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1. Scelta dell’intestazione
Opere con autore

Quando l’autore viene riportato sul frontespizio
i ti.p. autore

Se figura in altre parti del testo
i.p. autore
i.s. titolo

Un’opera di cui non si conosca l’autore
i.p. titolo

Pubblicazioni più note per il titolo come  annuari, bibliografie, 
guide…

i.p. tit.
i.s. compilatore



Bonatti, Walter
I miei ricordi : scalate al limite del possibile. 2008
i p Bonatti Walteri.p. Bonatti, Walter



Guido Rey : dall'alpinismo alla letteratura e ritorno : Torino, Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi, 
15 maggio-13 luglio 1986; Aosta, Torre del Lebbroso, 19 luglio-7 settembre 1986. - Torino : Museo nazionale della 
montagna Duca degli Abruzzi, 1986
i.p. titolo
i.s. Audisio, Aldo
i.s. Garimoldi, Giuseppe



Opere anonime 

A t i tAutore non conosciuto
i.p. al tit.

Sole iniziali dell’autore o con espressione genericaSole iniziali dell autore o con espressione generica
i.p. al tit.

i.s. (facoltativa) ad es. alle iniziali



I dintorni del Monte Rosa : itinerarii ed escursioni alpine / per V. P.- Torino : Legale, 1879. - 24 p. ; 16 cm
i.p. titolo
i.s. iniziali autore



Opere di più autorip p

Opere in collaborazione
S li t i l f t i i t ti ll t iSe gli autori sul frontespizio sono presentati sullo stesso piano e non 
sono più di tre.

i p al primo autore nominatoi.p. al primo autore nominato
i.s. agli altri due autori

Se gli autori sul frontespizio sono più di tre
i.p. al titolo
i.s. (facoltativa) al primo autore nominato o al curatore

Autore presentato come principale
i p all’autore principalei.p. all autore principale
i.s. altri autori se non sono più di due altrimenti i.s. al titolo



Dragosei, Francesco
Corde gemelle / Francesco Dragosei, Roberto Dragosei ; prefazione di Linda Cottino. - Torino : Cda&Vivalda, 2008g g , g ; p ,
i.p. Dragosei, Francesco
i.s. Dragosei, Roberto
i.s. Cottino, Linda



Gogna, Alessandro
Riccardo Cassin : cento volti di un grande alpinista / Alessandro Gogna, Laura Melesi, Daniele Redaelli. - Missaglia : 
Bellavite, stampa 2008
i p Gogna Alessandroi.p. Gogna, Alessandro
i.s. Melesi, Laura 
i.s. Redaelli, Daniele 



Frison-Roche, Roger 
Storia dell'alpinismo / Roger Frison-Roche e Sylvain Jouty . - Milano : Corbaccio, [1996]
i.p. Frison-Roche, Roger 
i.s. Jouty, Sylvain



Opera principale e contributi subordinati

Mila, Massimo
Scritti di montagna / Massimo Mila ; a cura di Anna Mila Giubertoni ; con una presentazione di Gianni Vattimo e uno scritto
di Italo Calvino. - Torino : Einaudi, 1992,
i.p. Mila, Massimo
i.s. Mila Giubertoni, Anna 



Sella, Quintino
Una salita al Monviso : lettera a Bartolomeo Gastaldi, segretario della Scuola per gli ingegneri / Quintino Sella ; a cura di 
Pietro Crivellaro ; con una prefazione di Lodovico Sella. - Verbania : Tarara, [1998]
i.p. Sella, Quintino
i.s. Crivellaro, Pietro
i.s. Sella, Lodovico 



Enti collettivi
Associazioni, istituti, fondazioni, accademie, congressi, spedizioni scientifiche

Club alpino italiano : Sezione di Cuneo
Montagne nostre : Sezione di Cuneo del Club Alpino Italiano, 1874-1974 / Sezione di Cuneo del Club alpino italiano
. - Cuneo : Istituto grafico Bertello, [1975]
i.p. Club alpino italiano : Sezione di Cuneo 



Enti collettivi a carattere temporaneo
Sono i congressi, le conferenze, le mostre … si intestano al nome del 
convegno, se indicativo,  e si fa una scheda secondaria al nome dell’ente
e al curatore anche se posto sul frontespizio con particolare rilievo.

Convegno dei bibliotecari del Club alpino italiano <1. ; 2000 ; Trento>
BiblioCai: una bussola per navigare tra i monti : 1. Convegno dei bibliotecari del Club alpino italiano : Trento, Biblioteca 
della montagna, SAT, sabato 29 aprile 2000. - Trento : Società degli alpinisti tridentini : Biblioteca della montagna, 2001g p g p g ,
i.p. al Convegno
i.s. Biblioteca nazionale del Club alpino italiano
i.s. Decarli, Riccardo



Rassegna internazionale dell' editoria di montagna <22. ; 2008 ; Trento-Bolzano>
22. Rassegna internazionale dell'editoria di montagna : Trento, 22 aprile-4 maggio 2008... - [Trento : TrentoFilmfestival, 
2008]. - 239 p. : ill. ; 22 cm. ] p ;
i.p. Rassegna internazionale dell' editoria di montagna <22. ; 2008 ; Trento-Bolzano> 
i.s. Filmfestival internazionale Montagna esplorazione avventura Città di Trento <56. ; 2008>



Mario Gabinio : dal paesaggio alla forma : fotografie 1890-1938 : 28 novembre 1996-16 febbraio 1997 : Torino, Galleria 
civica d'arte moderna e contemporanea / a cura di Pierangelo Cavanna e Paolo Costantini. - Torino : Umberto Allemandi,
[1996]

i li.p. titolo
i.s. Gabinio, Mario
i.s. Cavanna, Pierangelo
i.s. Costantini, Paolo



2. Forma dell’intestazione

Per le intestazioni di uno stesso autore, sia esso personale o collettivo, si 
adotta sempre la medesima forma del nome, agli altri nomi o forme del 
nome si fanno rinvii.

Autori personaliAutori personali

Un autore si scheda sotto il nome con cui è prevalentemente identificato.
Se non esiste una forma prevalente si adotta la forma al momento più 
usata.



Metzeltin, SilviaMetzeltin, Silvia
Geologia per alpinisti / Silvia Metzeltin Buscaini. - Bologna : Zanichelli, 1986 



Samivel*
Pupazzi di neve : cartone inanimato : 345 immagini con didascalie dell'autore / Samivel ; a cura di Pietro Crivellaro
. - Torino : CDA, 1996

*pseudonimo di Paul Gayet-Tancrède



Ottolenghi di Vallepiana, Ugo 
Sci / Ugo di Vallepiana ; A. Calegari. - Roma : Club alpino italiano, 1931



I sovrani e i membri di case reali si schedano sotto il loro nome personale
accompagnati dal numero ordinale a cui far seguire la qualificazione.accompagnati dal numero ordinale a cui far seguire la qualificazione.

Es. Vittorio Emanuele II, re d’Italia

I membri di case regnanti più ricordati con il nome della casa a cui g p
appartengono si schedano sotto il nome della casa.

Savoia, Luigi Amedeo di, duca degli Abruzzi
La Stella Polare nel Mare Artico : 1899-1900 / Luigi Amedeo 
Di Savoia ; [con la collaborazione di] U. Cagni, A. Cavalli 
Molinelli. - 3. ed. - Milano : Hoepli, 1903 



Nomi con prefisso
Sono quei nomi formati da un prefisso separato costituito da un articolo
o da una preposizione, vengono trattati diversamente a seconda della 
nazione.

Italia
La prima posizione viene data al prefisso. Nei nomi di autori precedenti al

19 L i i i i d ll l h il fisec. 19. La prima posizione viene data alla parola che segue il prefisso.

Degli Antoni, Piero

Ghiaccio sottile / Piero Degli Antoni. - Milano : Rizzoli, 2005

Es. Prima 19. Sec. Medici, Lorenzino de’
Uberti, Fazio degli



Belgio e Francia …
Prima posizione per la parola che segue il de; negli altri casi si dà la prima 

i i l fiposizione al prefisso.

La Fontaine, Jean de
Du Bellay, Joachim

Saussure, Horace Benedict de 
Viaggio intorno al Monte Rosa / Horace-Benedict de Saussure ; 
traduzione di Giancesare Rinaldi 
. - Rozzano : Domus, 2005

ARVE Sté h d' 1820 1909ARVE, Stéphen d' <1820-1909> 
Histoire du Mont Blanc et de la vallée de Chamonix : ascensions et 
catastrophes célèbres : depuis les premières explorations (1786) jusqu'a nos 
jours / Stephen d'Arve ; préface de Paul Guichonnet. - Anastatica dell'ed. Paris
1878 [ l ] L f t i d Sil é 19931878. - [s.l.] : La fontaine de Siloé, 1993



Germania
Si dà la prima posizione al prefisso con preposizione fusa con l’articolo, p p p p p ,
altrimenti alla parola che segue il prefisso.

i.s. Maur, Willy auf der

KANEL JüKANEL, Jürg von 
Plaisir sud : niveau 3a-6b / Jürg von Kanel. - Reichenbach : Filidor, [2000]



Paesi di lingua inglese
Si dà la prima posizione al prefisso

O'CONNEL, Nicholas 
Oltre il rischio : conversazioni con gli alpinisti / Nicholas O'Connel ; g
prefazione di Greg Child. - Milano : Corbaccio, 1997



Paesi di lingua spagnola
Prima posizione per prefisso se è un articolo, alla parola che seguep p p , p g
in tutti gli altri casi
Es. 
Las Heras, Manuel Antonio

Queiros, Jose Maria Eca de
La città e le montagne / J. M. Eca de Queiroz ; traduzione di 
Nicoletta Vincenti ; con una nota introduttiva di Antonio ;
Tabucchi . - Verbania : Tararà, [1999] 




