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Il Catalogo bibliografica trentina è il Catalogo unico automatizzato delle
Biblioteche trentine consultabile in linea ed in tempo reale direttamente
dall'utente. CBT è il risultato della cooperazione fra Biblioteche specialistiche, di
conservazione e di base(100 su un totale di 120 presenti sul territorio provinciale)
con il coordinamento della Provincia autonoma di Trento che, in base ai propri
compiti istituzionali. si assume oltre agli oneri finanziari dell'iniziativa anche i
compiti di formazione e assistenza tecnico-biblioteconomica ai bibliotecari. In
eBT confluiscono le informazioni bìblìografiche relative a tutte le tipologie di
documenti presenti nelle Biblioteche.

n programma adottato è DOBIS/UBlS distribuito dalla Società ELIAS di
Lovanio (BE), persoualizzato ed assistito tecnicamente per la Provincia autonoma
di Trento da Informatica trentina spa, La più recente versione del programma
rilasciata nel 1994 ha un costo di L. 70 milioni, a cui vanno aggiunti L.20 milioni
di assistenza.

DOBIS;'LIBIS opera in ambiente .MVS-XA e richiede quindi l' LISO di un grosso
elaboratore centrale (A~'IDAHL 5890 um E) a cui le biblioteche SOIlO collegate
tramite una rete geografica a conunutazione di pacchetto (TE' .PAT). Per la
catalogazione, la ricerca e tutte le operazioni di gestione del servizio (ordini,
inventario e prestiti) presso le biblioteche sono dislocati circa 400 terminali/PC di
cui 150 destinati principalmente alla consultazione diretta da parte degli utenti. Il
programma consente anche la stampa centralizzata di schede, cataloghi,
statistiche. e la stampa decentrata di liste di documenti selezionati direttamente
dagli utenti risultato di ricerche on-line, nonchè la stampa di ordini singoli o
cumulativi, solleciti ed altri tipi di prodotti cartacei legati alla gestione del
servizio. DOmS/UBIS produce un formato D-1viARC che consente lino scambio
di informazioni COli altre installazioni DOBIS ed è convertibile in altri formati
f\1ARC'.

Sono 5 le Biblioteche collegate al eST che, rispetto alle aJtre, possiedono fondi
di musica a stampa significativi dal punto di vista qualitativo e quantitativo:
Biblioteca comunale di Trento : ca 9000 titoli

Biblioreca comunale di Ala : ca 3000 titoli

Università : ca 2CX)()titoli

Biblioteca civica di Rovereto : ca 1500 titoli

Biblioteca civica di Riva del Garda: ca 1000 titoli

La catalogazione dei fondi musicali in CBT è iniziata in forma sistematica a
partire dal 1992 a seguito di uno specifico corso di formazione sulla normativa
catalografica e sull'Inserimento dei dati in DOBJS.

Attualmente sono presenti in CBT circa 4.400 informazioni bibliografiche che
fanno riferimento a circa 5000 esemplari fisici. 2750 informazioni hihliografiche
fanno riferimento al fondo musicale della Biblioteca di Ala, 1200 al fondo



dell'Università e 450 a quello della Biblioteca comunale di Trento. Coprono un
arco di tempo che va dal I ROOai nostri glornì

Le nonne adottate per la catalogazione musicale sono:

Scelta dell'intestazione: Manuale di catalogazione musicale. Roma, JCCU,
1979.

Forma dell'Jntestazlone: RICA. Roma, ICCU. 1982.

Descrizione: isnn (PM). 2. rev.ed. Muenchen, SAlIR, 1991.

Classificazione: CDD

Il titolo convenzionale viene attribuito sistematicamente a tutte te opere t'Ai è
ricercabi le sia per intero che tramite ciascuno degli elementi che lo compongono.
Il programma consente di effettuare ricerche per autori, titoli, editori. numeri di
lastra, references, numeri di classificazione. Ai fini della ricerca è inoltre
possibile combinare i diversi termini attraverso gli operatori booleiani o limitare i
risultati di una ricerca per annoIi di pubblicazione, paese di pubblicazione, lingua
di pubblicazione, tipologia di materiale ( manoscritto, a stampa, registrazione
sonora). B' previsto un campo per l'area specifica della musica a stampa. Non è
previsto il campo per l'incipit musicale.

CBT, grazie alla connessione con la rete interna dell'Università degli snidi di
Trento, è consultablle da parte degli utenti di INTERNET.


