INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL TAG
<NOMENCLATURE>
Nomenclature manoscritti
Parti del libro da riconoscere e quindi nomenclare:


Dorso



Piatto anteriore



Piatto posteriore



Controguardia anteriore/Contropiatto anteriore



Controguardia posteriore/Contropiatto posteriore



Guardia anteriore r/v (sempre in numero romano e parentesi quadre)



Guardia posteriore r/v (sempre in numero romano, parentesi quadre)



Taglio



Carta: r/v

Nomenclature libri antichi
Parti del libro da riconoscere e quindi nomenclare:


Dorso



Piatto anteriore



Piatto



Controguardia anteriore



Controguardia posteriore



Contropiatto anteriore



Contropiatto posteriore



Controguardia



Guardia anteriore r/v (sempre in numero romano e parentesi quadre)



Guardia posteriore r/v (sempre in numero romano, parentesi quadre)



Antiporta



Antiporta v (solo se ben definita)



Occhietto



Occhietto v



Frontespizio generale: nel caso di miscellanee quando sono presenti sia frontespizio
generale che quello riferito alle singole opere.



Frontespizio



Frontespizio v



Tavola: pagina illustrata (fotografie, mappe, ritratti, immagini...) non numerata e che non
segue la numerazione del libro.



Tavola v:



Pagina/Carta bianca non numerata:



Taglio:



Sovraccoperta: legatura cartonata che riveste il piatto

Tutto il resto è Pagina per i libri a stampa o Carta per i manoscritti
la sintassi è Pagina:spazionumero.
Come indicazione generale vi segnaliamo che la nomenclatura non deve contenere
informazioni sul contenuto della pagina/carta (dedica, imprimatur…)
Pagine dedotte: se la Pagina/Carta non è numerata va tra [ ]. la pagina/carta sarà dedotta e andrà
quindi tra [ ] anche in presenza di errori o di rilegatura o di stampa di numerazione di alcune
pagine/carte o di piccoli blocchi di pagine/carte.
In presenza di blocchi numerosi di pagine/carte si seguirà invece la numerazione reale.
Pagine bis: si utilizzano quando è l'unico modo per disambiguare le due serie di pagine numerate.
Quando sono presenti più numerazioni nello stesso volume chiedere chiarimenti al Responsabile
della Biblioteca.
Libri senza copertina, fogli di guardia, la nomenclatura è il numero di pagina.

Nomenclature libri moderni
Parti del libro da riconoscere e quindi nomenclare:
PER LIBRO 900


Prima di copertina



Seconda di copertina



Terza di copertina



Quarta di copertina
PER LIBRO 800
1. Coperta anteriore

2. Coperta anteriore v
3. Coperta posteriore
4. Coperta posteriore v


Guardia anteriore r/v (sempre in numero romano e parentesi quadre)



Guardia posteriore r/v (sempre in numero romano, parentesi quadre)



Occhietto



Occhietto v



Frontespizio



Frontespizio v



Per tavole in editoria e biblioteconomia si intendono i fogli non numerati e corredati da immagini,
perciò il tag nomenclature sarà:
Tavola: numero progressivo romano tra parentesi quadre [I]r, [I]v, [II]r, [II]v, ecc. seguito da r o v
Esempio Tavola: [IV]r



Pagina bianca



Taglio:



Copertine: (Es opuscoli...)
5. Copertina anteriore
6. Copertina anteriore v
7. Copertina posteriore
8. Copertina posteriore v

Tutto il resto è Pagina.
la sintassi è Pagina:spazionumero.

Pagine dedotte: se la pagina non è numerata va tra [ ].; la pagina/carta sarà dedotta e andrà quindi
tra [ ] anche in presenza di errori o di rilegatura o di stampa di numerazione di alcune pagine/carte o
di piccoli blocchi di pagine/carte.
In presenza di blocchi numerosi di pagine/carte si seguirà invece la numerazione reale.
Pagine bis: si utilizzano quando è l'unico modo per disambiguare le due serie di pagine numerate.
Libri senza copertina, fogli di guardia etc.: la prima pagina sarà nomenclata con la pagina che si
presenterà.

