
Appendice I.2 
 

COSTRUZIONE DELLA CHIAVE ALFABETICA PER GLI AUTORI 
 
La chiave alfabetica costruita sul nome dell’autore, nella forma accettata, da usare come specifica 
della collocazione corrisponde alla chiave CAUT di SBN, utilizzabile per la ricerca nell’archivio 
SBN Authority di Aleph 500 in colloquio con Indice (pannello 3. Cerca Autore), e quindi lì 
verificabile. 
 Si fa eccezione nei casi in cui la chiave CAUT  preveda uno o più spazi, che sono sostituiti da 
 _ (underscore) , perché lo spazio manderebbe a capo con l’attuale programma di stampa delle 
etichette.  
 
La chiave è costituita da un massimo di 6 caratteri, sempre maiuscoli, secondo la formula 4+1+1 
per l’autore persona e 2+1+1+1+1  per l’autore ente. La costruzione della formula può variare 
secondo le tipologie di nome autore previste dalla Guida alla catalogazione in SBN, a cui si 
rimanda. 
 
 
Tipo nome A 
primi 4 caratteri del gruppo principale + primo carattere della prima e della seconda parola della 
seconda parte del nome. 
 
INTESTAZIONE CHIAVE 

Averroes AVER 

Basilius <imperatore d’Oriente ; 1.> BASI 

Le_Corbusier LECO 

Erasmus : Roterodamus ERASR 

Francesco : d’Assisi <santo> FRANDA 

Giovanni : da#Capistrano <santo> GIOVDC 

 
 
 
 
Tipo nome B 
primi 4 caratteri della prima parola del gruppo principale + primo carattere della seconda parola del 
gruppo principale + primo carattere della terza parola del gruppo principale, oppure primo carattere 
della prima parola della seconda parte del nome. 
 
INTESTAZIONE CHIAVE 

Alain-Fournier ALAIF 

Ioannes Paulus <papa ; 2.> IOANP 

Maestro dell’osservanza MAESDO 

Jean Baptiste : de#La Salle <santo> JEANBD 
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Tipo nome C 
primi 4 caratteri del gruppo principale + primo carattere della prima e della seconda parola del 
prenome. Non entra nella chiave la seconda parte del nome. 
 
INTESTAZIONE CHIAVE 

Aarons, Jules AAROJ 

La_Motte, Etienne LAMOE 

D’Angelo, Carlo DANGC 

Foà, Lorenzo FOA_L (la chiave non corrisponde alla chiave 
CAUT di SBN) 

Bo, Carlo BO_C (la chiave non corrisponde alla chiave CAUT 
di SBN) 

Aarons, Edward Sidney AAROES 

al-*Farabi, Abu Nasr Muhammad FARAAN 

Beroaldo, Filippo <il giovane> BEROF 

Azeglio, Massimo : d’ AZEGM 

Cavour, Camillo : Benso, conte di CAVOC 

 
 
 
 
 
 
Tipo nome D 
primi 4 caratteri della prima parola del gruppo principale + primo carattere della seconda parola del 
gruppo principale + primo carattere della terza parola del gruppo principale, oppure primo carattere 
della prima parola del prenome. 
 
INTESTAZIONE CHIAVE 

Bianchi Bandinelli, Ranuccio BIANBR 

Da_Costa Meyer, Esther DACOME 

Bianchi D’Espinosa, Rodolfo BIANDE 

Tomasi di Lampedusa, Giuseppe TOMADL 
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Tipo nome E, G, R 
primi 2 caratteri della prima parola del gruppo principale + primo carattere delle quattro parole 
seguenti del gruppo principale. I gruppi secondari non entrano nella chiave, neanche nel caso del 
tipo nome G. 
 
INTESTAZIONE CHIAVE 

*Italia IT 

*Stati *Uniti d’*America STUDA 

*Università degli *studi <Firenze> UNDS 

*L’Aquila LA 

La *nuova *Italia NUI 

*Italia : *Corte *Costituzionale IT 

*Università degli *studi <Firenze> : *Facoltà di *lettere UNDS 

*Colloque *international de *demographie *historique 
<1963 ; Liegi> 

COIDDH 

*Congresso *europeo di *cardiologia <3. ; 1960 ; 
Roma> 

COEDC 

 

*Mostra *antologica dell’*opera di *Renato Guttuso 
<1971 ; Palermo> 

MOADOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Questa appendice forse poteva o doveva essere scritta secondo la registrazione UNIMARC 
dell’autore nel gestionale Aleph in colloquio con l’Indice, anche se le regole non si sarebbero 
semplificate perché la chiave è nata con la Guida  SBN. Comunque si spera abbia l’utilità pratica 
per la quale è stata pensata, magari in attesa di una futura riscrittura. 
 
 
 
 
 


