
COLLEGAMENTI DI AUTORI E TITOLI IN SBN

di Cristina Dal Molin

1. CONCETTO DI NOTIZIA BIBLIOGRAFICA IN SBN

Per  NOTIZIA  BIBLIOGRAFICA  in  SBN  si  intende  non  solo la  descrizione  dell’opera
(Qualificazioni + Righe ISBD) corrispondente alla tradizionale scheda cartacea,  ma anche tutta la
serie dei LEGAMI AUTORE e TITOLO dai quali si crea un accesso all’opera (RETICOLO)

2. LEGAMI AUTORE-TITOLO: CODICI DI RESPONSABILITA’

I legami AUTORE-TITOLO vengono effettuati mediante un CODICE DI RESPONSABILITA’ che
definisce il tipo di responsabilità intellettuale dell’autore nei confronti dell’opera

• 1 = Responsabilità principale (unico autore o autore primo nominato in
opera di 2/3 autori)

• 2 = Responsabilità alternativa (secondo e terzo autore di opera di 2 o 3
autori) 

• 3 = Responsabilità  secondaria  (autore/i  di  opera con più di 3 autori  o
autore di contributo subordinato)

L’attribuzione del CODICE DI RESPONSABILITA’  segue comunque le regole RICA relative alla
SCELTA DELL’INTESTAZIONE (sia per AUTORI PERSONALI che per AUTORI-ENTI)

3. FORMA DELL’INTESTAZIONE IN SBN: AUTORI PERSONALI

Nella II appendice delle RICA (norme per l’ordinamento delle intestazioni nel catalogo alfabetico
per autori) al par. 18.1 si parla di  GRUPPI DI ORDINAMENTO, ossia i diversi componenti di
un’intestazione,  separati  da  SEGNI  DI  INTERPUNZIONE  o  da  una  DIFFERENZIAZIONE
GRAFICA. 

Tali GRUPPI di ORDINAMENTO si dividono in:

• GRUPPO PRINCIPALE
• GRUPPI SECONDARI

A  seconda  della  tipologia  del  GRUPPO  PRINCIPALE,  SBN  identifica  4  FORME  di
INTESTAZIONE per AUTORE-PERSONALE:

A = Nome personale in FORMA DIRETTA con GRUPPO PRINCIPALE di 1 solo elemento
B = Nome personale in FORMA DIRETTA con GRUPPO PRINCIPALE di più elementi
C = Nome personale in FORMA INVERSA con GRUPPO PRINCIPALE di 1 solo elemento
D = Nome personale in FORMA INVERSA con GRUPPO PRINCIPALE di più elementi



4. TIPO DI NOME A

Nome personale in  FORMA DIRETTA il cui GRUPPO PRINCIPALE è composto da UN SOLO
ELEMENTO

Es. :  GRUPPO PRINCIPALE GRUPPI SECONDARI
Seconda parte del nome Qualificazioni

Homerus
Confucius
Trilussa
Le_Corbusier
Dionisius <tiranno di Siracusa ; 1.>
Napoleon      <imperatore dei Francesi ; 1.>
Ioannes          <papa ; 23.>
Erasmus : Roterodamus
Francesco : d’Assisi <santo>
Tommaso : d’Aquino <santo>
Bartolomeo : da#Pisa <sec. 14.>
Bonvesin : de#la Riva

All’interno del GRUPPO PRINCIPALE si possono utilizzare i segni _ e * 

• L’underscore si utilizza quando il PREFISSO deve essere considerato unito alla parola
che segue es. Le_Corbusier

• L’asterisco  serve  per  eliminare  un  PREFISSO  che  non  va  considerato  ai  fini
dell’ordinamento: es. Al-*Farabi, Abu Nasr Muhammad (tipo nome C)

Nel  GRUPPO SECONDARIO la SECONDA PARTE DEL NOME è sempre preceduta da due
punti (:) e può contenere il diesis # qualora vi sia presente un PREFISSO: 

es. Giovanni : dalle#Bande Nere

5. TIPO DI NOME B

Nome  personale  in  FORMA  DIRETTA  il  cui  GRUPPO  PRINCIPALE  è  costituito  da  PIU’
ELEMENTI

Es. :  GRUPPO PRINCIPALE GRUPPI SECONDARI
Seconda parte del nome Qualificazioni

Anonimo Genovese
Cornelius Nepos
Ioannes Paulus <papa ; 2.>
Carlo Emanuele <re di Sardegna ; 4.>
Pseudo-Dionysius
Jean Baptiste : de#La Salle <santo>
Giovanni Crisostomo : da#Cittadella



Anche in questo caso valgono le stesse regole del TIPO DI NOME A: 
• utilizzo di * e _  nel GRUPPO PRINCIPALE, 
• utilizzo di # nella SECONDA PARTE DEL NOME (GRUPPI SECONDARI)

6. TIPO DI NOME C

Nome personale in  forma INVERSA il  cui  GRUPPO PRINCIPALE è costituito da  UN SOLO
ELEMENTO (cognome semplice), separato con una virgola dai GRUPPI SECONDARI

N.B. : I COGNOMI CON PREFISSO separato costituito da un articolo, da una preposizione o da
una combinazione dei due sono trattati secondo l’uso dei vari paesi (v. RICA): 

Alcuni esempi:

• ITALIA: si dà in genere la prima posizione al PREFISSO (tranne nei nomi di personaggi
anteriori al XIX sec. con i prefissi DEGLI, DE’, DEI, DE LI , per cui si usa come parola
d’ordine quella che segue il prefisso)

• FRANCIA: si dà la prima posizione alla parola che segue la preposizione DE, negli altri
casi si dà la prima posizione al prefisso

Musset, Alfred de
La Fontaine, Jean de 

• GERMANIA: si dà la prima posizione al prefisso se costituito da una preposizione fusa
con l’articolo

Beethoven, Ludwig van
Vries, Bernhard de
Thie, Hermann auf dem

• PAESI DI LINGUA PORTOGHESE: si dà la prima posizione alla parola che segue il
prefisso

• PAESI DI LINGUA INGLESE: si dà la prima posizione al prefisso
De Quincey, Thomas
Le Fanu, Joseph Sheridan

• PAESI DI LINGUA SPAGNOLA: si  dà  la  prima  posizione  al  prefisso  se  questo  è
costituito da un articolo, alla parola che segue il prefisso in tutti gli altri casi

Las Heras, Manuel Antonio
Castillo, Diego de

Es. :  GRUPPO PRINCIPALE GRUPPI SECONDARI
     Prenomi      Seconda parte del nome       Qualificazioni

Aa,     Pieter : van der
Azeglio,     Massimo : d’
Musset ,     Alfred : de
La_Fontaine,     Jean : de
Le_Fanu,     Joseph Sheridan
Della_Barba,     Simone

Nei casi in cui il prefisso non ha la prima posizione nell’intestazione, verrà posposto come seconda
parte del nome introdotto dai due punti (:), altrimenti sarà legato al cognome dall’underscore (_)



7. TIPO DI NOME D

Nome personale in forma INVERSA il cui GRUPPO PRINCIPALE è costituito da  DUE O PIU’
ELEMENTI (cognome COMPOSTO), separati con una virgola dai GRUPPI SECONDARI

Es. :  GRUPPO PRINCIPALE GRUPPI SECONDARI
     Prenomi      Seconda parte del nome       Qualificazioni

Bianchi Bandinelli,     Ranuccio
Da_Costa Pereira,    Carlo José
Vargas y Toledo,    Alfonso : de
Tomasi di Lampedusa,    Giuseppe
De_Magistris Pisone,    Giovanni Andrea

Valgono in questo caso le stesse regole del tipo di nome C

8. CATEGORIE PARTICOLARI DI AUTORI (santi, sovrani etc.)

Nelle RICA (Par. 60) si fa un accenno particolare a particolari categorie di autori personali:

• SANTI  : si schedano sempre sotto il prenome (quindi si avrà sempre un tipo di nome A o
B)

Es.: Jean Baptiste : de#la Salle <santo> invece di La_Salle, Jean Baptiste : de <santo>
       Giovanni : Bosco <santo>  invece di Bosco, Giovanni <santo>

• SOVRANI  e  MEMBRI  DI  CASE  REGNANTI  :  si  schedano  sotto  il  loro  NOME
PERSONALE (nella forma usata nel paese in cui hanno regnato, i nomi degli imperatori
romano-tedeschi dell’età moderna si danno in tedesco) seguiti dalla QUALIFICAZIONE
SOVRANA o dal  titolo nobiliare più noto, in forma breve e in italiano, e dal NUMERO
ORDINALE con cui sono tradizionalmente distinti. 

Qui  si  ha una differenza  dalle  RICA, in  cui  il  numero ordinale  viene  considerato  parte
dell’intestazione e non delle qualificazioni:  Vittorio Emanuele II, <re d’Italia> diventa in
SBN: Vittorio Emanuele <re d’Italia ; 2.>

• PAPI  : i nomi dei papi si danno in latino: anche qui il numero ordinale fa parte delle
qualificazioni: Ioannes Paulus <papa ; 2.>



FORMA DELL’INTESTAZIONE IN SBN: AUTORI COLLETTIVI

Si ricorda che sulla base delle RICA vanno intestate all’ente collettivo con codice di responsabilità
1  (intestazione  principale)  le  opere  di  CARATTERE  AMMINISTRATIVO,  NORMATIVO  O
DOCUMENTARIO che siano espressione della sua attività:

• Opere in cui l’ente riferisce sulla propria organizzazione, compiti, programmi e attività
• Leggi, statuti, regolamenti con cui l’ente regola la propria attività
• Cataloghi di fondi o raccolte dell’ente
• Liste di prodotti e servizi connessi con l’attività dell’ente
• Risoluzioni, dichiarazioni, norme in cui sia espressa la posizione dell’ente su determinati

argomenti

Le  opere  di  CARATTERE  INTELLETTUALE  vanno  intestate  all’ente  solo se  presentate
espressamente  e  formalmente  come manifestazione  del  suo  pensiero  e  come risultato  della  sua
attività, e solo se l’ente risulta come autore IN FORMALE EVIDENZA SUL FRONTESPIZIO:

• Studi, ricerche, statistiche, ecc.
• Rapporti e lavori di comitati, commissioni e gruppi di studio
• Atti di congressi, conferenze e riunioni
• Cataloghi di esposizioni

Una  specifica  tipologia  di  enti  sono:  CONGRESSI,  CONFERENZE,  RIUNIONI, MOSTRE ed
ESPOSIZIONI  (trattati  in  SBN  con  un  codice  di  nome  specifico:  R  =  enti  a  CARATTERE
TEMPORANEO)

In SBN vengono individuate 3 tipologie di  AUTORI-ENTI, anche qui si distingue tra GRUPPO
PRINCIPALE e GRUPPI SECONDARI:

• E = Nome di ENTE il cui GRUPPO PRINCIPALE è costituito da uno o più elementi ed
il cui GRUPPO SECONDARIO è costituito da una o più qualificazioni

• R = Nome di ENTE A CARATTERE TEMPORANEO il cui GRUPPO PRINCIPALE è
costituito da uno o più elementi ed il cui GRUPPO SECONDARIO è costituito da una o
più qualificazioni

• G = Nome di ENTE che non è sufficientemente distintivo se non unito al nome di altro
ente a cui sia legato da un rapporto di SUBORDINAZIONE: il GRUPPO PRINCIPALE
è  costituito  dal  nome  dell’ENTE  GERARCHICAMENTE  SUPERIORE,  i  GRUPPI
SECONDARI  sono  costituiti  dall’eventuale  QUALIFICAZIONE  dell’ente
gerarchicamente  superiore  e  dal  NOME  degli  ENTI  GERARCHICAMENTE
INFERIORI e dalla relative QUALIFICAZIONI

IMPORTANTE:  nel  GRUPPO PRINCIPALE  degli  autori  collettivi  (E-R-G) si  introducono  4
asterischi davanti alle prime 4 parole significative del nome



 TIPO DI NOME E 

Rappresenta il nome di ente semplice, non gerarchicamente subordinato, che può essere anche un
ente politico-territoriale:

Es. :  GRUPPO PRINCIPALE GRUPPI SECONDARI

*Biblioteca *comunale <Orvieto>
*Biblioteca *Nazionale *Centrale <Roma>
*Fiat
*L’Aquila
*L’Aquila <provincia>
*La_Spezia
*La_Spezia <provincia>
*Firenze <Arcidiocesi>
*Firenze <Ducato>
*Firenze <Signoria>
*Università degli *Studi <Genova>
*Italia
*Regno d’Italia <1805-1814>
*Liguria
*Chiesa *Cattolica

Le qualificazioni vengono aggiunte al nome del territorio solo quando occorra chiarire la qualità
dell’ente o distinguere autorità territoriali diverse che portino lo stesso nome (es. La Spezia può
essere sia comune che Provincia).

9.  TIPO DI NOME R

Nome di  ENTE A CARATTERE TEMPORANEO che comprende CONVEGNI, CONGRESSI,
MOSTRE, ESPOSIZIONI, SINODI, CONCILI

N.B.: L’ORDINE DELLE QUALIFICAZIONI dovrà essere il seguente:

• Numero d’ordine del convegno in cifre arabe seguite da punto (.)
• Specificazione cronologica
• Qualificazione geografica

Es. :  GRUPPO PRINCIPALE GRUPPI SECONDARI

*Concilio di *Trento <1545-1563>
*Concilio *Vaticano <2. ; 1962-1965>
*Congresso *Europeo di *Cardiologia  <3. ; 1960 ; Roma>
*Mostra del *manoscritto e del *libro *antico
della biblioteca comunale di Ortona <1971>



10.  TIPO DI NOME G

Nome di un ENTE che non è sufficientemente distintivo se non unito al nome di altro ente cui sia
SUBORDINATO (v. RICA, Par. 68 e 74)
Il nome dell’ENTE GERARCHICAMENTE SUPERIORE costituisce il GRUPPO PRINCIPALE,
mentre tutte le altre componenti (qualificazioni dell’ente superiore, ENTE GERARCHICAMENTE
SUBORDINATO e sue qualificazioni) costituiscono i GRUPPI SECONDARI.

N.B.:  Come per  gli  altri  tipi  di  nome di  AUTORE COLLETTIVO, il  GRUPPO PRINCIPALE
contiene fino a 4 ASTERISCHI. 
MA SI INTRODUCONO ALTRI 2 ASTERISCHI per identificare anche l’ENTE SUBORDINATO 

Es. :  GRUPPO PRINCIPALE GRUPPI SECONDARI

*Archivio di *Stato <Ravenna> : *Sezione di *Faenza
*Università degli *Studi <Genova> : *Facoltà di *Lettere
*Università degli *Studi <Genova> : *Istituto di *Filologia classica
*Italia : *Corte *Costituzionale : Biblioteca
*Italia :  *Ministero dei *lavori pubblici  :  Direzione generale

dei servizi speciali
*Italia : *Prefettura di *Roma
*Liguria : *Assessorato al *lavoro

• In una successione gerarchica, si prendono in considerazione i soli elementi necessari a
identificare l’ENTE SUBORDINATO:

Es. *Università degli *Studi <Genova> : *Istituto di *filologia classica
invece di

*Università degli *Studi <Genova> : *Facoltà di *lettere : Istituto di filologia classica
• Gli  organi  legislativi,  amministrativi,  giudiziari,  militari  e  diplomatici  di  un  ENTE

TERRITORIALE si  schedano  sotto  il  loro  nome (in  lingua  originale  se  accertabile)
PRECEDUTO DALL’INTESTAZIONE della relativa AUTORITA’ TERRITORIALE:

Es. *Francia : *Consulat <Roma> 
*Belgio : *Ministère  de l’*agriculture

11.  RINVIO TRA DIVERSE FORME DELL’INTESTAZIONE AUTORE

Quando si vuole creare un rinvio tra la FORMA ACCETTATA e una FORMA NON ACCETTATA
del nome di un autore,  si crea un LEGAME di codice 8 (= ha come forma variante) tra le due
forme.

- FORMA ACCETTATA = CODICE A
- FORMA NON ACCETTATA = CODICE R

Es. : Bacon, Francis (forma di autore di tipo C e di codice A = accettata) 
legata con codice 8 alle due forme non accettate (di tipo C e di codice R):

        Baco, Franciscus
        Bacone, Francesco



Es.: Giovanni : Bosco <santo> (forma di autore di tipo A e di codice A = accettata)
legata con codice 8 alla forma non accettata (di tipo C e di codice R):

       Bosco, Giovanni <santo>

Es.: *Accademia *nazionale dei *Lincei (forma di autore di tipo E e di codice A = accettata)
legata con codice 8 alla forma non accettata (di tipo E e di codice R):

       *Accademia dei *Lincei

Es.: *Università degli *Studi <Genova> : *Istituto di *filologia classica (forma di autore di tipo G
e di codice A = accettata)

legata  con codice 8 alla forma non accettata (di tipo G e di codice R)
       *Università degli *Studi <Genova> : *Facoltà di *lettere : Istituto di filologia classica

RINVIO: Il legame sarà A8R
CODICE 8 = HA COME FORMA VARIANTE

12.  RINVIO RECIPROCO

Quando si vuole creare un RINVIO RECIPROCO (rinvio cronologico e storico) tra le forme del
nome di un AUTORE COLLETTIVO che cambia denominazione (v. RICA , Par. 66.1), si crea un
legame di codice 4 (vedi anche) tra le due forme di autore:

Es.  *Accademia *nazionale dei *Lincei (forma di autore di tipo E e di codice A = accettata)
legato con codice 4 all’altra forma accettata del nome (di tipo E e di codice A = accettata)

       *Accademia *pontificia dei *nuovi *Lincei

RINVIO RECIPROCO: Il legame sarà A4A
CODICE 4 = VEDI ANCHE

13.  OPERE ANONIME (v. RICA, Par. 82 seg.)

Il titolo di  una pubblicazione che non sia attribuibile ad un autore personale o collettivo,  si  dà
normalmente nella forma in cui si presenta.

• Se  il  titolo  presenta  parole  che  ammettono  ortografie  o  forme  diverse,  sigle  o
abbreviazioni  integrate, si  possono creare opportuni legami con un titolo di natura D
(altro titolo):

es. *S. Maria Regina Coeli … legato con titolo D:  *Santa Maria Regina Coeli
• Se il titolo presenta espressioni che hanno solo funzione introduttiva, si può creare un

legame con la forma essenziale del titolo:
es. *Sette libri de cataloghi à varie cose appartenenti  legato con titolo D: *Cataloghi  à
varie cose appartenenti…

TITOLO UNIFORME (TITOLO DI RAGGRUPPAMENTO)
se  un’opera  si  presenta  nelle  varie  edizioni  con  titoli  diversi,  le  schede  relative  hanno  come
intestazione  un  titolo  uniforme:  in  genere  il  TITOLO  DELL’OPERA  NELLA  LINGUA
ORIGINALE  e  come  figura  nella  prima  edizione,  oppure  un  titolo  TRADIZIONALE  o
CONVENZIONALE, che in SBN assume il nome di TITOLO DI RAGGRUPPAMENTO



• TITOLO DI RAGGRUPPAMENTO CONTROLLATO = Natura A, se controllato sui
repertori bibliografici

Es. *Chanson de Roland ou de Roncevaux, legato al titolo di natura A *Chanson de Roland
*Songs of Beowulf  legato al titolo di natura A *Beowulf
Le *cento novelle antiche legato al titolo di natura A *Novellino

Per le edizioni della BIBBIA o delle sue parti, si adotta come intestazione uniforme la
voce italiana appropriata secondo le regole RICA (appendice I):

Es. *Libro del profeta Isaia legato al titolo di natura A *Bibbia. Vecchio testamento. Isaia

• TITOLO  DI  RAGGRUPPAMENTO  NON  CONTROLLATO  =  Natura  B,  spesso
coincide con il titolo dell’opera in lingua originale

Es.: *Reti di computer legato al titolo di natura B Computer networks

N.B.: Queste regole hanno valore anche per i titoli di opere INTESTATE ad un AUTORE

14.  LEGAMI TRA TITOLI

TITOLI: sono identificati da un codice di natura:

• M =  notizia bibliografica principale relativa a MONOGRAFIA
• S =   notizia bibliografica principale relativa a PERIODICO
• C =   notizia bibliografica principale relativa ad una COLLEZIONE
• W  =  notizia  bibliografica  principale  relativa  a  VOLUME FISICO facente  parte  di

un’opera in più volumi e PRIVO DI TITOLO 
• T = TITOLO SUBORDINATO
• D = ALTRO TITOLO
• P = TITOLO PARALLELO
• A  =  TITOLO  DI  RAGGRUPPAMENTO  CONTROLLATO  sui  repertori  (TITOLO

UNIFORME)
• B  =  TITOLO  DI  RAGGRUPPAMENTO  NON  CONTROLLATO  sui  repertori

(TITOLO ORIGINALE)
• N = TITOLO ANALITICO (spoglio)

Il  legame  all’opera  che  stiamo  catalogando  avverrà  mediante  appositi  CODICI  DI  LEGAME
(presenti nei menu a tendina in fase di collegamento, predisposti in maniera intelligente in base alla
notizia su cui stiamo lavorando: NON TUTTI I CODICI POSSONO ESSERE USATI CON TUTTI
I TITOLI)  :

• 1 =  FA PARTE DI
• 51 = CONTIENE
• 2 = SUPPLEMENTO DI
• 3 = CONTIENE ANCHE
• 4 = CONTINUAZIONE DI
• 42 = SI FONDE CON (vale solo per i periodici)



• 43 = CONTINUAZIONE PARZIALE DI (vale solo per i periodici)
• 5 = EDIZIONE SUCCESSIVA DI
• 6 = HA PER TITOLO DI RAGGRUPPAMENTO NON CONTROLLATO
• 7 = ALTRA EDIZIONE DI
• 8 = HA PER ALTRO TITOLO
• 9 = HA PER TITOLO DI RAGGRUPPAMENTO CONTROLLATO


