Titolo generale e titolo di una parte, sezione o supplemento (titolo comune e titolo
dipendente)
Italia
Codice della legge penale speciale : annotato con la giurisprudenza della Corte
costituzionale, della Cassazione e di
giurisdizioni di merito / [a cura di] Luciano Zanobini ; a cura di Mario Corbetta e Luigi
Fenizia. Primo aggiornamento (al 31 dicembre 1992)
BNI 94-3921
Boriosi, Nino
Grammatica etrusca : le origini, la formazione linguistica degli etruschi : con tavole delle
scritture greco-arcaico paleo-umbre proto-etrusche nord-etrusche alpine reto-celtiche
illiriche : vocabolario di 453 voci etrusche in traslitterazione latina tradotte in italiano.
Stesura definitiva 1977-1989, revisione del testo 1990-1993 / Nino Boriosi ...
BNI 94-11050
Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile / diretta da Mario Stella Richter ,
Giorgio Stella Richter. Anni 1986-1990 ...
BNI 95-6947
Conso, Giovanni
Profili del nuovo Codice di procedura penale : 4. edizione
Appendice di aggiornamento normativo, novembre 1998 ...
BNI 99-5930
N.B.: In questo esempio l'espressione “4. edizione” è trascritta come complemento di
titolo, in quanto si riferisce alla pubblicazione originale di cui si intende presentare
l'appendice di aggiornamento relativa al 1998!
Vojta, Václav
I disturbi motori di origine cerebrale nella prima infanzia : diagnosi e terapia precoci /
Václav Vojta . Volume di aggiornamento condotto sulla quarta edizione tedesca ...
BNI 95-6059
World treaties for the protection of the environment . Supplement, November 1992 ...
BNI 93-3783
N.B.: In tutti questi casi siamo in presenza di notizie relative a pubblicazioni autonome che
si riferiscono ad opere già precedentemente edite nella loro completezza. Il frontespizio di
tali pubblicazioni presenta in genere il titolo originale dell'opera e termini come
“appendice”, “supplemento”, “aggiornamento”, ecc. che chiariscono la natura e lo
scopo dell'attuale edizione, ma d'altra parte non hanno una loro intrinseca significatività,
tanto da poter essere assunti da soli come titolo proprio della pubblicazione in oggetto.
Nella descrizione catalografica, pertanto, viene riportato il titolo originale dell'opera, detto
titolo comune, seguito, dopo il punto, dal titolo dipendente, rappresentato dal termine
“appendice”, “supplemento”, “aggiornamento”, così come figura sul frontespizio della
pubblicazione (cfr. REICAT, par. 4.1.1.3.). Sia il titolo comune che il titolo dipendente
possono essere accompagnati da complementi e da indicazioni di responsabilita (cfr.
REICAT, par. 4.1.2.5 C e 4.1.3.6 D).

Titoli di più opere senza un titolo d’insieme
Goldoni, Carlo <1707-1793>
La guerra e Il quartiere fortunato / Carlo Goldoni ; a cura di Franco Fido. Lucca : M. Pacini Fazzi…
BNI 89-4567

N.B.: In questo caso i titoli delle due opere dello stesso autore non sono separati con il
punto e virgola, come solitamente avviene, in quanto sul frontespizio della pubblicazione
risultano legati dalla congiunzione e costituiscono pertanto un’espressione unitaria (cfr.
REICAT, par. 4.1.1.5.)

Complementi del titolo
Diana, Roberto <1969- >
Informatica per giuristi e per le professioni : con elementi di copyleft, cifratura e firma
digitale / Roberto Diana …
BN 2009-5176
N.B.: L’indicazione riportata come complemento di titolo si riferisce al contenuto
dell’opera, non a un contributo aggiuntivo (cfr. REICAT, par. 4.1.3.1B, lett. f)
Punteggiatura [all’interno del titolo e del complemento di titolo]
Cara amata immortale (L. van Beethoven) : le più grandi lettere d'amore di tutti i tempi ...
BNI 99-8631
De Michele, Fausto.
Guerrieri ridicoli e guerre vere nel teatro comico del ' 500 e del '600 : (Italia, Spagna e paesi di
lingua tedesca) ...
BNI 99-8635

N.B.: Sono state conservate le parentesi nel titolo e nel complemento di titolo (cfr. REICAT,
par. 2.5.8. lett. b)

Indicazioni di responsabilità:
Ungaretti / la vita e le opere in un volume di Andrea Cortellessa ; le immagini e la voce
del poeta in una videocassetta che presenta, in forma originale, i materiali delle teche
Rai. ...
BN 2001-4078
N.B.: L'indicazione del contenuto della videocassetta viene riportata nell'area della
responsabilità, in quanto parte integrante della segnalazione del materiale
supplementare accluso al testo (cfr. REICAT, par. 4.1.3.1 B lett. f )
Behrends, Okko
Scritti italiani / Okko Behrends ; con un'appendice francese ; una nota di lettura di Cosimo
Cascione ed una postfazione dell'autore …
BN 2009-5472
N.B.: Più contributi aggiuntivi segnalati nella indicazione di responsabilità sono separati dal
punto e virgola. Si conserva però la congiunzione che sul frontespizio unisce due
indicazioni di contributi supplementari anche se di autori diversi (cfr. REICAT, par. 4.1.3.1 B
lett. f)

Vink, A. P. A.
L'importanza della geomorfologia per la cartografia pedologica e per la
valutazione delle terre per differenti utilizzazioni / A. P. A. Vink ; C.N.R ., Progetto
finalizzato Conservazione del suolo, Sottoprogetto Dinamica dei versanti,
pubblicazione n. 84 ....
BN 90-11432
N.B.: Il Progetto C.N.R. viene considerato come ente subordinato a carattere
temporaneo e pertanto segnalato nell'area della responsabilità (cfr. REICAT, par.
4.1.3.1 B. lett. h)

Basaglia, Franco
L'utopia della realtà / Franco Basaglia ; a cura di Franca Ongaro Basaglia ; introduzione di
Maria Grazia Giannichedda…
BNI 2006-5345
N.B.: Non viene fatta un’intestazione secondaria per l’autore di un’introduzione non
significativa (cfr. REICAT, par. 18.5.2)
Dossier sulla Sindone / Giuseppe Ghiberti , Umberto Casale (edd .) ; ...
BNI 2001-3273
La prostata / curatori del volume: Patologia non neoplastica, John D. McConnell;
Patologia neoplastica, Peter T. Scardino…
BNI 2003-7937
Pierini R., Pier Luca
Rituali e incantesimi della magia delle fate : antiche cerimonie, rituali magici, invocazioni,
talismani, incanti, formule, segreti delle arcane signore della magia / Pier Luca Pierini R. ;
con 40 talismani impressi su preziosa pergamena, un inserto a colori e oltre cento
illustrazioni tratte da antichi documenti e rare stampe d'epoca...
BNI 2003-9638
Giordano Rampioni, Anna
Manuale per l'insegnamento del latino nella scuola del 2000 : dalla didattica alla didassi /
Anna Giordano Rampioni ; il capitolo 7. e le appendici 1. e 3. sono a cura di Mario
Rampioni…
BNI 2003-12464

