]   
Germania 
 
E.Stor.10 = [Keyloc: K00000104]   
Austria 
 
E.Stor.11= [Keyloc: K00000104]   
Spagna e Portogallo 
 
E.Stor.12 = [Keyloc: K00000104]   
Russia; libri su popoli Slavi 
 
E.Stor.13 = [Keyloc: K00000104]   
Altri paesi Europei 
 
E.Stor.14 = [Keyloc: K00000104]   
America (in generale)  
       E.Stor.14a = settentrionale 
       E.Stor.14b = centrale  
       E.Stor.14c =meridionale 
 
E.Stor.15 = [Keyloc: K00000104]   
Asia 
E.Stor.15a= Medio Oriente ; Mondo arabo, impero ottomano, etc. 
 
E.Stor.16 = [Keyloc: K00000104]   
Africa 
 
E.Stor.17 = [Keyloc: K00000104]   
Australia e Oceania 
 
E.Stor.18 = [Keyloc: K00000104]   
Storia economica e sociale (in generale) 
 E.Stor.18a: = [Keyloc: K00000104]   
 Saggi antropologici-socio-filosofici di più secoli (con argomenti pluridisciplinari) 
 
E.Stor.19 = [Keyloc: K00000104]   
Demografia e Storia della popolazione ; Storia dell’alimentazione 
 
E.Stor.20 = [Keyloc: K00000104]   
Storia dell’agricoltura, della caccia, della pesca e dell’alimentazione 
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E.Stor.21= [Keyloc: K00000104]   
Storia dell’industria, dell’impresa, dell’artigianato e delle forme organizzative 
preindustriali 
 
E.Stor.22 = [Keyloc: K00000104]   
Storia di banche, moneta e finanza 
 
E.Stor.23 = [Keyloc: K00000104]   
Storia della tecnologia, della scienza e della medicina 
 
E.Stor.24 = [Keyloc: K00000104]   
Storia del commercio, dei servizi e dei trasporti 
 
E.Stor.25 = [Keyloc: K00000104]   
Storia delle istituzioni (in generale)  
        E.Stor.25a= istituzioni giuridiche; diritto  
        E.Stor.25b = economiche, sociali, organizzazioni sindacali… 
        E.Stor.25c = politiche, storia dei partiti, delle ideologie, dei movimenti e associazioni 
varie (movimenti cattolici, associazioni giovanili, etc.)… 
        E.Stor.25d =federalismo ed integrazione europea 
 
E.Stor.26 = [Keyloc: K00000104]   
Storia dell’istruzione e delle istituzioni culturali (in generale)  
         E.Stor.26a =Scuola  
         E.Stor.26b = Università  
         E.Stor.26c = altre 
 
E.Stor.27 = [Keyloc: K00000104]   
Storia militare 
 
E.Stor.28 = [Keyloc: K00000104]   
Storia delle Chiese cristiane 
E.Stor.28a = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Repertori di vescovi, cardinali, etc. 
E.Stor.28b = [Keyloc: K00000104]   
Teologia 
 
E.Stor.29 = [Keyloc: K00000104]   
Storia delle religioni Nota: la storia delle religioni antiche è in St.Ant.17 
 
E.Stor.30 = [Keyloc: K00000104]   
Storia delle relazioni internazionali 
 
Diplomatica = E.Dipl.  
 
E.Dipl.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
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Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
E.Dipl.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
E.Dipl.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
E.Dipl.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
E.Dipl.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Dipl.5 ROMA.1957 00001 E.Dipl.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Dipl.5 ASSIPS 00001 1994 E.Dipl.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
E.Dipl.6 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Dipl.6 FOLIGNO.2008 00001  E.Dipl.6 FOLIGNO 00001  
 
 
E.Dipl.7 = [Keyloc: K00000104]   
Edizioni documentarie 
 
E.Dipl.8 = [Keyloc: K00000104]  Escluso 
Manualistica 
 
E.Dipl.9 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
E.Dipl.10 = [Keyloc: K00000104]   
Pubblicazioni di documenti, Regesti (di imperatori, pontefici) 
E.Dipl.10a = [Keyloc: K00000104]   
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Documenti di Comuni, Abbazie, Monasteri, Diocesi, Ospedali, etc. 
 
Paleografia = E.Pal. 
 
E.Pal.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
cataloghi di codici; indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche 
specializzate e altri istituti culturali 
 
E.Pal.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
E.Pal.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
E.Pal.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
E.Pal.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Pal.5 ROMA.1957 00001 E.Pal.5 ROMA.1957 00001  

 
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Pal.5 ASSIPS 00001 1994 E.Pal.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
E.Pal.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Pal.6 FOLIGNO.2008 00001  E.Pal.6 FOLIGNO 00001  
 
 
E.Pal.7 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Raccolte di tavole e facsimili 
 
E.Pal.8 = [Keyloc: K00000104] / Escluso 
Manualistica 
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E.Pal.9 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
E.Pal.10 = [Keyloc: K00000104]   
Epigrafia medievale 
 
 
Numismatica = E.Num. – sezione TUTTA esclusa  
 
E.Num.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
E.Num.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
E.Num.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
E.Num.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
E.Num.5 = [Keyloc: K00000105] / Escluso 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.NUM.5 ROMA.1957 00001 E.NUM.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.NUM.5 ASSIPS 00001 1994 E.NUM.5 ASSIPS 00001 1994 
 
 
E.Num.6 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso 
Cataloghi di mostre e aste: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + 
numero progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, 
volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Num.6 FOLIGNO.2008 00001  E.Num.6 FOLIGNO 00001  

 
 
E.Num.7 = [Keyloc: K00000105]  / Escluso  
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Cataloghi di collezioni e di musei, gallerie, librerie specializzate, etc. : ordinati 
alfabeticamente per luogo + numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Num.7 FIRENZE 00001  E.Num.7 FIRENZE 00001  

 
 
E.Num.8 = [Keyloc: K00003560]  /  Escluso  
Fonti in collana ▼(esemp.: Corpus nummorum, etc.) : seguito da una lettera dell'alfabeto per 
indicare la collana e dal numero di sequenza all’interno della collana: 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
E.Num.8 A 00001 E.Num.8 A 00001 (sequenza in collana)  

 
 
E.Num.9 = [Keyloc: K00000104]   
Fonti non in collana  
 
E.Num.10 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
E.Num.11 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi (in generale)  
         E.Num.11a = numismatica antica greca  
         E.Num.11b = numismatica antica romana  
         E.Num.11c = numismatica medievale e moderna 
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AREA DELLE SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E DEL LIBRO = F 
[Si collocheranno a questo livello gli strumenti generali che abbiano una copertura 
pluridisciplinare, ovviamente riferita a questa specifica area] 
 
F.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
F.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
F.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
F.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
F.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.5 ROMA.1957 00001 F.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.5 ASSIPS 00001 1994 F.5 ASSIPS 00001 1994 

F.6 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.6 FOLIGNO.2008 00001  F.6 FOLIGNO 00001  

 
F.7 = [Keyloc: K00000105]   
Studi in onore di : ordinati alfabeticamente secondo il nome abbreviato della persona + 
numero progressivo (staccato dal contatore): 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.7 DEMIRO_E 00001 

 
F.7 

 
DEMIRO_E 

 
00001 

  
 
F.8 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
F.8b = [Keyloc: K00000104]   
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Saggi e guide di informatica (web, applicazione delle tecnologie informatiche a discipline 
umanistiche, etc.) 
 
 
F.9 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
 
 
Codicologia = F.Cod. 
 
 
F.Cod.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
cataloghi di codici ; indici pluriennali di riviste dell'area ; Repertori di biblioteche 
specializzate e altri istituti culturali 
 
F.Cod.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
F.Cod.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
F.Cod.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
F.Cod.4a = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, repertori di filigrane 
 
F.Cod.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Cod.5 ROMA.1957 00001 F.Cod.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Cod.5 ASSIPS 00001 1994 F.Cod.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
F.Cod.6 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
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Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Cod.6 FOLIGNO.2008 00001  F.Cod.6 FOLIGNO 00001  

 
 
F.Cod.7 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
F.Cod.8 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
 
Archivistica = F.Arch. 
 
F.Arch.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali; Guide a inventari di singoli archivi 
 
F.Arch.2 = [[Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
F.Arch.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
F.Arch.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
F.Arch.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Arch.5 ROMA.1957 00001 F.Arch.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Arch.5 ASSIPS 00001 1994 F.Arch.5 ASSIPS 00001 1994 
 
 
F.Arch.6 = [Keyloc: K00000105]   
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Arch.6 FOLIGNO.2008 00001  F.Arch.6 FOLIGNO 00001  
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F.Arch.7 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica; Legislazione 
 
F.Arch.8 = [Keyloc: K00003560]    
Saggi in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal 
numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Arch.8 A 00001 F.Arch.8 A 00001  

 
F.Arch.9 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
Biblioteconomia = F.Bibl. 
 
F.Bibl.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
F.Bibl.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
F.Bibl.3 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Biografie 
 
F.Bibl.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
F.Bibl.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Bibl.5 ROMA.1957 00001 F.Bibl.5 ROMA.1957 00001  

 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Bibl.5 ASSIPS 00001 1994 F.Bibl.5 ASSIPS 00001 1994 

 
 
F.Bibl.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
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Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Bibl.6 FOLIGNO.2008 00001  F.Bibl.6 FOLIGNO 00001  

 
F.Bibl.7 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica ; standard, regole di catalogazione 
 
F.Bibl.8 = [Keyloc: K00003560]  /   
Saggi in collana ▼ : seguito da una lettera dell'alfabeto per indicare la collana e dal 
numero di sequenza all’interno della collana: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.Bibl.8 A 00001 F.Bibl.8 A 00001  

 
F.Bibl.9 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi 
 
 
Storia del libro e delle Biblioteche = F.St.Bib.Lib.: 
 
F.St.Bib.Lib.1 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Introduzioni bibliografiche; bibliografie; cataloghi di biblioteche o di fondi specializzati; 
indici pluriennali di riviste dell'area ;  Repertori di biblioteche specializzate e altri istituti 
culturali 
 
F.St.Bib.Lib.2 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Enciclopedie e dizionari enciclopedici 
 
F.St.Bib.Lib.3 = [Keyloc: K00000104] / Escluso   
Biografie 
 
F.St.Bib.Lib.4 = [Keyloc: K00000104]  / Escluso 
Dizionari, lessici 
 
F.St.Bib.Lib.5 = [Keyloc: K00000105] 
Atti di congressi :  
Congresso con Luogo: Sezione + LUOGO.Anno + numero progressivo staccato dal 
contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.St.Bib.Lib.5 ROMA.1957 00001 F.St.Bib.Lib.5 ROMA.1957 00001  
 
Congresso con Ente: Sezione + ENTE + numero progressivo inserito manualmente in base 
ad una lista + Anno di svolgimento / eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.St.Bib.Lib.5 ASSIPS 00001 1994 F.St.Bib.Lib.5 ASSIPS 00001 1994 
 
 
 



 97 

F.St.Bib.Lib.6 = [Keyloc: K00000105]    
Cataloghi di mostre: ordinati alfabeticamente per Sezione + LUOGO.Anno + numero 
progressivo staccato dal contatore + eventuali ulteriori specificazioni di sessione, volume: 
 

Collocazione: Sezione: Segnatura: Numero: Sequenza: 
F.St.Bib.Lib.6 FOLIGNO.2008 00001  F.St.Bib.Lib.6 FOLIGNO 00001  

 
F.St.Bib.Lib.7 = [Keyloc: K00000104]   
Repertori di marche tipografiche 
 
F.St.Bib.Lib.8 = [Keyloc: K00000104]   
Annali di tipografi 
 
F.St.Bib.Lib.9 = [Keyloc: K00000104]   
Manualistica 
 
F.St.Bib.Lib.10 = [Keyloc: K00000104]   
Saggi (di carattere generale) 
 
F.St.Bib.Lib.11 = [Keyloc: K00000104]   
Fabbricazione e struttura del libro a stampa 
 
F.St.Bib.Lib.12 = [Keyloc: K00000104]   
Storia del commercio librario 
 
F.St.Bib.Lib.13 = [Keyloc: K00000104]   
Storia dell'editoria e delle biblioteche ; Storia di singole riviste 
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COLLEZIONI A SCAFFALE APERTO: 
 
Tesi di laurea:  
 
 
Modello di collocazione in Easycat: K00000105  : Sezioni:  
A.TESI  
B.TESI 
C.TESI 
D.TESI 
E.TESI 
F.TESI 
ST.CIN.TESI 
 
 
Disponibilità al prestito: Escluse dal prestito e dalla fotocopiatura (codice: “CON – solo consultazione”) 
 
La collocazione è composta dai seguenti elementi:  
 
indicativo di sezione: 
A.TESI-F.TESI;  
ST.CIN.TESI 
 

Abbreviazione del 
nome del 
Relatore.Anno 
Accademico  

 
Numero progressivo Eventuale numero di 

sequenza per tesi in 
più voll. 

 
 
es.: 
F.TESI  WESTON.2009/10  00001 
E.TESI ZAMBARBIER.2007/08 00001 
ST.CIN.TESI VILLA.2010/11 00001 
 
 
Regole  abbreviazione nome relatore: 
si utilizza il solo cognome del docente fino a un max di 10 caratteri 
 
Forma da utilizzare per l’ANNO ACCADEMICO: primo anno di 4 cifre/ultime 2 cifre del secondo 
anno 
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