
 

116 

 

Autore di: Der Diebstahl im Urheberrecht 
 
Müller, Heinrich 
Autore di: Die Fussballregeln und ihre richtige Auslegung 
 
Müller, Heinrich 
Autore di: Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Tierärzte und Studierende. 15. Auflage, 
neubearbeitet 
 
Müller, Heinrich 
Autore di: Die Repser Burg 
 
 

AGGIUNTE AI PUNTI D'ACCESSO CHE RAPPRESENTANO LE PERSONE 
 

9.19.1.2.6. A g g i u n t a  f a c o l t a t i v a  –  Altre designazioni associate alla persona 
 
[UC] Si applica l ’ istruzione in tutt i i casi  in cui è necessario dist inguere un 
punto d’accesso da un altro.  
 
Istruzione: 
Si aggiungono uno o più termini delle seguenti tipologie se necessario per distinguere un 
punto d'accesso da un altro: 

1. un termine che indica una persona citata in una scrittura sacra o in un libro apocrifo 
(vedi 9.6.1.6)  

2. il termine Personaggio fittizio, Personaggio leggendario o altra designazione appropriata 
(vedi 9.6.1.7)  

3. un termine che indica tipologia, specie o razza (vedi 9.6.1.8)  
 
 
ESEMPI  
Adamo (Personaggio biblico)  
Adamo (Personaggio fittizio napoletano)  
Adamo (Personaggio fittizio shakespeariano)  
Henrietta (Gatto)  
Palamedes (Personaggio leggendario arturiano)  
 
Si aggiunge il termine dopo la forma del nome completa (vedi 9.19.1.4), titolo di sangue 
reale (vedi 9.19.1.2.1), titolo di nobiltà (vedi 9.19.1.2.2), titolo di rango religioso (vedi 
9.19.1.2.3) o termine Santo (vedi 9.19.1.2.4), se applicabile.  
 
ESEMPI  
Caulfield, Holden (Holden Morrisey) (Personaggio fittizio)  
Mary Theresa, Sister (Personaggio fittizio)  
 
Per istruzioni sull'aggiunta del termine Santo in un punto d'accesso autorizzato, vedi 
9.19.1.2.4.  
Per istruzioni sull'aggiunta del termine Spirito in un punto d'accesso autorizzato, vedi 
9.19.1.2.5.  
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Aggiunta facoltativa  
Si aggiunge un termine elencato in 9.6.1.6-9.6.1.8 anche se non è necessario per 
distinguere un punto d'accesso da un altro.  
 
 
ESEMPI  
Obama, Bo (Cão de água português)  
Lear, Re d'Inghilterra (Personaggio fittizio)  
Leibowitz, Isaac Edward, Santo (Personaggio fittizio)  
Hygieia (Divinità greca) 

 

9.19.1.3. A g g i u n t a  f a c o l t a t i v a  –  Data di nascita e/o morte 

[UC] Si applica l ’aggiunta facoltativa secondo la tradizione del catalogo UC. 
 
Istruzione: 
Si aggiunge la data di nascita (vedi 9.3.2) e/o la data di morte (vedi 9.3.3) se necessarie 
per distinguere un punto d'accesso da un altro. Si registra solo l'anno.  
 
ESEMPI  
Smith, John, 1978–  
Smith, John, 1718–1791  
Smith, John, nato 1787  
Smith, John, morto 1773  
 
Si aggiunge il mese o il giorno e il mese se necessario per distinguere un punto d'accesso 
da un altro.  
 
 
ESEMPI  
Smith, John, 5 maggio 1936-  
Smith, John, 17 dicembre 1936- 
 
Aggiunta facoltativa  
Si aggiungono la data di nascita e/o di morte anche se non è necessario per distinguere i 
punti d'accesso.  
 
ESEMPI  
Hemingway, Ernest, 1899–1961  
Gregorio IV, Papa, morto 844  
Arundel, Philip Howard, Earl of, santo, 1557–1595 
 
 

9.19.1.4. A g g i u n t a  f a c o l t a t i v a  –  Forma del nome completa 

[UC] Si uti l izza la forma completa del nome della persona se comunemente 
usata dall ’autore. Se l’autore usa comunemente l’ iniziale del(dei) nome(i) e 
soltanto di rado la forma estesa, si ut i l izza tale forma in un rinvio. La forma 

https://access.rdatoolkit.org/document.php?id=rdachp9&target=rda9-5634#rda9-5634
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completa del nome viene uti l izzata per dist inguere un punto d’accesso da un 
altro, ovvero per disambiguare.  Non si applica l ’aggiunta facoltat iva.  
 
Istruzione: 
Si aggiunge la forma del nome completa della persona (vedi 9.5) se necessaria per 
distinguere un punto d'accesso da un altro. Si aggiunge la forma completa se la data di 
nascita o la data di morte della persona non è disponibile (vedi 9.19.1.3).  
 
ESEMPI  
Johnson, A. W. (Alva William)  
Johnson, A. W. (Anthony W.)  
Johnson, Carol (Carol Sue)  
Johnson, Carol (Carol W.)  
S. W. (Simon Wilson)  
S. W. (Susanna Warren)  
 
Aggiunta facoltativa  
Si aggiunge una forma del nome completa anche se non è necessario per distinguere i 
punti di accesso. Si aggiunge la forma del nome completa prima della data di nascita e/o 
morte. 
 
ESEMPI  
Lawrence, D. H. (David Herbert)  
T. N. I. Fatimah (Teh Nachiar Iskandar Fatimah)  
Gonz lez R., Luis (Gonz lez Rodr guez)  
Gonz lez E., osé I. ( osé Ignacio Gonz lez Escobar)  
Brandt, Joh. C. Fr. (Johann Carl Friedrich)  
Carey-Hobson, Mrs. (Mary Ann)  
Eliot, T. S. (Thomas Stearns), 1888–1965  
A. Manap A. Malik (Abdul Manap Abdul Malik), 1946–  
 
 

9.19.1.5. A g g i u n t a  f a c o l t a t i v a  –  Periodo di attività della persona e/o 
professione o occupazione 

 
[UC] Si applica l ’aggiunta facoltativa secondo la tradizione del catalogo UC , 
ovvero anche quando non è necessario per dist inguere i punti d’accesso.  
 
Istruzione:  
Si aggiunge il periodo di attività della persona (vedi 9.3.4) o la professione o l'occupazione 
(vedi 9.16) se necessario per distinguere un punto d'accesso da un altro. Si aggiunge il 
periodo di attività se gli elementi seguenti non sono disponibili:  
data di nascita e/o morte (vedi 9.19.1.3)  
o  
forma del nome completa (vedi 9.19.1.4).  
 
ESEMPI  
Aggiunta del periodo di attività  
Smith, John, attivo 1705 [non si utilizza più fior.] 
Smith, John, attivo 1719–1758  
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Xu, Zhen, attivo, 1377 
Xu, Zhen, jin shi 1523  
Allen, Charles, 17° secolo  
Allen, Charles, 18° secolo -19° secolo  
 
Aggiunta della professione o occupazione  
Johannes (Notaio)  
A. K. (Musicista)  
Chris (Rapper)  
Hancock, Mary (Architetto)  
Butler, Jean (Compositore)  
Hall, Daniel (Esattore)  
Orr, Marjorie (Veterinario)  
Watt, James (Giardiniere)  
Brown, Carol (Flautista) 
 
Aggiunta facoltativa  
Si aggiunge il periodo di attività della persona e/o la professione o l'occupazione, in 
qualsiasi ordine, anche se non è necessario per distinguere i punti d'accesso.  
 
ESEMPI  
Balʿamī Ab ʿAlī Muḥammad ibn Muḥammad, attivo 946–973  
Aelfgifu, Regina, consorte di Edwy, Re d'Inghilterra, attiva 956  
Callistrato, di Afidna, attivo 377 a.C.–361 a.C.  
Adamo II, Vescovo di Dore, attivo 1216–1226  
Cai, Shangxiang, jin shi 1761  
Zacharias (Notaio), attivo 1232–1274 

 

9.19.1.6. A g g i u n t a  f a c o l t a t i v a  –  R e g i s t r a z i o n e  d i  p r o f e s s i o n i  o  
o c c u p a z i o n i  

[UC] Non si applica l’aggiunta facoltativa . 

Istruzione: 
Si include una professione o un’occupazione (vedi 9.16.) se necessario per distinguere un 
punto d’accesso autorizzato da un altro punto d’accesso. Si include tale elemento quando 
le date di nascita o di morte non sono disponibili (vedi 9.19.1.3.) 
 

ESEMPI 

Johannes (Notaio) 

A.K. (Musicista) 

Chris (Rapper) 

Hancock, Mary (Architetto) 

Butler, Jean (Compositore) 

Orr, Marjorie (Veterinario) 

Brown, Carol (Flautista) 
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