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Il circuito BiblioCAI

• riunisce le biblioteche sezionali del CAI e collabora con le biblioteche di montagna della Fondazione 
Angelini e della Federazione Speleologica Italiana (98 biblioteche nel 2018, di cui 85 nel CAISiDoc, il 
Sistema documentario dei beni culturali del CAI)

• offre assistenza alle biblioteche e ai loro referenti nelle varie attività

• svolge corsi di formazione per la catalogazione dei documenti (libri, opuscoli, estratti, carte, riviste, 
…)

• organizza un convegno annuale a Trento, dei seminari tematici e dei corsi di formazione in varie sedi, 
talvolta con visite di biblioteche e gite culturali e di montagna

• propone iniziative al CAI centrale

• ha compiuto 20 anni nel 2018

• ha organizzato finora 20 convegni, 16 seminari e 12 corsi di formazione per il nuovo software di 
catalogazione

• è diretto dalla Biblioteca nazionale del CAI e dal Coordinamento nazionale delle biblioteche sezionali

• ha una pagina Facebook
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Il software gestionale

• Clavis  della Comperio, è un software web open source ʺ ʺ usato dagli operatori delle biblioteche aderenti, 
per la catalogazione ed altri servizi bibliotecari

• ha un’interfaccia di interrogazione web (l’OPAC), che mostra il posseduto di tutte le biblioteche

• è gratuito e disponibile per tutte le biblioteche del CAI che ne fanno richiesta

• è tecnicamente aggiornato, dialoga con gli standard internazionali, è veicolato dal web e non necessita di 
installazione, offre diversi moduli per la gestione delle biblioteche

L’interfaccia web

• Il CAISiDoc riunisce in una sola banca dati le opere presenti nelle biblioteche del CAI: le singole 
biblioteche vi aggiungono il loro posseduto

• annovera, a ottobre 2018, più di 92.000 notizie catalografiche, oltre alle banche dati dei nomi degli autori 
e ai soggetti geografici e per argomento

• comprende documentazione varia, tra cui fotografie, cartoline, etichette, giochi, medaglie… e consente la 
catalogazione di tutte le tipologie dei beni culturali del CAI

• vi aderiscono attualmente 85 biblioteche
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Il libro : come identificarlo, come descriverlo

• Occorre identificare correttamente il volume che si vuole segnalare come posseduto, o che si dovrà descrivere

• Le principali informazioni identificative si traggono dal frontespizio, dalla pagina preliminare del frontespizio o 
da quella immediatamente successiva e dal «finito di stampare» all’ultima pagina 

• Altre informazioni vengono dal volume stesso, dalla coperta, eventualmente dal dorso, dalla prefazione, etc.

• Le informazioni descrittive sono inserite in campi.

DATI necessari alla descrizione

• Titolo

• Menzione di responsabilità

• Se presente, edizione successiva alla prima

• Luogo di edizione

• Nome dell’Editore

• Data di pubblicazione

• Descrizione fisica : numero di pagine, presenza di illustrazioni, altezza in cm, eventuali allegati (carte, tavole 
fuori testo)

• Se presente, il numero ISBN

 Catalogazione del libro moderno
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I campi necessari alla descrizione del documento: il titolo

• Il titolo si prende di norma sul frontespizio; se manca, si prende sulla coperta, ed una nota 
segnala poi la provenienza del titolo

• La coperta o il dorso potrebbero avere dei titoli abbreviati, diversi dal titolo proprio presente 
sul frontespizio

• Il titolo può essere formato da un titolo proprio e da uno o più complementi del titolo; può 
essere in più lingue 

• Le opere in più volumi possono avere un titolo comune e i titoli di ogni singolo volume

Punteggiatura:

• Titolo proprio : [spazio, due punti, spazio] complemento del titolo   
Fiori e Piante medicinali : salute e bellezza dell'uomo

• Per le opere in più volumi con titolo comune e titoli dipendenti si hanno delle descrizioni 
separate, con una notizia superiore o madre  unita alle notizie inferiori o figlie  dei titoli ʺ ʺ ʺ ʺ
dipendenti mediante legami
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I campi necessari alla descrizione del documento: la menzione di responsabilità
• L’autore o gli autori di un’opera, chi l’ha curata o ne ha fatto la prefazione, la traduzione, le illustrazioni, chi 

la ha corredata da un’appendice, hanno la responsabilità autorale del documento

• Di norma si descrivono in catalogo solo gli autori indicati sul frontespizio, ma per opere che hanno una 
presentazione complessa (mostre, convegni, opere collettive, studi in onore) si attingono le informazioni 
anche dalla pagina preliminare del frontespizio o dal verso del frontespizio

 Catalogazione del libro moderno
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CAI 150 : 1863-2013 : il libro / a cura 
di Aldo Audisio e Alessandro Pastore

Punteggiatura: Titolo : complemento del titolo / [spazio, barra, spazio] Menzione di responsabilità ; 
seconda menzione di responsabilità ; terza menzione…

Un altro esempio:
Afghanistan... sui monti atti e sui deserti, all'alba e nel fondo della notte / foto di Roberto 
Faidutti ; a cura di Carla Barbarella ; art direction Guida Joseph

Il software gestionale e la 

visualizzazione al pubblico
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I campi necessari alla descrizione del documento: l’edizione successiva alla prima

• Un’opera può essere oggetto di nuove edizioni quando è largamente diffusa, o viene aggiornata, o ripubblicata dopo 
anni

• Le nuove edizioni hanno un ISBN differente dalle precedenti

• Una semplice ristampa non è una nuova edizione (infatti non cambia neanche l’ISBN)

• In catalogo si indicano solo le edizioni successive alla prima; la prima non viene indicata

• La menzione di edizione si riporta così com’è presente sul documento

Esempi:

• Parco nazionale delle foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna : con itinerari / Mario Vianelli. - 2. ed.

• Alpeggi in provincia di Bergamo / Marco Marengoni

Nuova ed. riveduta e aggiornata / a cura di Silvano Gherardi e Giuliano Oldrati

Bergamo : Provincia di Bergamo, [1997]

• Nuovo dizionario geografico di Vosgien

Nuova edizione interamente rifusa, riveduta e corretta colla massima cura dietro gli ultimi trattati di pace ed i 

cambiamenti politici avvenuti fino al presente. Prima traduzione italiana fatta sull'edizione di Parigi dal 1822 da 

Luigi Nardi ..

Livorno : Tipografia Vignozzi, 1823

 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI

CAIDoc
Catalogo unico dei beni 

culturali del CAIMNMT



I campi necessari alla descrizione del documento: i dati sulla pubblicazione

il luogo di edizione, il nome dell’editore, la data di pubblicazione

• Generalmente si trovano sul frontespizio o sul verso del frontespizio; in mancanza, sull’ultima pagina (colophon o finito di 

stampare)

• I luoghi e gli editori possono essere più di uno; i luoghi si riportano come sono indicati sul documento

• In presenza di più date, prevale quella del frontespizio, ma esistono i campi specifici per l’indicazione di più date (di stampa e 

di copyright)

Punteggiatura

•Luogo [spazio, due punti, spazio] : Editore [virgola, spazio], data

•Luogo : Editore [spazio, punto e virgola, spazio] ; Luogo : Editore, data

•Luogo ; Luogo : Editore, data

•Se è necessario, si può indicare il luogo di stampa e il tipografo o stampatore

Luogo : Editore, data ([parentesi tonda ] Luogo di stampa [spazio, due punti, spazio] : Tipografo [chiusa parentesi tonda])

Esempi

• Pale di San Martino : escursioni, cime, ferrate / Eugen E. Husler. - [Bologna] : Tamari montagna, 1989

• Arrampicare nel Primiero / Manolo. - [S.l. : s.n.], 1998 (Trento : Grafiche Artigianelli)

• In bilico ... fra la storia e i racconti delle vie nelle falesie di Primiero / testi Maurizio Zanolla ; traduzioni Luca Gasparini ; 
disegni Maurizio Zanolla e Cristina Zorzi. - Transacqua (TN) : Osteria Taci cavallo, 2013
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I campi necessari alla 

descrizione del documento:

la descrizione fisica

• Il numero di pagine : si 
indicano quelle numerate, tra 
parentesi quadre quelle non 
numerate, oltre a quelle 
numerate di prefazione, 
illustrazioni o tavole

• La presenza di illustrazioni, 
carte, illustrazioni particolari

• L’altezza del volume in cm

• Eventuali allegati: carte, 
schede, tavole fuori testo, 
CDrom

 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI

CAIDoc
Catalogo unico dei beni 

culturali del CAIMNMT

Punteggiatura
Numero pagine : illustrazioni ; dimensioni + allegati
[pagine contate dal catalogatore] : ill. ; dimensioni

Il software gestionale e la 

visualizzazione al pubblico



I campi necessari alla 

descrizione del 

documento:

La Collana o Serie

• Può essere numerata ma non è 
obbligatorio

• È indicata su varie parti del 
libro: il frontespizio, la pagina 
preliminare del frontespizio, la 
coperta, il dorso… guardare 
bene il volume: la collana è 
soprattutto una questione di 
scelte editoriali e grafiche

• Può avere delle Nuove serie

• Può avere delle Sotto-serie

• Può avere dei volumi speciali
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I campi necessari alla descrizione del documento: L’ISBN e/o l’EAN

• International Standard Bibliographic Number (a 10 o a 13 cifre, separate o meno dai trattini)
• European Article Number (a 13 cifre, senza trattini, generalmente associato a un codice a barre)
• Serve all’identificazione del documento ai fini commerciali, come prodotto merceologico
• È presente sulla maggior parte delle pubblicazioni di editori, anche istituzionali, presenti nei circuiti commerciali
• Identifica in modo inequivocabile ogni specifica edizione di una determinata pubblicazione (non le semplici ristampe)
• Se cambiano i contenuti (edizioni aggiornate), la veste tipografica (brochure, coperta rigida, formato), la collana o altri 

elementi significativi, cambia anche l’ISBN
• Non è presente sulle pubblicazioni anteriori al 1967, e può anche non essere indicato sulle nuove (se l’editore non è 

iscritto al registro internazionale ISBN, se non ha aggiornato il suo modello di impaginazione…)
• È indicato su varie parti del libro: la pagina preliminare o  il verso del frontespizio, la quarta di copertina, i risvolti della 

sovraccoperta…
• Per i periodici si usa l’ISSN (International Standard Serial Number)

Esempio
• Il primo gruppo di tre cifre [978] identifica il «prodotto libro»
• La seconda cifra [3: qui il tedesco] identifica la lingua del volume
• Il terzo gruppo di cifre [16] è il numero identificativo dell’editore
• Il quarto gruppo di cifre [148410] è il numero ordinale del volume pubblicato dall’editore,

la nesima pubblicazione
• L’ultima cifra [0] è un numero di controllo risultante da un algoritmo applicato alle cifre precedenti
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La catalogazione del libro

• Il catalogo contiene le notizie bibliografiche delle opere catalogate e, per ogni notizia bibliografica, le notizie 
di ciascun esemplare posseduto dalle singole biblioteche

• La notizia bibliografica è composta dalla descrizione del documento e dai legami alle voci di autorità degli 
autori, dei soggetti e, se presenti, alla notizia della collana e alla voce di autorità del titolo uniforme dell’opera

• Nella maggior parte dei casi, il catalogo contiene già la notizia bibliografica del libro che abbiamo in biblioteca

• In questo caso, e nella prima fase di adesione al catalogo unico, occorre solo creare la notizia del proprio 
esemplare (localizzarlo), con la collocazione e il numero d’inventario della propria biblioteca

 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI

Clavis in breve

• Clavis è un software per la 
gestione integrata di una 
biblioteca: oltre alla funzione di 
catalogo, consente di gestirne le 
varie attività, come il prestito

• Fra i vari moduli disponibili, 
Clavis offre una pagina per le 
comunicazioni fra biblioteche e

• un’ottima Guida online

CAIDoc
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 Catalogazione del libro moderno

• Il titolo completo è sul frontespizio
• Le menzioni di responsabilità sono almeno due
• Sul verso del frontespizio ci sono il titolo originale 

e le responsabilità autorali del traduttore, del 
consulente e dell’autore della prefazione
•Osserviamo i legami, presenti in forma 

ipertestuale

La notizia bibliografica

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del 
Coordinamento nazionale BiblioCAI

CAIDoc
Catalogo unico dei beni 
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La ricerca
in catalogo

Con la pubblicazione 
alla mano, la prima 
operazione da 
compiere è verificare 
se l’opera sia già 
presente nel catalogo. 

Se si seleziona «parte 
iniziale» si farebbe una 
ricerca per successione 
esatta di termini

Insistere con la ricerca 
per più opzioni, anche 
interrogando più campi 
simultaneamente, per 
trovare l’opera

CAIDoc
Catalogo unico dei beni 

culturali del CAIMNMT

La ricerca per titolo interroga 
solo il titolo; quella in Tutto 
testo interroga titolo e autori
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La ricerca
in catalogo

Per verificare se l’opera sia 
già presente nel catalogo si 
può fare anche la ricerca 
per Nuova notizia

Questa ricerca consente di 
interrogare più campi 
simultaneamente e, a 
seconda di quelli 
selezionati, anche i 
principali cataloghi esterni 

Osservare attentamente i 
risultati:
Titolo; luogo, editore ed anno di 
pubblicazione; ISBN

In questa modalità di ricerca si 
vedono anche la provenienza 
delle notizie e le notizie presenti 
in altri cataloghi

Selezionare la notizia 
corrispondente alla ricerca

CAIDoc
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 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del 
Coordinamento nazionale BiblioCAI

La localizzazione 
dell’esemplare

Osservare la notizia:
• Elementi descrittivi 

dell’opera
• Legami alle Responsabilità 

autorali
• Soggetti
• Legame alla Collana o Serie

Osservare gli esemplari 
presenti

Aggiungere il proprio 
esemplare

CAIDoc
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 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del 
Coordinamento nazionale BiblioCAI

La localizzazione 
dell’esemplare

Dati della notizia:
ricordano su cosa si sta 
lavorando

Dati gestionali e fisici:
Sono i dati di gestione del 
proprio esemplare

Campi fondamentali:
• Classe di prestabilità
• Stato
• Stato fisico dell’esemplare
• Sezione (se presente)
• Collocazione
• Specificazione
• Serie inventariale (se 

presente)
•Numero d’inventario, con 

possibilità di contatore 
automatico

Altri dati : Note

CAIDoc
Catalogo unico dei beni 

culturali del CAIMNMT



 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI

La localizzazione 
dell’esemplare
Dati gestionali:
Compilazione dei campi

Il prestito locale è limitato 
alla sezione

Lo stato si riferisce allo stato 
di trattamento dell’opera (in 
catalogazione, smarrito, 
novità, etc.)

La collocazione è la sigla 
attribuita alla posizione del 
libro in biblioteca

scegliere preliminarmente 
le collocazioni e stabilire 
una grafia uniforme 
(maiuscole/miniscole, 
spazi, punteggiarura)

La specificazione è il numero 
di posizione della 
pubblicazione, all’interno 
della collocazione

Quando si salva la notizia di esemplare, il sistema genera un numero di 
esemplare, diverso dal numero identificativo della notizia bibliografica

CAIDoc
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Localizzazione del 

documento della propria 

biblioteca in OPAC

Contiene

• la collocazione del 
documento nella propria 
biblioteca

• il numero d’inventario

• la classe di prestabilità: 
prestabile, solo 
consultazione, etc.

• eventuali note: nome del 
donatore, dediche, 
presenza di annotazioni 
manoscritte, etc.

 Catalogazione del libro moderno

A cura  della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI
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Cattura/importazione da un altro catalogo

• Se in catalogo non è presente la notizia di un documento, è possibile importare la notizia da un 
altro catalogo. Clavis offre la possibilità di importare notizie da numerosi cataloghi italiani e stranieri

• SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)

• Catalogo Bibliotecario Trentino

• Library of Congress

• ABES/SUDOC (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur / Système universitaire de documentation)

• VdA (Sistema bibliotecario Valle d’Aosta)

• Sondrio (Sistema bibliotecario della provincia di Sondrio)

• Biblioinrete (biblioteche della Provincia di Vicenza)

Verificare attentamente le informazioni sul documento da catalogare

Richiesta di creazione di una Nuova notizia
• Se il documento non appare in nessun catalogo, e quindi deve essere catalogato per la prima volta,

• bisogna chiedere la creazione di una nuova notizia
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 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca 
nazionale CAI e del 
Coordinamento 
nazionale BiblioCAI

Importazione da un altro catalogo - SBN

è la
 notizia

 cercata
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 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale 
CAI e del Coordinamento 
nazionale BiblioCAI

Importazione da SBN
www.sbn.it

Verifica della notizia corrispondente alla 
propria pubblicazione

è la
 n

otizia
 ce

rc
ata
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 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI

Verifica della notizia 
corrispondente alla propria 
pubblicazione:
• titolo
• complemento del titolo
• autori
• luogo, editore, data
• descrizione fisica
• ISBN
• presenza dei soggetti

Importazione da SBN
www.sbn.it

è la
 n

otizia
 ce

rc
ata

Chiedere l’importazione della notizia, indicando
• titolo, autori, anno
• codice identificativo (Bid) levando lo /

CAIDoc
Catalogo unico dei beni 

culturali del CAIMNMT



 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca 
nazionale CAI e del 
Coordinamento 
nazionale BiblioCAI

Importazione da un altro catalogo – SBN – catalogatori abilitati

importa dettagliato

CAIDoc
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 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI

Importazione da un altro catalogo – SBN
Catalogatori abilitati

Osservare

• Le etichette dei campi:
200 Titolo, complemento del titolo, 
menzione di responsabilità
210 Luogo, Editore, data
215 Descrizione fisica
300 Campi note
606 Soggetti
676 Classe
700 Autore principale
701 Autore alternativo
702 Autore secondario

Osservare
• I segni di spunta:

in grigio: importazione automatica
in nero: importazione opzionale

• La classe 676 non si importa
• Se l’Authority di soggetto o nome sono stati trovati in catalogo, si lascia il 

segno di spunta, e il campo si «schiaccerà» con l’authority presente in 
catalogo
• Se l’Authority figura come NON Trovata, occorre verificare esattamente 

in un’altra finestra del browser, prima di procedere alla creazione

CAIDoc
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 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI

Importazione da un altro catalogo – SBN
Catalogatori abilitati
Osservare

CAIDoc
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 Catalogazione del libro moderno

A cura della Biblioteca nazionale CAI e del Coordinamento nazionale BiblioCAI

presto ci sarà anche la vostra biblioteca!
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