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LE	RISORSE	MUSICALI	OGGI	in	SBN:	

	



Le	risorse	musicali	si	possono	
dividere		in			

pubblicate	e	non	pubblicate	

Edizioni	musicali:		
posti	in	commercio	e	
destinate	ad	essere	diffuse	
in	larga	scala.	
Contengono		i	dati	di	
pubblicazione	
	(es.	copyright)	





RISORSE MUSICALI NON PUBBLICATE 



Guide	SBN	in	uso	



	
MUSICA	NOTATA		

	

	
LE	RISORSE	MUSICALI	

	

Spartiti, partiture, manoscritti musicali, 
edizioni musicali, libri corali… ciò che 
contiene le NOTE MUSICALI ed è utile per 
un’esecuzione 



	
MUSICA	NOTATA	

Non servono per l’esecuzione 

Si	usa	M	e	non	U			



La	musica	notata	può	essere		
manoscritta	o	a	stampa	

Varia la modalità di redazione 
e di conseguenza può variare anche la risorsa 

Esiste musica manoscritta  
pubblicata e non pubblicata 

Esiste musica a stampa  
pubblicata e non pubblicata 

Esistono riproduzioni  
di manoscritti musicali e di musica a stampa 

MA	



















1. passaggio 

2. passaggio 





Oggi	affronteremo	la	descrizione	catalografica	
della	musica	notata	(manoscritta	e	a	stampa)	
divisa	in	risorse	pubblicate	(Ilaria)	e	non	
pubblicate	(Stefania)	tramite	l’applicativo	
EasyCat	nella	release	9.	5.61.	

Per	la	musica	pubblicata	(edizioni	musicali)	si	
parlerà	soprattutto	di	ricerca	e	cattura,	per	
la	musica	non	pubblicata	di	immissione.	



Goltermann, Georg Eduard. La *Foi per Violoncello e Piano G. Goltermann op.95 N.1. 
- [Parte]. - [documento non pubblicato]  [S. l.] : copia, [19..] . - Parte di violoncello (1 c.) ; 
280x200 mm.	



RISORSA	MUSICALE	NOTATA	NON	PUBBLICATA	–	Musica	manoscritta	–	1.	schermata �	

TIPO	MATERIALE		
M	moderno	
E	antico	
U	musica	
G	grafica	
C	cartografia	
H	audiovisivo	
E	elettronico	

a materiale in lingua stampato	
b materiale in lingua manoscritto	
c musica a stampa	
d musica manoscritta	
e cartografia a stampa	
f cartografia manoscritta	
g materiale video	
i registrazione sonora non musicale	
j registrazione sonora musicale	
k materiale grafico	
l risorse elettroniche ...	
 



RISORSA	MUSICALE	NOTATA	NON	PUBBLICATA	–	Musica	manoscritta	–	2.	schermata �	

Campi	specifici	
manoscritti	musicali	
(U	–	d)	

Indicatore: Se contiene 1 il 
documento non è pubblicato, 
non sono previsti altri valori, se 
assente significa che il 
documento è pubblicato	



RISORSA	MUSICALE	NOTATA	NON	PUBBLICATA	–	Musica	manoscritta	–	3.	schermata �	





RISORSA	MUSICALE	NOTATA	NON	PUBBLICATA	–	Partitura	a	stampa	–	1.schermata	

TIPO	MATERIALE		
M	moderno	
E	antico	
U	musica	
G	grafica	
C	cartografia	
H	audiovisivo	
E	elettronico	

a materiale in lingua stampato	
b materiale in lingua manoscritto	
c musica a stampa	
d musica manoscritta	
e cartografia a stampa	
f cartografia manoscritta	
g materiale video	
i registrazione sonora non musicale	
j registrazione sonora musicale	
k materiale grafico	
l risorse elettroniche ...	
 



RISORSA	MUSICALE	NOTATA	NON	PUBBLICATA	–	Partitura	a	stampa	–	2.schermata	



RISORSA	MUSICALE	NOTATA	NON	PUBBLICATA	–	Partitura	a	stampa	–	3.	schermata	

Lingua	del	
testo	cantato	 Punteggiatura	

convenzionale	

Campi	specifici	delle	
risorse	musicali	
(comuni	a	tutti	i	
Tipo	record)	

(dati	dell’Espressione)	

*	

*	

*	

*	

*	

Elaborazione (modifica 
organico originale / 
trascrizione da uno 
strumento all’altro/ 
trasposizione di 
tonalità) ? 





RISORSA	MUSICALE	NOTATA	NON	PUBBLICATA	–	Partitura	a	stampa	–	4.	schermata	

Indicatore: Se contiene 1 il 
documento non è pubblicato, 
non sono previsti altri valori, se 
assente significa che il 
documento è pubblicato	

Non utilizzare per documenti di 
tipo Risorsa elettronica, 
Cartografia e Musica per i quali 
si rimanda alla propria area 
specifica del materiale.	



Manzoni, Giacomo. *Prima piccola suite : per violino e pianoforte / Giacomo Manzoni. - 
[Partitura]. - [documento non pubblicato]  Milano : [autografo incerto], 1952 . - 18 p. ; 35 cm	
Riproduzione del manoscritto	



TIPO	MATERIALE:	Musica	SBN	

PRIMA	PICCOLA	SUITE	DI	GIACOMO	MANZONI	

TIPO	MATERIALE:	c	musica	a	stampa	perché	riproduzione	ciclostilata	



Manzoni, Giacomo <1932- >. *Piccola suite : per violino e pianoforte / Giacomo Manzoni. - 
[Partitura e parte]. - Milano : BMG Ricordi, 1956. - 1 partitura (17 p.) ; 34 cm + parte.	
durata: 8' ca. - N. Lastra 133077	

Stessa	composizione	ma	risorsa	PUBBLICATA	



² E’ una risorsa musicale? SI= Musica SBN 
 

E’ musica notata? SI= Tipo di materiale U 
 

E’ stampata? SI= Tipo record c  
E’ scritta a mano? SI= Tipo record d  

 
E’ materiale pubblicato? 

No =  
Indicatore di pubblicazione su 1    

 



TITOLO DELL’OPERA MUSICALE 



TITOLO DELL’OPERA MUSICALE 


