La seguente tabella Patrimonio Librario, messa a disposizione dall’ ICCU,
contiene le voci per la descrizione dei materiali specifici afferenti alle tipologie
derivate dalla norma ISO2789/91 (qui di seguito segnalate in rosso)
Nella compilazione della scheda Anagrafe Biblioteche, ciascun Istituto, ove
non sia possibile una quantificazione precisa, dovrà fornire, per le voci che
interessano, una stima approssimativa.
PATRIMONIO LIBRARIO
Altri documenti di biblioteca
armi
banconote italiane
bandiere
biglietti d'auguri
calchi di monete
carta
carta moneta
carte da caramella
carte da frutta
carte da gioco
cimeli
collane*
copertine
costumi
dipinti*
epigrafi*
erbari*
etichette
figurine
fogli filigranati sec. XIII-XV
fossili
francobolli
gessi di Brill
giocattoli antichi
giochi*
lastre di rame incise
legature artistiche*
legature*
legni xilografici
libri d'artista
libri manufatti
maioliche
matrici in rame
medaglie
menù
minerali
modelli molecolari
modellini strutturali
modelli topologici e geometrici in gesso*
monete
oggetti

ostraka
provini
quadri*
raccolta di scienze naturali
raccolta etnografica
raccolta mineralogica
raccolta paleontologica
raccolte etnografiche
reperti archeologici

scatole antiche di fiammiferi
sculture
segnaposto
sigilli e timbri
strumenti
strumenti chirurgici
strumenti musicali
tavolette sumeriche
Documenti audiovisivi
audiolibri
audiovisivi*
cassette*
compact disc*
dischi*
filmati*
laser disc
materiale multimediale*
nastri*
periodici sonori per non vedenti
registrazioni sonore
supporti ottici*
videocassette*
Documenti cartografici
carte della vegetazione
carte e schizzi militari relativi alla I Guerra Mondiale
carte geografiche e mappe*
carte geografiche in rilievo
carte geologiche*
carte isobariche
carte tematiche
carte topografiche e orografiche*
carte topografiche*
codici meteo e telecomunicazioni
documenti cartografici
estratti catastali
globi
mappe catastali

mappe*
piani urbanistici
planimetrie
plastici
plastici geografici
tavolette dell'Istituto Geografico Militare
Documenti elettronici
CD-ROM*
DVD*
bollettini bibliografici su floppy disk
corsi di autoistruzione*
diatape
documenti elettronici*
floppy disk*
minidisc
pacchetti multimediali*
pacchetti software*
Documenti grafico-iconici
acqueforti
anemogrammi
baro-termogrammi
bozzetti
calendari
cartoline reggimentali
cartoline*
collage
copie eliografiche
diapositive*
disegni architettonici
disegni in rilievo
disegni tecnici
disegni*
documenti grafico-iconici
ex libris*
figurini di moda
fotografie aeree
fotografie*
fotoriproduzioni
immagini
immagini da satellite
immagini religiose
incisioni*
litografie
lucidi
lastre fotografiche*
manifesti*
materiale grafico
materiale iconografico*

negativi fotografici*
progetti
riproduzioni fotografiche e cianografiche di disegni
riproduzioni fotomeccaniche
ritratti e caricature*
ritratti*
santini
sismogrammi
stampe*
tavole di ornati e decorazioni architettoniche
xilografie
Documenti musicali a stampa
spartiti
stampati musicali
documenti musicali a stampa
Manoscritti
elaborati d'esame
manoscritti*
schede biografiche di autori pugliesi
Legati
antifonari pergamenacei
cabrei

carteggi*
codici liturgici*
codici musicali
codici*
compendi di farmacologia
copioni
corali*
cronache
dattiloscritti*
diari di scavo
documenti archivistici - buste
dossier di viaggiatori
fondi archivistici*
gridari
libretti per musica manoscritti*
manoscritti legati
messali
registri anagrafici*
registri di Confraternite
sceneggiature*
soggetti cinematografici
statuti

testi in lingua ebraica
Sciolti
atti notarili
autografi*
bolle
camerlengati
carte geografiche*
carte nautiche*
decurionati
diplomi
documenti archivistici*
documenti sciolti*
frammenti di Qumran
ketubot. Contratti matrimoniali ebraici
lettere sciolte
manoscritti sciolti
musica*
papiri ravennati
papiri*
pareri legali
pergamene*
portolani
relazioni di tirocinio*
rendiconti teatrali
resoconti amministrativi
resoconti di Messe
schede dei viaggiatori della Biblioteca Marciana di Venezia
verbali
verbali di autopsie
Microforme
microcard
microfiche*
microfilm*
microforme
Pubblicazioni in serie
chemical abstracts
effemeridi
giornali*
giornali correnti
giornali spenti
lunari e almanacchi
numeri unici
periodici*
periodici correnti
periodici spenti
Volumi ed opuscoli

volumi ed opuscoli*
allegazioni forensi
annali astronomici
atlanti anatomici
atlanti linguistici
atlanti stellari*
atlanti*
atti accademici
atti di congressi*
atti giudiziari*
atti parlamentari
bandi*
bilanci*
cataloghi commerciali
cataloghi di aste e di vendita*
cataloghi di mostre e di musei*
cataloghi editoriali
cataloghi editoriali musicali
cataloghi lunari*
cataloghi stellari*
circolari
contratti di lavoro
depliant*
documenti archivistici a stampa
documenti ufficiali sciolti
edizioni del '500*
edizioni del '600*
edizioni del '700*
edizioni del '800*
edizioni rare e di pregio*
estratti*
fogli volanti
fondi antichi*
fumetti*
guide alpinistiche
guide*

incunaboli*
letteratura del '900*
letteratura grigia*
libretti*
libri Braille*
libri liturgici*
libri per ipovedenti
locandine*
materiale didattico*
materiale minore

materiale pubblicitario
miscellanee*
necrologi
normativa industriale
norme CEI
norme UNI*
opuscoli*
preprints*
programmi sala
pubblicazioni scientifiche
pubblicazioni ufficiali*
raccolta di casi aziendali
raccolte di leggi*
rapporti tecnici*
rapporti tecnico-scientifici*
rassegne stampa
regolamenti*
relazioni di Enti pubblici*
reprints*
ritagli stampa
schede dell'American Society for testing and materials. Philadelphia
schede didattiche
schede di soggetti storico artistici*
tabelle statistiche
tavole paleografiche
tesi di diploma*
tesi di dottorato
tesi di laurea*
tesi di specializzazione*
test*
volantini
working papers*
cataloghi aziendali
N.B.: Audiovisivi si riferisce ad una tipologia di informazione costituita da suono e/o video, quindi
comprende anche materiale solo sonoro e solo video (es. film muti), oltre che materiale sia audio
che suono come i film sonori (più corretto sarebbe indicarli come Audio-visivi). Sono ricompresi in
questa tipologia di materiale anche le slides e i lucidi. La categoria audiovisivi in SBN trova
corrispondenza in 3 codici tipo record (i; j e g che si riferiscono rispettivamente a registrazioni
sonore non musicali; registrazioni sonore musicali; video)

