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1. Crea Autore 
 

La creazione dell’Autore può avvenire sia in fase di creazione/correzione di un 

titolo, sia accedendo dalla voce Autori del menu di Interrogazione. Nel primo 

caso è possibile anche registrare (e modificare) il legame Titolo-Autore, nel 

secondo caso invece è consentita soltanto la creazione/correzione dell’Autore 

indipendentemente dai legami ai titoli. 

 

L’autore può essere creato soltanto in locale oppure in condivisione con 

l’Indice. Per la creazione di un Autore [loc] vedi Catalogazione locale 

 

Per la creazione di un Autore in condivisione con l’Indice occorre 

preliminarmente effettuare la ricerca in Polo e in Indice; qualora la ricerca non 

abbia dato esito positivo si può procede alla creazione dell’Autore cliccando sul 

tasto Crea (Figura 1 - Ricerca autore).  

 

 
Figura 1 - Ricerca autore 

 

Per il trattamento dell’Autore persona si rimanda alle Linee guida per la 

compilazione dell’Authority control-Autore personale in SBN: 

(http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2011/AF_Indica

zioni_e_regole_01_12_2009.pdf). 

 

La maschera di creazione dell’Autore viene valorizzata con i criteri impostati 

per la ricerca (Figura 2 - Mappa Crea autore) 
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Figura 2 - Mappa Crea autore 

 

La maschera di creazione dell’Autore comprende i seguenti campi: 

 

• Norme: campo già valorizzato con RICA e non inibito;  

• Agenzia: campo già valorizzato con IT ICCU non inibito, modificabile, 

ma non prende la modifica nemmeno inserendo l’altro valore in tabella  

• ISADN: inibito, n. progressivo attribuito automaticamente dal sistema 

all’autore lavorato in authority (livello 97) dalla Struttura; 

• Vid: inibito, n. identificativo attribuito automaticamente dal sistema una 

volta  completata la creazione; 

• Livello: obbligatorio  

• Forma: obbligatorio  

• Tipo nome: obbligatorio  

• Paese: facoltativo, si sceglie da tabella il paese di nascita per l’autore 

persona o di residenza per l’ente autore; 

• Nome: obbligatorio 

• Lingua: facoltativo, si sceglie da tabella la lingua prevalentemente usata 

dall’autore  persona o nelle pubblicazioni dell’ente autore; 

• Datazione: facoltativo, si compila inserendo gli anni di nascita-morte 

per l’autore persona e fondazione/chiusura per l’ente autore; 

• Nota informativa: facoltativo, si compila con brevi cenni biografici 

documentati dalle fonti;  

• Fonti: facoltativo, si scelgono i repertori1 da tabella (click su icona di 

inserimento riga, click su icona di ricerca, fuoco su repertorio di interesse 
                                                 
1
  I repertori, rispettivamente contraddistinti dal codice A o M, si suddividono in fonti relative agli Autori e ai Tipografi 

e fonti relative alle Marche tipografiche. 
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e click sul  bottone ‘Scegli’); nel primo campo della riga viene valorizzato 

automaticamente ‘Sì’, che può essere modificato in ‘No’; nel secondo 

campo viene inserita la sigla del repertorio scelto; nel terzo campo è 

possibile inserire una nota per precisare, ad es. l’anno o il n. del v. del 

repertorio citato; 

• Nota catalogatore: facoltativo, si compila con la citazione delle fonti 

non presenti in  tabella che si sono consultate per redazione della Nota 

informativa;  

• Data inserimento: inibito, valorizzato da sistema; 

• Data ultimo aggiornamento: inibito, valorizzato da sistema. 

 

Una volta compilati i campi obbligatori cliccando sul tasto Ok si passa alla 

registrazione sulla base dati di Polo e di Indice del nuovo Autore (Figura 3 – 

Analitica autore 

 

Nel caso in cui l’autore creato trovi una corrispondenza con uno o più autori 
simili sulla base dati di Polo e/o di Indice, il sistema ne prospetta la lista 
sintetica sulla quale sono a disposizione del catalogatore i bottoni Torna al 
dettaglio, che riporta l’operatore sulla maschera di creazione con i campi liberi 
per accogliere tutte le modifiche, e Conferma inser/aggior. che consente di 
registrare il nuovo autore soltanto se questo non è uguale ad un autore già 
presente sulla base dati di Polo e/o Indice (Figura 4 - Lista sintetica dei simili) 
 

 
Figura 4 - Lista sintetica dei simili 

                                                                                                                                                                  
Sulla maschera con l’elenco alfabetico dei Repertori è possibile effettuare ricerche per Descrizione, Sigla e Tipo (A o M) 

di repertorio e, cliccando sul tasto ‘Ricarica’, ripristinare sullo schermo l’elenco completo. E’ possibile stampare 

(bottone Stampa) le liste prodotte. 

La tabella dei repertori è implementata dall’ICCU; gli aggiornamenti periodici sono resi disponibili ai Poli attraverso la 

funzione specifica Allineamento Repertori (Elaborazioni differite > Funzioni di servizio > Gestione bibliografica > 

Allineamento repertori; vedi capitolo Elaborazioni differite). 
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Se l’autore è identico ad un autore già presente, il sistema risponde con il 
msg.: ‘Protocollo di INDICE: Trovati autori con nomi simili - TROVATO AUTORE IDENTICO 

- FORZATURA IMPOSSIBILE’ (Figura 5 - Conferma crea con forzatura) 
 

 
Figura 5 - Conferma crea con forzatura 

N.B.: Il Protocollo SBNMARC non consente la creazione con forzatura di un 

autore con la stessa stringa di un altro già presente sulla base dati di 

riferimento (Polo o Indice). Per poter inserire un omonimo è necessario fornire 

tra uncinate le appropriate qualificazioni che permettano di distinguerlo 

dall’autore con cui condivide la descrizione. 

) 

 

 
Figura 3 – Analitica autore 
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Nel caso in cui l’autore creato trovi una corrispondenza con uno o più autori 
simili2 sulla base dati di Polo e/o di Indice, il sistema ne prospetta la lista 
sintetica sulla quale sono a disposizione del catalogatore i bottoni Torna al 
dettaglio, che riporta l’operatore sulla maschera di creazione con i campi liberi 
per accogliere tutte le modifiche, e Conferma inser/aggior. che consente di 
registrare il nuovo autore soltanto se questo non è uguale ad un autore già 
presente sulla base dati di Polo e/o Indice (Figura 4 - Lista sintetica dei simili) 
 

 
Figura 4 - Lista sintetica dei simili 

 

Se l’autore è identico ad un autore già presente, il sistema risponde con il 
msg.: ‘Protocollo di INDICE: Trovati autori con nomi simili - TROVATO AUTORE IDENTICO 

- FORZATURA IMPOSSIBILE’ (Figura 5 - Conferma crea con forzatura) 
 

 
Figura 5 - Conferma crea con forzatura 

                                                 
2
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N.B.: Il Protocollo SBNMARC non consente la creazione con forzatura di un 

autore con la stessa stringa di un altro già presente sulla base dati di 

riferimento (Polo o Indice). Per poter inserire un omonimo è necessario fornire 

tra uncinate le appropriate qualificazioni che permettano di distinguerlo 

dall’autore con cui condivide la descrizione. 

 

Sull’analitica di Indice è possibile passare all’esame sia dei Titoli collegati che 

del dettaglio, oppure alla gestione dell’Autore cliccando sul tasto VAI A (Figura 6 - 

VAI A dell'autore) 

 

 
Figura 6 - VAI A dell'autore 

 

Le voci disponibili sul menu sono: 

 

� Allinea autore  

� Varia descrizione 

� Crea rinvio 

� Crea rinvio reciproco (soltanto per i nomi E G)  

� Cancella autore 

� Operazioni di servizio su localizzazioni 

� Proposta di correzione 

 

Allinea autore permette di “allineare” il record alla versione aggiornata di 

Indice 

Varia descrizione consente di variare la descrizione dell’autore e le sue 

qualificazioni:  
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Percorso: dal menu del VAI a ���� Varia descrizione si apre la  mappa di 

dettaglio (Figura 7 - Varia descrizione autore) con i campi modificabili; una volta 

effettuate le modifiche, queste si registrano con il tasto Ok. 

 

 
Figura 7 - Varia descrizione autore 

 

Qualora le correzioni apportate all’autore lo rendano simile ad altri autori 
registrati sulla base dati di Polo e/o di Indice, il sistema ne prospetta la lista 
sintetica sulla quale sono a disposizione del catalogatore i bottoni Torna al 
dettaglio, che riporta l’operatore sulla maschera di creazione con i campi liberi 
per accogliere tutte le modifiche, Conferma inser/aggior che consente di 
registrare il nuovo autore soltanto se questo non è uguale ad un autore già 
presente sulla base dati di Polo e/o Indice e Fondi oggetti che permette di 
fondere il record che si è appena variato con uno dei record prospettati come 
simili (Figura 8 - Lista sintetica dei simili - Fondi oggetti) 
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Figura 8 - Lista sintetica dei simili - Fondi oggetti 

 

Crea rinvio consente di creare una forma di rinvio alla forma accettata 

dell’autore. La creazione del rinvio è non tiene conto del livello d’autorità del 

bibliotecario, mentre sono soggette a controlli la modifica della stringa, del 

legame e la cancellazione rinvio. 

Percorso: dal menu VAI A dell’analitica di Indice dell’autore � Crea rinvio si 

apre la mappa di creazione del rinvio (Figura 9 - Crea rinvio autore) 

 

 
Figura 9 - Crea rinvio autore 
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La mappa riporta nella parte superiore l’oggetto di riferimento, nella parte 
centrale il campo tipo di legame valorizzato 8 e la nota al legame; nella parte 
inferiore sono presenti i campi da valorizzare per creare la forma di rinvio:  
Livello di catalogazione: obbligatorio (valorizzato di default, vedi 
Amministrazione � Default);  
Forma nome: già valorizzato con R;  
Tipo nome obbligatorio;  
Nome:obbligatorio  
Nota informativa: facoltativa 
 
All’Ok il sistema manda il msg. “Operazione correttamente eseguita” e 
prospetta l’analitica autore arricchita del rinvio (Figura 10 - Analitica autore con rinvio). 
 

 
Figura 10 - Analitica autore con rinvio 

 

Crea rinvio reciproco: per i tipi nome E e G  è presente nel menu di VAI A: 
anche la voce Crea rinvio reciproco. Le modalità  di creazione del rinvio 
reciproco sono le stesse del semplice rinvio; cambia il codice di legame che è 4 
(vedi anche) anziché 8. 
Cancella autore: consente di eliminare un autore errato dalla base dati di 

Indice; il sistema controlla che l’autore non abbia titoli collegati e che non sia 

localizzato per gestione per altre biblioteche del Polo e cancella il record dalla 

base dati di Polo; se il record non ha titoli legati in Indice è non è localizzato 

per altri Poli lo cancella dalla base dati di Indice (Figura 11 - Cancella autore) 
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Figura 11 - Cancella autore 

 

Operazioni di servizio su localizzazioni: con questa funzione è possibile 

acquisire la localizzazione per gestione dell’autore e procedere quindi alla 

modifica del record (Varia descrizione) e al suo allineamento (Allinea autore) 

analogamente a quanto si può fare sui Titoli (vedi manuale Catalogazione � 

Operazioni di servizio su localizzazioni). 

Proposta di correzione: se non si ha l’autorità per correggere il record 

autore si può inserire una proposta di correzione (vedi manuale). 

Mettendo il fuoco sulla forma di rinvio è possibile effettuare le seguenti 

operazioni:  

 

� Varia descrizione  

� Varia legame 

� Scambia forma 

� Cancella rinvio 

� Operazioni di servizio su localizzazioni  

� Proposta di correzione 

 

Varia descrizione consente di variare la descrizione del rinvio autore e le sue 

qualificazioni 

Varia legame consente di variare la nota al legame; 

Scambia forma Il sistema consente di scambiare l’autore in forma di rinvio 

con la forma accettata. (Figura 12 - Scambia forma) 
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Dopo aver selezionato l’autore in forma di rinvio sull’analitica dell’autore 
oppure sull’analitica della notizia base si accede alla funzione da: VAI A ���� 
Gestione bibliografica ���� Scambia forma. 
 

 
Figura 12 - Scambia forma 

 

N.B.: La variazione congela la notizia; pertanto non è possibile procedere ad 
altre modifiche fin tanto che i Poli che hanno localizzato per gestione l’autore 
non si siano tutti allineati. 
Cancella rinvio consente di cancellare la forma di rinvio e automaticamente il 

relativo legame alla forma accettata. 

Per la funzione Scambia autore alternativo con autore principale, cui si 

accede mettendo il fuoco sull’autore alternativo all’interno dell’analitica titolo, 

vedi manuale modifica; 

Operazioni di servizio su localizzazioni: con questa funzione è possibile 

acquisire la localizzazione per gestione del rinvio autore e procedere quindi alla 

modifica del record (Varia descrizione) e all’allineamento (Allinea autore, voce 

presente nel menu VAI A dell’autore in forma accettata)  

Proposta di correzione: se non si ha l’autorità per correggere il record del 

rinvio autore si può inserire una proposta di correzione (vedi manuale).  

2. Crea titolo uniforme 

 
La creazione del titolo uniforme, pur essendo un elemento di authority, avviene 
soltanto partendo da un titolo di base (M, C, S) o da un titolo inferiore (M, W) 
nell’ambito della funzione VAI A ���� Lega titolo (cfr. manuale catalogazione). 



ICCU 

 

Versione 1.0  08/03/2013  Pagina 14 di 20 

 

 

Se la ricerca del titolo A da legare ha esito negativo si apre la maschera di 
creazione del titolo uniforme (Figura 13 - crea titolo uniforme) che presenta i seguenti 
campi: 
 

• Norme: campo già valorizzato con RICA  

• Agenzia: campo già valorizzato con IT ICCU  

• ISADN: inibito, n. progressivo attribuito automaticamente dal sistema al 

titolo lavorato in authority (livello 97) dalla Struttura; 

• Bid: inibito, n. identificativo attribuito automaticamente dal sistema una 

volta  completata la creazione; 

• Livello di autorità: obbligatorio  

• Lingua del titolo: facoltativa 
• Area del titolo: obbligatoria 
• Fonti: facoltativo; per inserire i repertori sui quali è citato il titolo 

uniforme cfr. crea autore 

• Nota informativa: facoltativa; si possono inserire informazioni utili alla 

creazione dell’authority  

• Nota del catalogatore: facoltativa 
 

 
Figura 13 - crea titolo uniforme 

 

Il catalogatore, dopo aver valorizzato i campi, con l’OK registra la creazione del 
titolo uniforme. 
 
Mettendo il fuoco sul titolo uniforme è possibile effettuare il legame con 
l’autore e con il titolo sviluppato (legame 8D). Nel menu del VAI A sono 
disponibile inoltre le funzioni: 
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� Varia descrizione 
� Cambia natura da A a B e viceversa cfr. manuale catalogazione 
� Varia legame 
� Cancella legame 
� Operazioni di servizio su localizzazioni 
� Proposta di correzione 

 
Mettendo in radice il titolo uniforme il menù di gestione bibliografica (Figura 14 - 

analitica titolo uniforme) prospetta le ulteriori seguenti funzioni:  
 

� Allinea titolo uniforme 
� Lega titolo 
� Lega autore 
� Cancella notizia 

  
 

 
Figura 14 - analitica titolo uniforme 
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3. Crea Luogo 
 

La creazione del luogo può avvenire sia in fase di creazione/correzione di un 

titolo, sia accedendo dalla voce Luogo del menu di Interrogazione. Nel primo 

caso è possibile anche registrare (e modificare) il legame Titolo-luogo, nel 

secondo caso invece è consentita soltanto la creazione/correzione del luogo 

indipendentemente dai legami ai titoli. 

Per la creazione di un Luogo occorre preliminarmente effettuare la ricerca in 

Polo e in Indice (vedi manuale interrogazione); qualora la ricerca non abbia 

dato esito positivo si può procede alla creazione del luogo cliccando sul tasto 

Crea3  

 

 
Figura 15 - Crea Luogo 

 

La maschera di creazione (Figura 15 - Crea Luogo) del luogo comprende i seguenti 

campi: 

• Livello di catalogazione: obbligatorio 

• LID: inibito, n. identificativo attribuito automaticamente dal sistema una 

volta  completata la creazione; 

• Denominazione:obbligatorio 

• Forma: obbligatoria 

• Paese: facoltativo, si sceglie da tabella il paese di nascita per l’autore 

persona o di residenza per l’ente autore; 

                                                 
3
  Si sta valutando l’opportunità di creare un archivio di luoghi controllati e dunque gestibili in creazione/modifica 

soltanto dalla struttura che opera tramite I.D. 
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Una volta compilati i campi obbligatori cliccando sul tasto OK si passa alla 

registrazione sulla base dati di Polo e di Indice del nuovo Luogo. Sull’analitica 

di Indice è possibile esaminare i Titoli collegati (Figura 16 - Esamina titoli collegati a 

luogo), esaminare il Dettaglio cliccando sull’omonimo bottone (Figura 17 - Dettaglio 

Luogo), oppure passare alla gestione del luogo (Figura 18 - VAI A del Luogo) cliccando 

sul tasto VAI A. 

 

 
Figura 16 - Esamina titoli collegati a luogo 

 

 
Figura 17 - Dettaglio Luogo 
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Figura 18 - VAI A del Luogo 

 

Le voci disponibili sul menu sono: 

 

� Allinea luogo 

� Varia descrizione 

� Crea rinvio 

� Cancella luogo 

� Proposta di correzione 

 

Allinea luogo permette di “allineare” il record alla versione aggiornata di 

Indice 

Varia descrizione consente di variare la descrizione del luogo e le sue 

qualificazioni 

Crea rinvio consente di creare una forma di rinvio alla forma accettata del 

luogo. La creazione del rinvio non tiene conto del livello d’autorità del 

bibliotecario, mentre sono soggette a controlli la modifica della stringa e del 

legame, compresa la cancellazione.  

Percorso: dal menu VAI A dell’analitica di Indice del luogo � Crea rinvio si 

apre la mappa di creazione del rinvio (Figura 19 - Crea rinvio luogo) 

 



ICCU 

 

Versione 1.0  08/03/2013  Pagina 19 di 20 

 

 

 
Figura 19 - Crea rinvio luogo 

 

La maschera  di creazione  rinvio riporta in alto l’oggetto di riferimento, nella 
parte centrale un campo per il tipo di legame (inibito) valorizzato con il numero  
8  (ha come forma di rinvio) e la nota al legame; nella parte inferiore sono 
presenti i campi per la da valorizzare per creare la forma di rinvio: 
 

• Livello di catalogazione: obbligatorio 
• Forma: già valorizzato con R  
• Luogo: obbligatorio  
• Nota informativa: facoltativa 
 

All’Ok il sistema manda il msg. “Operazione correttamente eseguita” e 
prospetta l’analitica autore arricchita del rinvio (Figura 20 - Analitica luogo con rinvio). 
 

 



ICCU 

 

Versione 1.0  08/03/2013  Pagina 20 di 20 

 

 

Figura 20 - Analitica luogo con rinvio 
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Cancella luogo: consente di eliminare un luogo errato, solo se creato 

dall’operatore, fatti salvi i controlli sui legami in arrivo 

Proposta di correzione: la funzione consente di formulare una proposta di 

correzione quando il livello di autorità non abilita alla modifica del dato (cfr. 

proposta di correzione sul manuale  interrogazione) 

 


