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PREMESSA 

Le norme contenute in questo manuale di biblioteconomia pra-

tica sono applicabili all'ordinamento del materiale librarie ,  

di qualsiasi ordine e grado di scuola. In particolare il ma-

nuale é stato redatto pensando al prossimo ordinamento delle 
biblioteche delle scuole secondarie e professionali. 

Pub essere adottato e applicato da tutte le biblioteche sco-

lastiche, poichè imperniato su regole ufficiali e aggiornato 

con le più moderne nozioni, che valgono per le biblioteche 
in genere, dando così ai nascenti Istituti un orientamento 

pratico che l'esperienza ha già riconosciuto idoneo alla 

diffusione della cultura. 

La materia é stata esposta in maniera semplice, limitandola 

alle norme fondamentali. Si é cercato anche di seguire uno 

sviluppo didattico particolarmente adatto a informare coloro 

che sono lontani dai problemi della biblioteca, ma che sanno 

valutare l'importanza del libro nel quadro generale dell'at-

tività scolastica. 

E' ovvio ora che il responsabile del materiale bibliografico, 

il quale avrà dato un rapido sguardo a queste brevi nozioni, 

potrà facilmente conferire alla biblioteca della sua scuola 

una fisionomia propria, una funzione precisa e ambientale 

(anche se le regole della schedatura rimangono uniche per 

tutte le biblioteche) con la scelta oculata e l'adattamento 

dei vari sistemi di classificazione e di collocazione ai 

bisogni peculiari della scuola stessa. 

Abbiamo accennato pure al catalogo unico il quale dovrebbe 

servire alle biblioteche professionali: Auspichiamo che lo 

stesso venga proposto, in previsione di una futura possibile 

istituzione di un catalogo centrale unificato, per tutte le 

biblioteche scolastiche, che, agli effetti della statistica 

e dall'apparato amministrativo cantonale, non solo sarà 

grande utilità, ma acquisterà un valore determinante. 

p. r. f. 



I. ORGANIZZAZIONE  

La biblioteca, istituto di cultura viva e operante, deve 
essere organizzata in modo funzionale per consentire ai letto—
ri una facile e rapida consultazione. 

Per corrispondere a questi postulati la biblioteca dovrà 

possedere, aggiornati, i seguenti strumenti biblioteconomici. 

a) il Registro d'ingresso (o Registro cronologico d'entrata); 
b) l'Inventario topografico (su registri o su schede) che ri—

produca fedelmente la posizione del libro nella sua collo— 
cazione; 

c) i Cataloghi. 

1. REGISTRO D INGRESSO  

Il libro, bene mobile 13,er. natura, .diventa bene immobile 
per destinazione e quindi inalienabile quando entra in Bi—
blioteca. Per far ciò occorre iscriverlo nel Registro 
d'ingresso indicando. 

a) numero progressivo• d'ingresso' generale, 

b) data di registrazione, 

c) cognome e nome dell'autore, 

d) titolo dell'opera; 

e) anno di stampa; 

editore; 

z), luogo di stampa; 

h) formato; 

i) prezzo; ! 
1) volumi o opuscoli (fare due finche distinte sia per gli 

acquisti sia per i doni), 

provenienza; 

n) numero progressivo annuale. 

Il Registro dovrà avere il formato di circa cm 34 x 24. 
fogli si divideranno in varie finche in modo che ognuna 

contenga l'indicazione sopraindicata (esempio no. 1). 

L 



Il libro riceve così il numero d'inventario corrispondente 

a quello immediatamente successivo al numero dell'ultimo 

entrato a far parte del patrimonio. 

In questo modo si avrà la possibilità di conoscere giornal-

mente la consistenza della-biblioteca cioé il numero dei 

volumi e degli opuscoli che la compongono e il loro valore • 

particolare e complessivo. 

Il'Registro avrà insieme funzione storica, inventariale e 

contabile. Serve di riscontro .e di base per le statistiche, 

e.gioverà altresì per tutte le indicazioni che possono es-

sere utili in caso di smarrimento o spostamento di opere. 

quindi della massima importanza. 

Il numero d'ingresso per il libro (unità bibliografica au-

tonoma) va apposto in fondo all'ultima pazina del testo, 
•prima dell'indice. "Per 'le pubblicazioni periodiche gior-

nali'•é riviste che vengono stampati in fascicoli e a fin 

d'anno vanno rilegati in uno o pi volumi- la registrazione 

si fa "pro completo" e il numero si scrive, una volta sol-

tanto, sul margine inferiore della prima pagina del testo 

del primo fascicolo" (1) 

I libri possono pervenire alla biblioteca per acquisto o 

per dono. 

Esempio: se il volume d entrato in biblioteca il 25 maggio 

1918, acquistato, con il numero progressivo annua-

le 28, risultante dal Registro d'ingresso, rice-

ver* l'indicazione seguente:A. 1918. 28. 
Se invece fosse donato, riceverebbe l'indicazione: 

D. 1918. 28. 

Ogni libro deve essere contrassegnato con il bollo della 

Biblioteca della scuola (piccolo, possibilmente tondo, me-

glio se a secco). Questo e posto sul frontespizio o sul  
verso di esso,  in maniera che non sia deturpato lo stesso 
o coperto il testo. E su una pagina convenzionalet  di nu-

mero dispari, a scelta del bibliotecario.Questa scelta vale 

1. Ugo Costa, Codice delle biblioteche italiane. Roma 1949, p. 457. 
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Nel registro viene enuncinto, 

a) il formato, 

b) il numero progressivo dei volumi, 

c) l'autore; 

dY il titolo del libro, 

e) il luogo e l'anno di stampa; 
, f) i volumi; 

g) annotazioni; 

'h) collocazione. 
!.. 

aarà facile, in questo modo,. identificare qugle Jsi.P.' il li- 

bro che eventualmente risulti manCante al posto, tale ri- _ 
cerce sarebbe assolutamente impossibile senza la scorta 
dell'Inventario topoürafico. Esso serve anche per le ravi- 

_ 	- 

ORDINAMENTO  

Il libro che entra in biblicJJ:3E..› dove sublre una serie di 
operazioni che costituiscono la parte strettamente tecnica ri-
servata al bibliotecario. 

1. SCAFFALATURA 

La scaffalatura di una'biblioteca deve'.essere essenzialmen-
te-razionale in mania che permetta:di'suadagnere'ogni più 

piccolo spazio. Per ottenere ciò si deVe esigere che gli 
scaffali siano scomponibili e i palchetti facilmenté movi-

bili -possibilmente eseguiti in ferro ove non intervengono 
particolari esigenze di carattere estetico- con al massimo 
25-30 cm di profondità. La base è invece più profonde.; mi-
sura circa 40 cm. Le incastellature metalliche non devono 

superare l'altezza di m 2.20-2.50 di guise che non occorra-
no scale per giungere ai palchetti più alti. La larghezza 

complessiva della scaffalatura dovrà necessariamente adat-
tarsi alla disponibilità ambientale, non dimenticando che 
gli elementi che la compongono non devono superare il metro 

:sioni parziali o totali della biblioteca. 
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per tutte le opere di quella Biblioteca. 

2. INVENTARIO TOPOGRAFICO  

Il libro, iscritto nel Registro d'ingresso, richiede nella 

biblioteca un posto proprio. Perciò é estremamente necessa 
rio procedere alla collocazione, in modo che si possa tro-

vare allorché si cerca. Questo posto é contrassegnato ed 
espresso da una sigla di collocazione detta segnatura,  com 
posta di numeri e lettere dell'alfabeto. 

La segnatura si trascrive sempre sul frontes2izio del li-

bro, nel margine superiore a destra.  

Il sistema di collocazione deve essere improntato alla mas 

sima semplicità. Una volta la segnatura (collocazione fis-

sa) indicava la stanza, il mobile e il palchetto ove era 

collocato il libro. 

Noi adotteremo, invece, una collocazione  mobile,  secondo  

sistema bibliometrico senza tener conto del luogo occupat 

dal volume, per cui, se per ragioni varie o di ambiente o 

di necessità tecniche, per forzati traslochi, per cession 

o cambi di locali, si dovranno rimuovere gli scaffali e 

essi tutta la biblioteca, non sarà più necessario cambiar 
la collocazione del libro (satura) né apportare, come 

conseguenza inevitabile, rimaneggiamenti o correzioni ai 

cataloghi la collocazione é e resterà perpetua perché i 
volumi non saranno legati in nessun modo a determinati sci 
fali. 

Dopo aver proceduto alla regolare collocazione bibliometr 

ca di cui parleremo più avanti, il libro si registra nel-

l'Inventario topografico (esempio no. 2) che ha lo scopo 

presentare elencati, secondo l'ordine rigoroso della collc 

cazione, tutti i libri, con la rispettiva segnatura.  Solo 

con questo registro o schedario si avrà la rappresentaziol 

precisa della struttura della biblioteca, uno specchio fe 

dele della fisionomia della biblioteca stessa. 
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di lunghezza, poiché si sa benissimo che, a lungo andare, 

il palchetto, che é sottoposto a un costante sforzo, potreb-

be, se fosse più lungo, incurvarsi. Le miSure tipo sono 

quindi altezza cm 2.30, larghezza cm 90, profondità cm 25, 

piedestallo cm 33. Ai fini di predisporre lo spazio per ac-

cogliere i libri sarâ bene che il bibliotecario sappia 

inoltre che la media dei libri contenibile in un palchetto 

di m 1 di lunghezza é di no. 33 e ai fini di stabilire, il 

peso, elemento importante specialmente quando si tratta di 

caricare solette in cemento, si deve tener conto che il li-

bro pesa in media 6 ettogrammi. 

E' consigliabile poi che, gli scaffali (unilaterali) si di-

spongano ai muri di ambito, specie se si tratta di una bi-

blioteca minima composta di un unico ambiente. Quand° l'am-

piezza del locale lo permetterà, si potranno disporre scaf-

fali bilaterali al centro. I corridoi non devono essere in-

feriori a 75 cm. 

Quanto abbiamo detto riguarda la collocazione del libro a 

formato normale (fino a 38 cm) e a format() in folio (fino 

a cm 50). Per il formato in folio-grande ed extra, cioè ol-

tre cm 50, e di conseguenza anche per i giornali, é-utile 

e pratica l'adozione di banconi. 

2. COLLOCAZIONE BIBLIdMETRICA 

Vari sono i sistemi di ordinapento delle biblioteche. Alcu-

ni appartengono alla storia di questi istituti e per le ac-

cresciute necessità: degli stessi due soli sistemi sono of-

ferti ai bibliotecari ugualmente validi e che possono esse-

re risolutivi in dipendenza di alcune condizioni dell'isti-

tuto. Essi sono il sistema bibliometrico e il sistema di 

collocazione per gruppi di materie. 

Il secondo si adatta molto bene a quelle biblioteche che 

consentono ai lettori di accedere direttamente agli scaffa-

li per la scelta dell'opera desiderata. E' un.zistema che 

presenta molti vantaggi, primo fra tutti quello di consen- 
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tire il raggruppamento di una determinata branca dello sci-

bile per esempio, i testi critici, i testi di tecnologia 

ecc. ecc. Questo sistema per?) implica una maggior prepara-

zione da parte dei lettori e una grande disponibilitä di 

spazio (anche se si volesse adottare la collocazione biblio-

metrica nei gruppi di materie, coule vedremo più avanti) da-

to che nessun bibliotecario pue) prevedere quali saranno i 

nuovi accessi. Tuttavia questo sistema che sembra favorire 

la consultazione è puramente illusorio, perchè i rgggruppa-

menti di libri non solo di materie ma anche di argomento 

potranno essere agevolmente fatti nello schedario per sog-

getti. E' importante perciò che il bibliotecario volgarizzi 

il più possibile le voci scientifiche pur mantenendo quelle 

classiche e tradizionalL cioè si avrà cura ad esempio di 

schedare un'opera relativa ai pesci sotto le due voci; 

pesci e ittiologia. Questo è parte del primo sistema cita-

to; cioè quello bibliometrico.  

Il vero utile vantaggio sarà di poter collocare tutti i li-

bn di una determinata misura in un qualsiasi scaffale. Il 

bibliotecario che ha esperienza di organizzazione sa bene 

quanto sia da preferire questo sistema. 

Entrambi i sistemi hanno il vantaggio di svincolare la col-

locazione dagli scaffali, cosicchè un bibliotecario che per 

necessità di spazio avesse bisogno di spostare tutta una 

serie di opere, non avrà nessuna preoccupazione poichè lo 

schedario rimarrà inalterato e valido. 

Nel caso che il bibliotecario scegliesse fra i due sistemi 

quello della collobazione per materie, e naturalmente con-

sentisse al lettore di accedere direttamente agli scaffali, 

potrà pérmettere di prelevare l'opera, ma non mai quella di 

ricollocarla al suo posto, onde evitare possibili errori. 

Un libro mal collocato è un libro perduto. Quindi questa 

'operazione deve essere riservata al bibliotecario o ai suoi 

collaboratori. 
La distinzione.informato ha origini storiche. Ora ha as-

sunto un signifibato convenzionale per consentire una im- 
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mediata valutazione del formato, elemento importante ai fi-

ni della collocazione. Perció semplificando questi concet-

ti e trasferendoci sul piano pratico, distinguiamo i forma-

ti nel modo seguente. I libri che arrivano fino all'altez-

za di cm 38 11 chiameremo normali,  perché corrispondono 
quasi sempre a normali misure commerciali. Mentre quelli 
che superano 38 cm li chiameremo atlantici (in folio),  ri-
prendendo così una definizione tradizionale che con questi 

termini indicava i libri di formato di altezza eccezionale. 
Questa suddivisione,sebbene non strettamente necessaria ai 
fini delle operazioni di collocazione, che rimangono co-
munque immutate, é stata scelta per suggerire ai bibliote-
cari che proprio questi ultimi libri devono trovare collo-

cazione nel palchetto più basso dello scaffale e ciè per 

soddisfare esigenze di statica e di estetica. Naturalmente 

questo formato, non essendo normale-, non é neppure usual-
mente commerciale quindi il bibliotecario é bene tenga 
presente la esiguità delle nuove accessioni di questo tipo 

e pertanto tenere quel poco spazio a disposizione che sarà 
sempre sufficiente in rapporto alla produzione editoriale 
e agli acquisti. 

E' ovvio che per stabilire con precisione il formato con-

venzionale del libro occorre uno strumento di facile dota-
zione chiamato bibliometro. 

Tanto la serie normale  quanto la serie atlantica  saranno 
contrassegnate dalla lettera dell'alfabeto, stabilita dal 

bibliometro, seguita dal numero arabico che indica la suc-
cessione dei libri; 

A 1, B 8, F 6, Q 1 

I seguenti gruppi avranno invece la segnatura preceduta da 
una sigla convenzionale; 

a) le opere di consultazioneL_, 	 Cons.A 1 ... 
b) le pubblicazioni ufficiali e statistiche. Uff. A 1 
c) i periodici; 	 Pen A 1 ... 
d) i giornali. 	 Giorn. 1 ... 



8 

Se però il bibliotecario  -data la vastità dei locali a di-

sposizione- ritenesse opportuno il libero accesso dei let-

tori agli scaffeli per la scelta dell'opera desiderata, gli 

suggeriamo -oltre al già citato sistema di collocazione per 

gruppi,di materie- un particolare sistema di ordinamento 

delle biblioteche tanto delle scuole professionali quanto 

delle scuole di indirizzo umanistico, adottando il sistema 

bibliometrico nei gruppi di materie. 

L'ordinamento delle Biblioteche delle  scuole p_ofessionali  

si varrà quindi di due elementio 

a) materia o tipo particolare della pubblicazione; 

b) formato. 

Per la collocazione del .libro si dovrà - necessariamente te-

ner...Treseate a quale gruppo di materiecy stesso appartiene 

e.qualedl• suo formato. 

gru;pï vari.  
Serie normale  (fino ai cm 38 di altezza). 

I. Tecnologia (mestieri) 

II. Disegno professionale, 

III. Calcolo (matematica); 

IV. Cultura generale;- 

V. Serie atlantica (oltré'i cm 38 di altezza), prescin-

dendo dal gruppo di materia. 

Altri gruppi4 

Libri di consultazione (enciclopedie, dizionari, bibliogra-

fie, cataloghi). Pubblicazioni ufficiali (opere pubblicate 

dallo Stato o con il suo concorso, dai Dipartimenti o uffi-

ci dipendenti, dai municipi ecc. ecc. 
Periodici; 

Giornali. 

Le Biblioteche delle scuole secondarie possonn comprendere 

  

• invece i seguenti gruppi; 
• 

Serie normale  

• 

I. Letteratura (italiana e straniera), 
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- II. Storia; 

III. Arte; 

IV. Scienze morali (titolo dato dall'Accademia dei Lincei 

a tutte le opere che si suddividono in due grandi 

classi: 
• 

a) scienze naturali fisiche e. chimichel  

b) 1s.cienze economiche politiche e sociali). (2). 

' V. 	Serie atlantica, prescindendo dal gruppo di materia. 

Nel costituire i vari gruppi di pubblicazioni, per evitare 

che il ripetersi 	medesima lettera dia luogo a »C>onfu- 

sione, si deve aver cura di inserire il numero romano cor-

rispondente ai gruppi prescelti tra la lettera dall'elfa-

beto (definita dal bibliometro) e il numero r  progressivo dei 

volumi che differirà a seconda dei gruppi stessi. 

Esempio.  A I 1... 	BuI 2 ... •C III 9 ... ' A IV 5"...'  

DV 1... 

3!, Il BIBLIOMETRO  

Si tratta di un'assiceila 2di-leänöO di cartöhe sulla qua-
. , 

le verranno segnate . le-ndbüre dhe•bervirannO alla suddivi-

sione dei libri. 

:A agni 2,cm.verrb. messo una lettera delr.alfabeto, parten-

do dai cm 14 (A), al di sotto dei quali si hanno general-

mente solo pochissimi libri: 13 lettere (A-0) per il for-

mata normale e 6 lettere (P-U) per il formato atlantico 

	

(in folio) 	w  a)  
-H r—I 

' co 
H • 

(r) g-I 
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I , • 	; 

. 	 1 	' r ; 	I I ; 	1 	'! • 
PI t 

o 
w 

'H Cii cli 
• .HO   

- 	a.) - A-) • .H • 
0 	ri) (ti -P 

2. Ugo Aschieri, Le biblioteche e il loro pratico ordinamento.  
Milano 1947, D. 5. 
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Con il bibliomeetro- ei misura a quale lettera dell'alfabeto 

corrisponde l'altezza del libro. A questa lettera seguirà 
un numero (numero di catena) per indicare la serie succes-
siva dei volumi aventi lo stesso formato. 

Il tassello con l'indicazione della segnatura e, possibil- 

mente con im resso il nome della scuola deve essere a 

cato in basso sul dorso o costa del libro.  La segnatura, 
come già si è detto, si trascrive sul frontespizio nel mar- 

ine superiore a destra. La cópia del tassello pub anche 
essere incollato sull'angolo in alto a sinistra nell'inter-
no piatto anteriore. 

Questo sistema eviterä di collocare negli ccaffali, l'uno 

acanto all'altro, libri dei formati più diversi. 

Consentirà inoltre di collocare in perfetto ordine le ope-
re in . continuazione. se , per esempio, un volume porta la 
segnatura A 8 e a detto libro segue, dopo vari anni, un se-
condo volume, basterà aggiungere al primo tassello un altro 

numero progressivo in forma di frazione: A 8/1 e collocar-

gli accanto la continuazione seguitando nello stesso:siste-

ma e progredendo nel secondo numero: sicch4 se al primo a-

vremo dato per segnatura A8/1 al secondo daremo A 8/2 e 
così via. Se si desse il caso che il primo volume fosse for-

mato da due o più parti e fosse seguito ugualmente dal se-

condo volume in due o più parti ecc basterà aggiungere 

alla segnatura la lettera minuscola dell'alfabeto in alto 
a destra 

• 

Esempio:  A 8/12  A 8/113  ; A 8/2a , A 

"Una critica facile al sistema bibliometrico si presenta 

a chi veda accostati i più disparati libri nello stesso 

scaffale, letteratura con matematica, filosofia con zoo-

logia, anatomia umana con glottologia e via enumerando. 

Ma simile critica sarebbe assolutamente ingiusta,,. (3) 
Con questo sistema di collocazione verrà risolto" il-pro-
blema più grave per una biblioteca: lo spazio. "Guadagnare 

3. Alessandr Zutolo, Note su alcuni sistemi di classifícazione bi- 
12112jraficä 	stilla-collocazione biblio-met-rica:-Milano2Varese 
1945, p. 182. 	- 
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anche pochi centimetri deve essere la preoccupazione mag-

giore del bibliotecario e questo sistema, adottato in va_ 

rie grandi e piccole biblioteche, é l'unico che possa ve-

nirgli in aiuto sia pure a danno della collocazione per 

materia che del resto é collocazione superata, poichè il 

lettore e lo studioso devono essere coadiuvati nelle loro 

ricerche, non già da un raggruppamento di libri per mate-

ria, ma da un catalogo generale per autore e per soggetto 

(argomento) che rispondano ai moderni dettami della biblio-

teconomia„ (4). 

I cataloghi, e solo essi, sono gli strumenti necessari al 

buon funzionamento della biblioteca. La schedL con l'indi-

cazione bibliografica deve essere semplice, chiara e in-

confondibile. 

4. COLLOCAZIONE DELLE OPERE COMPLETE 

La più semplice collocazione dei libri, come abbiamo detto, 

sarà per formato. La collocazione negli scaffali vien fatta 

in ordine crescente di formato, cosicch i formati minori 

vanno disposti nel palchetto più alto mentre i formati mag-

giori trovano il loro posto nel palchetto più vicino a ter-

ra, designato con la lettera dell'alfabeto spettantegli se-

bondo il sistema di collocazione bibliometrico. 

5. COLLOCAZIONI DELLE COLLEZIONI  

Per collezione o collana intendiamo una serie di volumi, 

uguali per formato e veste tipografica, che di solito gli 

editori contraddistinguono •con un titolo generale. Nelle 

grandi biblioteche le collane sono collocate a sé, dato 

l'esiguo numero di opere interessanti le biblioteche minori 

cui questo studio é destinato, si consiglia di non tener 

conto dell'appartenenza del libro alla collana, ma di col-

locarlo come se si trattasse di un'opera pubblicata isola 

ta. 

4. Alessandro Cutolo, op. cit. p. 182 
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6. COLLOCAZIONE  DELLE MISCELLANEE 

Tutti f volumi inferiori alle 100 pagine devono essere con-

siderati opuscoli e quindi, come tali, destinati alla mi-

scellanea; a meno che vuoi per il format() vuoi per lo spes-

sore dell'opuscolo stesso, si ritenga pii idonea la sua 

collocazione tra i libri. Gli opuscoli raccolti in scatole 

di cartone (esempio no. 3) -cui noi per praticità, diamo 

tre dimensioni tipo0 ciog cm 20 di altezza, cm 30 e cm 38-

vengono inseriti corne unità bibliografica ordinaria nella 

scatola cui spettano di essere assegnati non per il valore 

strettamente bibliometrico ma 

equilibrio di formato. Con la 

scatola che raccoglie 	pezzi 

numero progressivo interno si 

singolo pezzo a seconda della 

a trovarsi l'opuscolo. 

tuttavia mantenendo un certo 

segnatura si distingue la 

della miscellanea e con il 

fissa la posizione di ogni 

posizione stessa in cui viene 

Esempio 	cm 20 x 20 x 10 = scatola D 105 (3) 

cm 30 x 25 x 10 = scatola J 10 (1) 

cm 38 x25 x 10 . scatola 0 24 (3) 

7. COLLOCAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  E DELLE STATI=  
STICHE 

Tutte le pubblicazioni ufficiali e le statistiche -come "Fo- 

glio ufficiale ..." 	"Elenco dei docenti" 	"Statistica 

del Canton Ticino" ecc.- devono essere sistemate in scaffa-

li separati e registrate via via che entrano in biblioteca 

nel relativo schedone con il  tit2olo,_1 1_0j:-A22i  la segnatu-.  

ra)  l'inizio della pubblicazione, la dateLl_e_llnIulstra-
zione, il numero d'inresso  annuale,  l'anno di stampa, il  

volume e le finche per la•registrazione  e 	rispettivo 

controllo dei fascicoli  (esempio no. 4). 

8. COLLOCAZIONE DEI PERIODICI  

Anche i periodici richiedono lo stesso trattamento delle 

pubblicazioni ufficiali e delle statistiche. Vanno registra-
te nello schedone amministrativo (esempio no. 5) con il  



3. Scatola di cartone per la raccolta delle rniscellanee. 



4. Schedone per la registrazione delle pubblicazioni ufficiali e statistiche. 



TITOLO 

EDITORE 

5. Schedone per la registrazione dei periodici. 
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titolo, l'edizione, il direttore 2  la segnatura,  la prove-

nienza, l'inizio della pubblicazione, la  data della regi-

strazione, il numero d'ingresso annuale, l'anno di stampa, 

il volume e le finche  per la registrazione e il rispettivo  

controllo dei fascicoli.  

9. COLLOCAZIONE DEI GIORNALI  

I giornali non vengono registrati ma collocati in ordine di 
numero progressivo in scaffali a parte. Alla fine dell'anno, 

se completi, si potranno far rilegare; in questo caso si 

procederà anche alla registrazione. 

10. COLLOCAZIONE DELLE OPERE DI CONSULTAZIONE  (escluse dal 
prestito) 

Queste opere saranno le sole che verranno collocate. negli 

appositi scaffali senza tener conto del formato, essendo 

le stesse a disposizione permanente del lettore e soggette 

e destinate ovviamente a essere continuamente consultate. 

Si possono stabilire 4 sezioni che si collocano nel seguen-
te ordine. 

a) enciclopedie 	 Cons. A 1 .. 

h) dizionari 	 Cons. .B 1 .. 

c) bibliografie e cataloghi 	-Cons. C 1 .. 

d) atlanti (serie normale•fino-a 38. cm. Oltre questa al-

tezza si collocano con i formati atlantici) Cons. D 1... 
Per le .enciclopedie e per i diziona.ri,si-avrä:cura di riu-

nirli, possibilmente, secondo i vari idiomi. Cie,-  si ottiene 

prevedendo dei vuoti ragionevoli tra i numeri progressivi 

di collocazione. 

11. ORDINE  DI DISPOSIZIONE  DILL MATERIALE LIBRARIO NEGLI 
SCAFFALI  

1. Opere di consultazione. 

2. Serie normale. 

3. Pubblicazioni ufficiali e statistiche. 

4. Periodici. 
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5. Serie atluntica. 

6. Giornali. 

12. REDAZIONE DELLE SCHEDE 

Le schede sono gli elementi materiali del catalogo. Per 
ciascun libro si redige una scheda principale sulla base 

della quale derivano le schede secondarie, per soggetto, 

per materia ecc. Inoltre le schede devono portare l'indica-

zione della collocazioné del libro, cioè la segnatura, che 

si scriverà sull'angolo superiore destro; dell'anno e del  

numero d'ingresso che si scriverà sull'angolo sinistro in-

feriore; 

La scheda principale si compone dei seguenti elementi: 

Se,gnatura. 	 D 1 

Parola dordine. 	CANONICA, Ugo 

b) Titolo. 	 Le sere dei vecchi. 

c) Note tipografiche 	Lugano, Edizioni Cenobio, 1963, 
d) e bibliografiche. 	cm 19, pp. 67 
e) Nota s2eciale. 	Collana di poesie. 

Anno e numero  

sd'ingresso annuale. 	A. 1963 457. 

):parola d'ordine, che risulti .'o no dal frontespizio, 

costituita 

dal cognome dell'autore (nella lingua originale; per gli 

autori classici, Homerus, Ovidius, si usa la lingua 

latina) sempre come prima appostazione il cognome, 

fatto seguire dal nome con divisione di una virgola. 

Si deve tener presente però che: 

1) gliarticoli, le preposizioni semplici o artico-

late che precedono alcuni nomi corne, per esempio, 
De Cespedes, De Ruggiero, D'Annunzio fanno parte 

integrante dei cognomi stessi e perciò si conser-

vano nella parola d'ordine, 
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2) le preposizioni, invece, che precedono i titoli 

gentilizi italiani, il de dei cognomi francesi, 

portoghesi, spagnoli, il von, vom, il von der  dei 

cognomi tedeschi, il van, van der  dei cognomi 

•nordici, si pospongono. Mentre le parole abbre-

viate che possono essere preposte a un cognome 

(come l'Mc, MI, ecc. degli scozzesi) e che fanno 

parte integrante del cognome stesso, si ordinano 

come se fossero scritte per intero (cioé Mac) 

Mc Carty sarà quindi mantenuto così corne se fos-

se scritto Mac Carty. 

Esempio 
	
BONALUMI,  Giovanni 

Gli ostaggi. Romanzo 

(Firenze), Vallecchi, 1954), cm 19, 

pp. 201 

dal cognome del redattore il responsabile di una rac-

colta di scritti). 

Esempio 	ZOPPI, Giuseppe 

Novella fronda. Antologia di prose e 

poesie moderne per le: scuole medie infe-

riori della Svizzera italiana. 

• Bellinzona, Istituto editoriale ticinese, 

1945-1946, cm 21 i, voll. 2 

dall'ente pubblico o privato, inteso quale autore col-

lettivo . 

A) Autore collettivo  

1) gli atti dei governi, le costituzioni, i codi-

ci le leggi, i decreti, i regolamenti, ecc. 

si  schedano sotto il nome dello Stato nel qua-

le hanno o ebbero vigore, aggiungendo fra pa-

rentesi la denominazione ufficiale dello Sta-

to. 

SVIZZERA (Confederazione) 

Codice delle Obbligazioni Del 30 

Biblioteca della 
Magistrale 

Locarno 



marzo 1941/18 dicembre 1936/10 dicem-

bre 1941/4 febbraio 1949/1 aprile 

1949). Con le modificazioni introdot-

te sino al 28 settembre 1956. 

(Berna), Cancelleria Federale, 1958, 

cm 20 iy PP. 304. 

2) le pubblicazioni ufficiali dei dipartimenti 

cantonali, dei parlamenti, dei ministeri si 

schedano sotto il nome dell'ente. 

Esempio. CONSIGLIO DI STATO  (della Repubblica 

e Canton Ticino). 

Messaggio del Consiglio di Stato al 

Gran Consiglio accompagnante un dise-

gno di nuova legge organica patri. 

ziale (del 2 agosto 1960) 

Bellinzona, Centrale Cantonale degli 

Stampati 	1960, cm 21, pp. 35. 

3) le pubblicazioni ufficiali comunali si scheda-

no sotto il nome del Comune. 

Esempio: LUGANO  (Comune). 

Prescrizioni e disposizioni speciali 

sui cinematografi. 

Lugano, Tip. Commerciale Moderna, 

1913, cm 20, pp. 15. 

B) Autore collettivo privato.  

le pubblicazioni delle ditte, delle società si 
schedano sotto il nome dell'ente. 

Esempio  FEDERAZIONE GOLIARDICA TICINESE.  

Politica e cultura. Atti del Convegno 
di studio. Lugano, 6 ottobre 1962. 
(Bellinzona, Tip. Leins e Vescovi), 
cm 23, pp. 63. 

dalla prima parola del titolo che non sia un articolo 
per le opere anonime. L'articolo determinativo 6 

16 
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posposto, tra parentesi ro-tonde, alla prida parola 

sostantivata del titolo. 

Esempio  CAMPANE  -(Le) di Pura nel loro- centenario; 

1848-1948. 	7 
(Lugano, Tip. "La Buona Stampa", 1948), 
cm 24, pp. 18 

dalla prima parola del titolo quando gli autori sono 

2j..à di tre. Si fanno, poi, i richiami dai,nomi dei 

singoli autori. L'opera che é scritta in collabora-

zione di vari autori con la guida di un direttore 
si scheda pure sotto il titolo, facendo l'opportuno 

richiamo del direttore. (cfr. p. 19) 

Esempio.  HISTOIRE  de l'Algérie. Ouvrage publié sous 

la direction de Louis Mouilleseux. Textes 

de Jean Lassus, Georges Margais, Léo Barbes, 

Louis Mouilleseux, Pierre Boyer et Jean 

Farran. 

(Paris, Les Productions de Paris, 1962), 
cm 21, pp. 452, ant., ill. 

dalla prima parola del titolo per i_periodici o per i 
giornali che non sia un articolo. 

b) titolo che é l'esatta riproduzione del frontespizio. 

c) note tipografiche che comprendono il luogo di edizione, 
nome dell'editore, anno di pubblicazione (sempre in ci-
fre arabiche). Se mancano le note tipografiche si usano 
i seguenti segni convenzionali. 

s. n. t. (senza note tipografiche) 
s. 1. 	(senza luogo) 

s. e. 	(senza editore) 

(senza anno). 

d) note bibliografiche che si desumono dall'esame del li-
bro comprendono il numero dei volumi e dei tomi, il 
formato (altezza), il numero delle pagine e - delle' -tavo-
le, (sempre in cifre arabiche), e l'indicazione se 

s. a. 
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l'opera contiene illustrazioni o ritratti. 

Le particolarità delle note bibliografiche si abbrevia-

no così. 

pagina 	. p. 	(plurale pp. ) 

volume 	. vol. 	(plurale voll.) 

carta 	 = c. 	(plurale cc. ) é composta da 
due facciate 
dette pagine. 

manoscritto 	= ms. 	(1g34'a.le 	) 
figura 	. fig. 	(plurale figg.) 

k3ftavola 	= tav. 	(plurale 'tavv.) 

illustrazione. = 	 ) 

.• - 
e) note speciali  che comprendono le informazioni diverse 

sull'opera o l'edizione particolare (titolo della col- 

lezione dl oui fa parte il libro o 	particolaritä 

come estratto, supplemento ecc.). Queste indicazioni 

si scrivono sempre in calce alla scheda. 

• 
Esempio  JACOMELLA,  Sergio 

Il problema della pena,di morte. 

(Lugano), Cenobio, 1952, cm 23, PP. 64 

Quaderni del Cenobio .2. 

• ä. 

Nel catalogo per autore, oltre alla scheda principale, fi-

gureranno anche - altri tipi di schede secondarieg 

a) la scheda di spoglio 'si  fa quando - in un'opera colletti-
va ci sono scritti-ai autori con titoli distinti. Ha la 

parola di collegamento. Stp.  in. 

Esempio;  BOLLA, Plinio 

Svizzera romanda e Svizzera italiana. 

Sta in. 

CENOBIO. Rivista di cultura, 1955, no. 1-3, 

marzo-maggio, pp. 11-41 . 

b) la scheda di  richiamo  si redige per le opere scritte in 
collaborazione da più autori. Se gli autori non sono 
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iù di  tre il libro si scheda sotto il primo nominato 
seguito dagli altri nell'ordine in cui-figurano sul 
frontespizio dal secondo e dal terzo si fanno i richia-
mi. 

Se gli autori sono più di tre  l'opera pi scheda so,ttö. 
la  prima parola del titolo (senza tener conto dell'arti-
colo) tome se fosse anonima e si fanno i richiami dai 

nomi dei c011aboratori e qualora l'opera risultasse 

scritta sotto la guida di un direttore, si fa un richia-

mo anche da questo. E' consigliabile che questi nomi 

siano sottolineati sulla scheda principale. 

Schede di richiamo 	fanno anche per commentatori e 

gli autori di prefazioni di una certa - entità la parola 
di collegamento adottata é vedi.  

Esempio MOMIGLIANO, Attilio 

vedi 

ALIGHIERI, Dante 

La Divina Commedia, commentata da A. Momigliano. 
Firenze, 1948. 

c) la scheda di rinvio serve per rimandare da una parola 

d'ordine non usata (ad es, uno pseudonimo o un cognome 

che si pub presentare sotto diverse forme) alla parola 

d'ordine usata nella schedatura. 

Esempi  221.11112.; Martino (Beretta, Remo) 
Vedi; 

BERETTA,  Remo. pseud. 	Della Valle Martino 

BEYLE,  Henti. pseud. 	Stendhal. 
Vedi; 

STENDHAL.  (Beyle, Henri). 

*Parentesi usate nella redazione delle schede: 

) quando i dati non figurano sul frontespizio, ma 

in altre parti del libro, 

quando i dati non figurano in nessuna parte del 

* Qualora non fosse possibile t  per ragioni tecnj_co-dattilografi-
che, usare le parentesi quadr.e9 e acüte, Si puo anche ricorrere 
alle parentesi rotonde. 
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libro, ma sono desuntd 	 fonti; 

<>quando i dati figurano sul frontespizio tra paren- 

tesi tonde. 	- 

13. CATALOGHI 

E' molto importante che il bibliotecario sappia scegliere 

esattamente il genere dei cataloghi adatti alla sua bi-

blioteca. Una scelta sbagliata potrebbe condannare per 
sempre la biblioteca a non soddisfare adeguatamente le ne-
cessità del lettore. Occorrerà tener conto della classe 
sociale, delle condizioni e dei bisogni dei lettori-. (5) 

I cataloghi -serip,di,schede ordinate alfabeticamente o 

raggruppate per materia- devpno saperspOnd;ere, di so-

lito, alle seguenti domandg 

a) quali libri 
blioteca; 

quali libri 

biblioteca; 

quali libri 

blioteca; 

quali libri 

blioteca, 

di un determinato autore possiede la bi-

su di un determinato soggétto possiede la 

su una determinata materia possiede la 

che abbiano un dato titolo possiede la bi- 

quando l'attore non figura, 	de.ljeusare come parola 

Dopd':Ch 	libre:Yei:Wt-atescheeäoschede devono 

d'ordine la prima parola del titolo che non sia un 

CATALOGO GENERALE:ALFABETIIPERAUTORI 

essere ordinate alfabeticamente per'-rpa'rola d'ordine; 

Questo complesso di schede, collocate in cassette, che 

si chiama catalogo generale alfabetico, e essenziale; 

di esso nessuna biblioteca pub fare a meno. 

Questo catalogo é senza dubbio quello che meglio sod-
disfa i desideri tanto delle persone di formazione 

• 

5. Javier Lasso de la Vega, Tratado de bibliäteconomn dZ"ganiza --clon tecnica y cientifica de bibliotecas. Madrid 1956, p.-165. 

ar- 
ticolo. 
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media quanto del giovane lettore inesperto, quantunque 

lo stesso richieda già una certa preparazione. Rispon-

de alla richiesta quali libri di un determinato auto-

re sono posseduti dalla biblioteca. 

La scheda del catalogo generale di cartoncino bian-

co pesante •e resistente é simile a quella adottata nel-

l'Istituto internazionale di bibli6grafia di Bruxelles 

alla cui base é un foro nel quale passa la bacchetta 

metallica della cassetta che la fissa0 il format() d di 
mm 75 di altezza per 125 di larghezza. Lo 'stesso dica-
si delle schede del soggettario, del catalogo per ma-

teria, del 'catalogo dei titoli, del catalogo-diziona-

rio di cui parleremo più avanti. 

Per l'inserzione delle schede si devono tener presenti 

alcune norme fondamentali 

	

) 	 comune a più schede, si consi- 

Hjdera l.äsecoria•alfabetiOamente, 

•le vocalicoh»la-dieresiHä:ö ü si considerano dit-

tonghi ae oe- 

	

o) 	 oo:flsQXafltico..si considerano alla stessa 

stregua, 

d) i,numeri•e 	 J.eyono essere, considerati corne, 

se, fossero scrittiixi tutte lettere; 

e) le.,operd,diu4o stesso autore si dispongono nel tuo-  	••• 
do seguente, 

1. le opere complete; 

2. le opere complessive (le schede di quei volumi 

che raccolgono più opere dello stesso autore), 

3. le antologie; 

4. le opore singole ordinate alfabetica-mente secon-

do il titolo; 

5. le traduzioni;' 

6. le schede di richiamo. - - 

.}- 



CATALOGHI SUSSIDIARI  

a) Catalogo per soggetto o argomento  

Questo catalogo che viene adottato nelle nostre 

biblioteche scolastiche, con la sua struttura par-

ticolare e con la sua composizione analitica a di-

zionario-enciclopedico, oltre che essere strumento 

preziosissimo e di grande utilità pratica, é anche 

di rapido e facile sussidio nella ricerca dell'ope-

ra desiderata. Esso é chiamato reale cioé per res, 

per cosa. Il catalogo per soggetto considera solo 

ci b di cui il libro tratta senza tener calcolo del-

le varie classificazioni dello scibile umano previ-

ste invece nel catalogo sistematico o per materia. 

In verità perb i due sistemi si differenziano sol-

tanto per la disposizione delle schede: alfabetica 

nel primo e sistematica nel secondo.(I1 biblioteca-

rio non é rigorosamente tenuto ad adottare queste 

nostre indicazioni. A questo proposito facciamo se-

guire, più avanti, alcune norme per la compilazio-

ne del catalogo per materia ed altri cataloghi). 

Il soggetto che pub essere una persona, un luogo, 

un sostantivo astratto o concret° vien desunto qua-

si sempre dall'essenza contenutistica del libro. 

Quasi mai dal frontespizio. E' opportuno quindi che 

il bibliotecario sfogli e consulti bene l'opera 

prima di fare la scheda per soggetto. Certe volte 

il soggetto pub risultare multiplo: in questo caso 

si devono compilare tante schede quanti sono i 

soggetti. E poiché tanto le persone che i luoghi e 

gli argomenti vengono trattati sotto vari punti di 

vista, si pub aggiungere, accanto alla voce princi-

pale, una sottovoce o sottoclasse (Letteratura - 

Critica). 
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E' criterio fondamentale che la parola-soggetto 

e qui é in giuoco il buon senso e la cultura del 
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catalogatore- sia la più specifica (tra i sinonimi il 

più comune) possibile, la più semplice. 

Esempio: Studi danteschi: 	 sotto Alighieri  

Trattato di arte Culinaria: sotto Culinaria  

Le voci del soggettario in apparenza formali come Ro-

manzi, Novelle, Poesie, Bibliografie nazionali ecc. 

sono da interpretarsi come soggetti veri e propri che 

registrano gli argomenti di determinati scritti (6). 

Nel catalogo per soggetto figureranno anche le opere 

che non hanno soggetto o ne hanno troppi, come i Pe-
riodici,  le Enciclopedie,  le Antologie  ecc. Esse si 

inseriranno sotto Periodici, Enciclo2edie, Antologie.  

Il catalogo per soggetto ha inoltre la parola d'ordine  
in lingua italiana, secondo l'uso moderno. Per es. nei 

nomi personali  si userà Cartesio invece di Descartes, 
Omero invece di Homerus; nei nomi geografici  si userà 
Parigi invece di Paris, Coi‘ra invece di.  Chur, Berna 
invece di Bern ecc. (7). 

Le espressioni straniere, i nomi e i cognomi di persow  
ne l  i nomi geo,grafici  si trovano sulle schede nella 
forma originale solo in quanto sono entrati a far par-
te del linguaggio comune. 

Per esempio.  Bureau international du travail, Folklore, 
Trusts. 

E' sottinteso che si faranno gli opportuni richiami. 

Le schede del catalogo per soggetto vengono ordinate 
alfabeticamente in un'unica serie secondo le parole 
scelte per indicäre il soggetto del libro: le parole  
devono essere scritte in alto, a sinistra, della sche-
da-stessa, in inchiostro rosso.  

Il tipo di schedario é identico a quello già descritto 
del catalogo generale alfabetico per autori. 

6. Soeettario delle biblioteche italiane a cura 'della Bibliote-
ca nazionale centrale di Firenze.  Firenze 1956, p. XVIII. 

7. E. Coen Pirani. Manuale del bibliotecario. Modena 1961. D.160. 
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Per uniformare i criteri nella scelta delle parole-

soggetto e della loro disposizione -oltre le suddet-

te regole di carattere generale e puramente indica-

tive- é bene che il bibliotecario si affidi, per la 

facile compilazione del catalogo per soggetti, al 

breve. "Elenco di parole-soggetto,, esposto in Appen-

dice prima  del presente manuale. 

consigliabile che il bibliotecario costituisca un 

suo proprio soggettario a schede, in cui potrà te-

ner nota di tutti i termini e di tutte le espressio-

ni adottate coule soggettii-affinché ci sia "una as-

soluta unifôrrMitglidei-äeggetti stessi 'e la sicurezza 

che tutti i libri trattanti il medesimo argomento 

vengano a trovarsi sotto l'identiCo boggetto fl  (8). 

Esempi di schede  •:, V 

1. Sc_1192 .2132 (per il catalogo generale alfa- 
äutr&-ri) 

CORRADI,  Corrado ] - PINI, Sfilvano3 

• Laboratorio tecnologico.per .  li-allievi 

delle scuole' dì avviamento professionale 

di tipo industriale. 

Bologna, Zaaichelli, (1960), cm 25, pp. 124, 

figg. 

2. Scheda di richiamo  (per il catalogo generale al-

fabetico per autori) 

PINI, Silvano 

vedL 

CORRADI,  Corrado 	PINI, Silvano 
Laboratorio tecnologico 

Bologna, 1960 

Schede per sogGetto  (per il catalogo per soggetto) 

Tecnologia meccanica  

CORRADI, Corrado - PINI, Silvano 

Laboratorio tecnologico 

24 

8. E. Coen Pi 	0p. 
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Tecnologia meccanica-Esercitazioni  

CORRADI, Corrado 	PINI, Silvano 

Laboratorio tecnologico 

Misure meccaniche  

CORRADI, Corrado 	PINI, Silvano 

Laboratorio tecnologico 

Strumenti per misure  

CORRADI, Corrado - PINI, Silvano 

Laboratorio tecnologico 

b Catalogo sistematico o per materie  

Questo catalogo converte la totale collezione di 

una biblioteca in un solo libro scientifico, diviso 

in capitoli o sottocapitoli, rappresentando ognuno 

una divisione o suddivisione della scienza, nella 

quale logicamente e scientificamente si aggruppano, 

a loro volta, i libri che trattano complessivamente 
della stessa. 

Le opere si classificano e si ordinano secondo le 

materie e stanno vicine tra lori quelle che più si 

somigliano. In ogni classe o sottoclasse si trovano 

ordinati alfabeticamente i rispettivi autori e tito-
li e per ordine cronologico di pubblicazione secondo 

casi e la convenienza del pubblico. Il catalogo 

sistematico (v. Appendice seconda) rispecchia la 

famiglia completa dei libri, secondo il criterio i-

spirato alla logica e allo sviluppo della scienza 

con lo stesso rigore metodico con il quale la stes-
sa si ,espone nei libri e nei trattati (9). 

Il catalogo sistematico con i suoi schemi di classi-

ficazione che non sempre si adattano per ô al pro-

gresso della scienza, cede oggi un po' dovunu_e il 

campo al catalogo per soggetto il quale g molto pii/ 
pratico e di grande e pronto aiuto nella produzione 

libraria moderna. 

Javier Lasso de la Vega, Op. cit., p. 164. 



I pii noti sistemi di classificazione per materia 

sono il sistema del francese Giacomo Carlo Brunei 

(1802), il sistema decimale del celebre bibliografo 

americano Melvil Dewey (1876); il sistema della Li-

brary of Congress di Washington (1897)e infine il no-

to sistema decimale universale che non é altro che 

il sistema Dewey ampliato e modificato da un gruppo 

di specialisti dell'"Institut international de bi-

bliographie“ di Bruxelles (1905). 

c) Catalogo dei titoli.  

Questo catalogo ...é utile a quei lettori che ricorda-

no solamente il titolo dell'opera che intendono leg-

gere e studiare. Le schede devono essere intestate 

con la prima parola del titolo che non sia un arti-

cola. 

d) Catalogo-dizionario  

Il catalogo-dizionario g la forma pii," popolare e 

preferita dal pubblico nelle biblioteche specializ-

zate e anche la più comune in tutte le biblioteche 

del monda. Esso include in un unico ordine alfabeti-

co gli autori;  i soggetti e i titoli e compie, fi-

nalmente, la missione dei tre cataloghi 

alfabetico per autori, per sozgetti e per  titoli. 

La sezione corrispondente ai soggetti é schedata se-

conda la materia concreta e specifica trattata nel 

libro e non la generale alla quale questa materia 

appartiene; così un'opera che tratta del pesco si 

inserirà al posto che corrisponde alfabeticamente 

alla parola pesco e non a quella di arboricoltura, 

agricoltura ecc. 

Un'altra caratteristica consiste nel scegliere, sem-

pre per le intestazioni, le parole più cömuni e non 

scientifiche così dentista non odontoiätra sebbene 

26 
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si facciano necessariamente i debiti richiami (10). 

Mediante una serie di rimandi, di richiami e di note 

di orientatnento.,é.facile quindi rintracciare ljopera 

trattante la materia che fa al caso dello studioso. 

Qualora venga adottato il catalogo-dizionario, é op-
portuno porre sempre, quando possibile, le parole 

d'ordine in italiano (Omero, Parigi, ecc.). 

III. FUNZIONAMENTO 

Le biblioteche scolastiche che fanno oggetto delnostro 
discorso' devono essere rette da norme precise e da un.: re_goIa-

mento dettati dalle esigenze particolari della scuola,,1Derr 
chè ovviamente ogni scuola ha carattere finalità distinti. 
A ogni modo g necessario, ai fini di un buon funzionamento, 
che si dia a esse un carattere preciso e ben definito, in 
modo da poter facilitare e soddisfare, per quanto é possibi-

le, il desiderio del lettore e garantire il patrimonio li-
brario. 

1. SEDE E ARREDAMENTO 

Ogni biblioteca, per piccola che sia, ha bisogno per le 
sue esigenze peculiari di una sede propria. Nella maggior 

-rTarte delle nostre scuole, dove i locali a disposizionj 

'sono appena'sufficienti per gli studenti 	che aumentanò 

-n maniera preoccupante ogni anno - g assai probleMatice 

la: scella di .una sede per la biblioteca scolastica. Di 

Ifronte a .questo spiacevole dato di fatto i preposti alle 

•biblioteche devono studiare, però, di scegliere, almeno 
provvisoriämente, in primo luogo un piccolo locale sano 
che protegga efficacementela raccolta dei libri e secon-

dariamente-lo spazio da mettere a disposizione degli-  stu-

denti che frequentano la biblioteca e che deve servire., di 
massima, alle pratiche per il prestito a casa, «è 
mente elle le-tture in sede, alla consultazi-oile'di iibri, 

10. Javier Lasso de la Vega, Op.  cit.,  p. 165. 
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alla lettura di riviste, alla compilazione di compiti ecc. 

Nel futuro, se si dovrà, per contingenze speciali, provve-

dere a un trasloco forzato, il sistema di collocazione mo-

bile, da noi previsto, non apporterà sostanziali modifica-

zioni o cambiamenti né agli scaffali né ai cataloghi. 

Questo problema assillante sarebbe risolto, qualora, nelle 

vicinanze delle nostre scuole, sorgesse la biblioteca idea-

le, concepita secondo i criteri più moderni della biblio-

teconomia, in un sincronismo estetico di vivacità di forme -

e di colori e di luminosità, con un'aria familiare, favo-
revole e invitante. Essa, oltre a soddisfare le esigenze 
di uha razionale sistemazione dei servizi e dei magazzini 
dei libri, si imporrà con i locali e l'arredamento -anche 

. 	, 
se semplice- all'attenzione dei lettori, i quali saranno 
attratti a frequentarla e a rimanervi. Anche i più giovani 
prenderanno contatto con il libro, poichè troveranno, qui, 
un piacevole e comodo luogo di soggiorno e di studio. Ma 
il discorso diventa troppo lungo e richiederebbe un tratta-
to a parte. 

Le condizioni odierne di molte nostre biblioteche sono pré-
carie. Ma si dovrà pur trovare il modo di poterle rendere 
attive, accessibili. 

Gli scaffali come detto precedentemente. - (pp. 4/5) sono 
collocati lungo le pareti, o, se bilaterali, anche al cen-
tro del locale. Se il materiale librariO a dispOsià_one é 
esiguo, il locale della biblioteca si potrebbe adibire 
che a sala di lettura, non dimentidando, per, lo spazio 
per i cataloghi, che devono sempre essere alla portata di 
tutti per la ricerca e quello per il banco, dove si ese-
guiscono le diverse operazioni del prestito. Tale sala, 
che dovrà essere tranquilla e luminosa, potrà anche essere 
adibita per conferenze, proiezioni ecc e per altre atti-
vità e manifestazioni culturali; Nella biblioteca doVranno 
trovare posto, inoltre, palchetti possibilmente inclinati, 
sui quali saranno presentate le riviste nuove. I libri, in- 
vece, le novità, potrébbero edsere - esposti in appbsite ve- 
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trine alla vista dei lettori, affinché ne siäno attirati 

2 invogliati a richiederli in lettura. 

Se non fosse permesso il libero accesso del pubblico agli 

scaffali, si studierà la maniera di eseguire le pratiche 

del prestito su una tavola o bancone che potrebbe essere 

posto all'entrata del locale della biblioteca, lasciando 

sullo stesso uno spazio ragionevole . perché il lettore pos-
sa consultare gli schedari. E' necessario che l'ingresso 

sia reso visibile, applicando una targa sulla parte.  ester-

na della porta, indipendente da altri locali. Si •curerà 

anche affinchè l'orario di apertura, indicato chiaramente, 
sia visibile a tutti. 

• 
SEVIZIO PRESTITI  

Il regolamento della biblioteca stabilirà che tutti i mem-

bri della comunità hanno diritto al prestito. Deve precisa-
re in modo chiaro e semplice il giorno e le ore di apertura 

della biblioteca, la durata del prestito, il numero dei vo-

lumi che si possono prendere a pres,tito, come dev'essere 

trattato il libro ecc. e infine come ci si deve comportare 
in biblioteca. Non sarà permesso ottenere in prestito a 
domicilio libri non ancora registrati né bollati ecc.,10 2n-

ciclopedie, i dizionari, le grandi-raccolte e le opere di 

consultazione. Sarà altresì escluso tutto il materiale in 
cattivo stato di conservazione e quello che, a giudizio del 

bibliotecario, non é ritenuto idoneo al grado di formazione 
del lettere. 

All'inizio dell'anno scolastico il bibliotecario responsa-
bile della biblioteca inviterà gli allievi della scuola a 
prendere conoscenza delle regole elementari del servizio  

.Prestiti e del modo coule funziona. - 	-- 

Distribuirà una tessera personale -valevole-  per un anno e 

rinnovabile- numerata progressivamente (con l'indicazione 

dei dati personali, dell'indirizzo, dellIappartenenza al-

la scuola) che i lettori riempiranno di proprio pugno in 
modo chiaro e leggibile (esempio no. 6). Una copia 
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della tessera sarà conservata, disposta in ordine alfabeti-

co per cognome del lettore, dalla biblioteca. Su questa 

tessera verranno registrati i libri che sono presi a pre-

stito (esempio no. 7). Si avrà così un elenco esatto degli 

iscritti al prestito e si conosceranno le tendenze e i gu-

sti di ciascuno. Tale prassi sviluppa nei frequentatori del-

la biblioteca il senso dell'appartenenza alla stessa; essi 

ne faranno propri i problemi e gl'interessi, oie) che sve-

glierà contemporaneamente l'amore e il gusto del libro. La 

tessera suddetta potrebbe anahe'servire -metodo semplice e 

molto spiccio- come schedone di prestito per le biblioteche 

scolastiche che sono dotate di un numero esiguo di libri 

e che sono frequentate da pochi lettori. In questo caso si 

deve tenere lo scadenzario dei prestiti. Si trätta di un 

quaderno (esempio no. 8) su cui verrà registrato Crdnologi-

camente il libro prestatu. Quando poi lo stesso sarà rien-

trato in biblioteca, si.metterä la data di -restituzione.. 

Questo registro serve ,per indicare se il lettore -6 in rego- 

la con il termine di prestitostabili“ 	regolamento. 
, 

Il prestito a domicilia  'delle bibliateche_delle Scuole pro-

fessionali, della Scuola tecnica cantonale2  della. Scuola 

cantonale di commercio; del Liceo e della Magistrale _viene 
; 	• 	• 

regolato inoltre secondo il Sistema dell'apposita scheda di 

richiesta di carta resistente 	 no). c-oinposta di 

due parti :distinte, diVise da una iinea pe'rforata. Sulla 

prima parte il richiedente scriver b in modo leggibile nome 

e cognome, la professione, l'indirizzo esatto2  l'autore  e 

il titolo dell'opera, la seznatura  il tomo2  il numero dei  

volumi, la firma,' la data e la durata del prestito  ( si la-
scerà uno spazio. :ragionevole per segnare la data di even-

tuali richiami); sulla seconda parte scriverà 

il tomo e il numero dei volumi, nomee cocnome l'indirizzo 

e la data del prestito.  Mentre la prima parte sarà conserva-
ta dal bibliotecario, possibilmente in appositi cassetti,• 
disponendo in ordine. alfab.etico.il-Gognome.  del let.gre, le - 
seconda parte sarà invece ordinata second°, il, min-erg' pro-
gressivo di segnatura (leter e numero). A prestito ultima- 
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tc, in generale un mese, la prima parte della scheda sarà 
reetituita al lettere e porterà un bollo sul quale sarà in-
cisa in grande la parola; RESTITUITO, il che svincola lo 
stesso dagli obblighi di re's'tituzione. La seconda parte 
servirà per compilare la statistica che ogni biblioteca de-
've sempre tenere aggiornata, al fine di poter documentare 
la sua attività 4 nello stesso *tempo resterà come elemento 
indiCativo per conoscere gli orientamenti e le preferenze 
dei iettori. 

Per quanto riguarda il prestito a domicilio nelle bibliote-

che dei ginnasi, dove l'allievo entra liberamente a sce-

gliersi dagli scaffali il libro desiderato, abbiamo scelto 
il sistema piú semplice e molto diffuso. In questo caso pe-
rò il bibliotecario si atterra alla collocazione per gruppi 
di materie (v. le nostre istruzioni), che eventualmente 
può, secondo le circostanze particolari, dividere e suddi-
videre a suo piacimento. 

L'inizio dei gruppi dev'essere contrassegnato da un cartel- 
lo di cartone, che sarà fissato 

consigliabile di poter disporre 

gni-libro per rrianteneré'ïijbrj 

senza che siano troppo serrati. 

allo scaffaae 	inoltre 

un certo numero di soste- 
_ 

sempre diritti e vicini 

Questo sistema risponde meglio di tutti all'esigenza di una 

biblioteca che intende valersi,. Per quanto 
dell'opera dei lettori e snellisce notevolmente il servi- 
zio 

  
del prestito. Ogni libro porterà incellata,all'interno 

della copertina -nel piatto posteriore- una specie di tasca, 
contenente una scheda recante autore,  titolo, seenatura e  

(esempio  n".1°) •:-  41!attodel 
prestito il lettore stesso toglie la schedina dal libro e 
la consegna con la firma e la data del ,prestito ,a1 biblio-
tecario, il quale la conserver* in ordine alfabetico d'au- 
tore fino a restituzione avvenuta..con comodo il bibliote- , 
cario compirà poi, giorno per giorno, le altre registrazio-

ni sulla copia della tessera di prestito. Quando il lettore 

riporterà il libro, l'incaricato rimetterà la schedina 
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dopo avervi segnato la data della restituzione, nellat 
sca interna del libro che verrà riposto sullo scaffale. Non 

dovrà dimenticare di eseguire l'identica operazione sulla 

copia della tessera giacente in biblioteca.. E' estremamen-

te necessario inoltre controllare, di tanto in tanto, se, 

il lettore ha mantenuto il termine di restituzione presta-

bilito. Si richiamerà se opportuno il libro, perché possa 

circolare sollecitamente, specialmente nel caso in cui é. 

molto richiesto. 

Per la lettura in sede, quando essa é possibile, il richie-

dente consegnerä al bibliotecario, firmata, la scheda con 

tutti i dati bibliografici essenziali dell'opera (esempio 

no. il), che sarà annullata dal bibliotecario stesso al-

l'atto della restituzione 'e in presenza del lettore. 

Anche questo documento servirà per la compilazione della 

statistica. 

3. SERVIZIO INFORMAZIONI  

Il servizio informazioni costituisce il metro per misurare 

l'effettivo funzionamento e il perno di propaganda per la 

biblioteca. A volte il lettore si rivolge al bibliotecario 

con ribhieste niente affatto precise.'Da questo momento al 

bibliotecario incombe non soltanto un'Opportuna conoscenza 

della biblioteconomia e della bibliofecnica,. ma anche una 

buona preparazione in tutti i rami dello scibile. Dovrà 

cercare di comprendere ci ó che il lettore desidera fornendo 

requisiti fondamentali Per una ricerca bibliografica spi-

gliata e indicazioni'utilibulle pU:bblicazioni di stampa 

recente, eventualmente ricorrendo alla consultazione di bol-

lettini specializzati o riferendosi a riviste dotate da 

larghe informazioni bibliografiche. Il bibliotecario dovrà 

inoltre essere al corrente delle principali fonti di infor-

mazioni che esistono fuori della sua biblioteca per avviare 

proficui rapporti con altri enti specializzati. 

Il Centro del catalogo unico delle biblioteche, con sede al 
l'Ispettorato delle Scuole professionali di recente costitu- 
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zione -che é in pratica la fonte bibliografica di documen-

tazione e di informazione attiva e razionale per quanto con-

cerne il movimento dei libri nelle nostre scuole- potrà e-

ventualmente indire delle riunioni di tutti i dirigenti 

delle singole biblioteche per lo scambio di idee e di espe-

rienze utili al delicato compito del servizio informazioni. 

4. CONSERVAZIONE DEL LIBRO  

I libri, dal momento che sono passati ordinatamente attra-

verso le varie operazioni di carattere amministrativo e 

tecnico, ciog schedati, bollati e collocati ecc., dovranno 

esser conservatinel miglior modo possibile. La salvaguar-

dia e la conservazione del materiale bibliografico è compi-

to essenziale del bibliotecario il quale avrà cura di far 

ricoprire il libro non rilegato con una carta abbastanza 

resistente oppure, quando é possibile, di farlo rilegare. 

In questo caso é consigliabile poi proteggere lo stesso con 

una sovraccoperta di plastica onde evitare il logorio d'uso 

e lo sgualcimento prematuro. 

Infine per conservare convenientemente il libro bisogna 

provvedere a collocarlo 

a) in un ambiente che non sia umido; 

b) spolverarlo di tanto in tanto; 

c) salvaguardarlo dagli insetti nocivi, coule per esempio 

dagli anobidi, dal lepisma e, più pericolose ancora di 

tutte, dalle termiti.  A questo proposito esistono in 

commercio dei potenti preparati estremamente efficaci 

coule il DDT in polvere. 

5. INCREMENTO DELLE  RACCOLTE 

Una biblioteca per essere viva necessita di un incremento 

costante delle sue raccolte, che corrispondono alle reali 

esigenze del pubblico. 

La politica d'acquisto e di conseguenza l'incremento di 

queste raccolte richiedono 
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a) la conoscenza del proprio pubblico; 

b) il contatto collegiale con altri bibliotecari; 

c) il consiglio dei direttori delle scuole e degli educato-

ri; 

d) le relazioni continue con le librerie. 

Per le opere che il bibliotecario intende acquistare e ne-

cessario, però, avere un accurato e preciso controllo per 

evitare doppioni. Egli potrà a tale scopo preparare delle 

schede di color bianco e rosa. La scheda bianca con tutte 

le indicazioni bibliografiche necessarie servirà per ordi-

nare alla libreria l'opera, mentre l'altra, la rosa,  sarà 

inserita nello schedario per autori al fine di poter in 

ogni moment() controllare se l'opera é stata ordinata e af-

finché lo stesso lettore si convinca e possa prendere vi-

sione dell'avvenuta ordinazione. E' consigliabile mettere 

in calce alla scheda la data dell'ordinazione. 

6. REVISIONE ANNUALE • 

Alla fine dell'anno scolastico é indispensabile che tutto 

il materiale bibliografico sia presente« in biblioteca e 

torni al proprio posto affinché si possa procedere alla re-

visione annuale. Il controllo effettivo dei libri si fa 

sulla scorta dell'Inventario topografico, segnando nella 

finca Osservazioni i volumi mancanti. 

Si avrà così modo di procedere con estrema rapidità e pre-

cisione a sostituzione e a eliminazioni ritenute utili al 

buon funzionamento della biblioteca. Diciamo eliminazioni 

nel senso lato della parola, in quanto che i volumi appar-

tenenti alle biblioteche scolastiche sono, per legge, ina-

lienabili.  La soluzione che cons-igliamo é, quand° 8d ve-

rifichi crisi di spazio o quando certe sezioni non vengono 

richieste, di creare un deposito anche staccato dalla bi-

blioteca in locali sicuri e asciutti. Così si concilieran-

no gli obblighi della conservazione del materiale biblio-

grafico con l'esigenza di far posto alle nuove accessioni. 
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7. STATISTICA  

Con il sistema di organizzazione da noi elaborato 	estre- 
mamente facile e non gravoso allestire una statistica annua-
le del prestito e delle acquisizioni del materiale biblio- 
grafico, per stabilire il movimento e la vita della biblio-
teca. 

IV. CENTRO TICINESE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE  PRE-
PROFESSIONALI E PROFESSIONALI 

Abbiamo ritenuto opportuno, in considerazione della funzio-
ne specifica e peculiare che la biblioteca nutre a riguardo 
dei complessi problemi della scuola, di istituire un centro 
ticinese per .il catalogo unico delle biblioteche preprofessio-
nali e professionali. 

Il materiale bibliografico, che viene consegnato dall'Ispet-
torato cantonale delle Scuole professionali alle singole bi-

blioteche scolastiche, sarà accompagnato da una scheda per il 
catalogo per autori, 	redatta, senza però il numero d'in- 
gresso, l'anno e la segnatura. Sarà ovviamente completata dal- 
lo schedatore della biblioteca alla quale il materiale libra-

rio farà parte. 

A sua volta il bibliotecario spedirà al Centro per il cata-
logo unico una 22.pi_ÊLI/a22.122...a.1_412112 122. con la rispet-
tiva collocazione del libro (segnatura), redatta su una scheda 
speciale di formato internazionale (esempio no. 12). Questa 
scheda ha in calce la numerazione corrispondente alle singole 
biblioteche. Traccierä quindi con matita rossa una linea oriz-
zontale sotto il numero di controllo affidato alla sua biblio- 
teca. Ogni biblioteca avrà così un numero suo proprio, per e-
sempiog 

0 Biblioteca dell'Ispettorato cantonale delle Scuole profes-
siouali, Lugano. 

1 Biblioteca della Scuola cantonale d'arti e mestieri, Bellin-
zona. 

2 Biblioteca dei Corsi per apprendisti, Biasca. 
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3 Biblioteca della Scuola d'avviamento professionale, Maggia. 

4 Biblioteca dei Corsi per apprendisti, Chiasso. 

5 Biblioteca della Scuola d'avviamento commerciale e profes-

sionale, Faido. 

6 Biblioteca dei Corsi per apprendisti, Lugano. 

7 Biblioteca dei Corsi per apprendiste, Lugano. 

8 Biblioteca del Centro scolastico per le industrie artisti-

che, Lugano. 

9 Biblioteca della Scuola d'avviamento commerciale, Lugano. 

10 Biblioteca dei Corsi per apprendisti, Mendrisio. 

11 Biblioteca della Scuola d'avviamento professionale e d'eco-

nomia domestica, Neggio. 

12 Biblioteca dei Corsi per apprendisti, Locarno. 

13 Biblioteca della Scuola d'avviamento professionale, Tessere-

te, 

Lo schedatore é inoltre obbligato a inviare la scheda spe-

ciale al Centro per il catalogo unico, anche nel caso che il 

libro fosse acquistato o ricevuto in dono e schedato diretta-

mente in sede. 

Questo sistema di coordinamento bibliografico unico renderà 

edotte le singole direzioni delle scuole circa la consi3tenza 

del materiale a :,t1sposizione e potranno rivolgersi al Centro 

per il Catalogo unico per avere eventualmente libri in prestito 

sia dalla Biblioteca dell'Ispettorato cantonale delle Scuole 

professionali sia dalle altre biblioteche delle scuole prepro-

professionali e professionali. 

Il Centro costituirà inoltre il punto base per il coordina-

mento dell'informazione e la ricerca bibliografica e sarà il 

presidio, l'istrumento di una collaborazione organica e costrut-

tiva tra biblioteca e scuola. 
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ELENCO DI PAROLE-SOGGETTO 

Questo breve elenco é adatto alle piccole biblioteche sia di ca-

rattere professionale sia di carattere umanistico. 

Riteniamo questa guida sufficiente a tracciare un "iter" scien-

tifico entro il quale potranno trovare posto opportune aggiunte di 

nuovi soggetti, suddivisioni, rinvii e richiami che meglio favori-

ranno la ricerca del materiale bibliografico. Le aggiunte dipende-
ranno dalla sensibilità e dalla preparazione culturale del biblio-

tecario e dalla sensibilità e preparazione dei lettori. 

Per facilitare il lavoro di ricerca nelle biblioteche degli ap-

prendisti d'arti e mestieri e anche della Scuola tecnica cantona-

le superiore, abbiamo elencato le parole-soggetto, concernenti 

quasi tutte le professioni previste dalla "Legge federale sulla 

formazione professionale,, del 26 giugno 1935/15 aprile 1950, arti-

colo 2, ordinanza Ia professioni aggiornate dal Dipartimento fe-

derale dell'economia pubblica nell'Elenco  delle professioni del 

1. settembre 1962. E' ovvio che i responsabili delle biblioteche 
delle seguenti scuole secondarie Ginnasio, Liceo, Scuola Magi-

strale, Scuola cantonale di commercio e anche delle Scuole commer-

ciali possono sopprimere "a priori,, le voci che non interessano. 

Si usano di preferenza termini maggiormente conosciuti (ad es" 
come si é detto a suo tempo, dentista invece di odontoiatra, ecc.) 

o comunque preferiti per concentrare in un'unica voce schede dal 
soggetto quasi simile (es. Abbazia v. Monasteri). Una scheda di  

rinvio rimanda con un "vedi u  (v.) dal soggetto non usato a quello 
prescelto. 

Si usa invece una scheda di richiamo  per collegare tra di loro 
con la dizione "vedi anche,, (v.a.) soggetti dei quali l'uno costi-

tuisce una parte dell'altro (voci subordinate o accessorie, es. 
Arte v.a. Pittura), soggetti affini (es. Scrittura v.a. ..4.21E1211& 
o contrapposti (es. Bene v.a. Male). 

Nel primo caso (voci accessorie) é infatti inutile il richiatno 
inverso (Pittura v.a. Arte), in quanto é evidente che qualunque 
trattato d' "arte generale,,, parlerà della "pittura"; é necessario 
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invece il richiamo indicato, in quanto chi consulta lo schedario 
alla voce "arte ', deve anche sapere, se esistono libri elencati sot-
to voci (pittura, scultura, architettura, ecc., nel nostro caso) 

che sono subordinate alla principale. 

Negli altri due casi (soggetti affini e contrapposti) la scheda 

di richiamo deve essere_ duplice. Così avremo, Scrittura v.a. Epi-

grafia, ma pure, Epigrafia-v-..ä. Sb-rItturai  e Bene v.a. Male, ma pu-
re, Male v.a. Bene. 

Abbazie 

Abbigliamento  

Abitazioni  

V. Monasteri 

Abiti, Biancheria, Cäppellai, Cucitrici di 
pellicce, Stiratrici 

- Igiene 
Storia 

Abiti 

 

v.a. Abbigliäciento, Cucitrici da confezione per 
abiti da uomo, Gilettaie 	pantalonaie, Sarti 
Sarte, Tintori di abiti. 

   

Acciai 	 v.a. Impianti siderurgici 

Accordi doganali 	v. Dogane  

Acheveur di casse di orologi in metallo e acciaio  

Acqua 	 v.a. Acquedotti, Impianti' sanitari (acqua) 
Acquaforte  

Acquedotti  

Acquarello  

Addizionatrici 	v.a. Macchine calcolatrici 

Addobbatori  

Adulterio  

AELS 	 v. Associäzione europea'di libero scambio  

Aerodromi 	 V. Aeroporti  

Aeronautica 	v.a. Corso preparatorio alle carriere dell'avia- 
zione civile 

Aeroporti  

Affari v.a. Agen.Jie d affari contratti commerciali, 
Economia 

  

Affilatura  

Affitto  
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Affreschi  

Aforismi e sentenze 

Afonia  

Africa 
Agenzie d'affari  

Aggiustaggio 	v. Materiali metallici—Taglio 
Agglomerati  

Agiografia 
Agricoltura 

Agrumi 

AI 	 v. Assicurazione invalidità 
Aiuti di farmacia 

Aiuti nell'economia domestica rurale 

Aiuti nell'economia domestica urbana 

Albergatori—ristoratori 

v. Santi 

v.a. Irrigazione, Pastorizia, Piante 

v.a. Albergatori ristoratori, Camerieri, Indu-
stria alberghiera, Turismo 

V. Plante 

v. Natale 

v.a. Chimica, Mala 

v.a. Carburanti 

v.  Alesatori, Materiali metallici 	Taglio 
v.a. Tipografia 

v. Psichiatria 

v.a. Culinaria, Dietetica, Economia do-mestica, 
Generi alimentari 

v.a. Convenzioni, Diritto internazionale, 
tica estera, Trattati 

Alberghi 

Alberi 
Albero di Natale 
Alchimia  

Alcool 
41coolismo  

Alesatori  

Alesatura 
Alfabeto  

Algebra 
Alienazione mentale 
Alimentazione  

Alleanze  

Allevamento  

Alloggi 

Alluminio  

Almanacchi  

Alpi  

Alpinismo  

v. Abitazioni, Affitto 
«Md•••• 	1•••••••••• 

Storia 



v. Chimica analitica 

v.a. orpo umano 

• 
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Alternatori 

M.tiforni 

Altimetria 

Altopiani 

Alunni 

America 

- Civiltà precolombiane 
Commercio 

- Economia 
- Geografia 

Immigrazione 
- Politica 
- Storia 

Amministrazione 	v.a. Contabili 

Amministrazione pubblica 
v.a. Consiglio comunale, Consiglio federale, 
Consiglio di Stato 

Agpistia. 

Amplificatori 

Anagrafe 

Analfabetismo 

Analisi chimica 

Anarchia 

Anatomia 

Anatomia artistica 

Anatomia  vegetale 

Anatomia veterinaria 

Aneddoti 

anestesia 

Anfibi 

Animali 

Anatömia v.a. Anatomia veterinaria 

- Malattie v. Veterinari 

- Riproduzione 

v.a. ai nomi dei singoli animali 

Animali domestici 

Animali esotici 

Animali fossili 

Animali parassiti 	v. Parassiti 



42 

Annunci pubblicitari 

Antartide 

Antibiotici 

Antolqgie 

Antropologia 

Appalti 

Apparato digerente 

Apparato respiratorio 

Apparecchi chimici 

v. Pubblicità 

v.a. Etnologia, Razze umane, Uomo 

Apparecchi di illuminazione 
v. Disegnatori di apparecchi di illuminazio-
ne 

Apparecchi di vetro 	v. Soffiatori di appareochi_  di vetrD 

Apparecchi elettrici v.a. Alternatori, Amplificatori, Avvolgitori 
elettricisti, Disegnatori di apparecchi e-
lettrici, Disegnatori di apparecchi di illu-
tninazione, Montatori completi, Montatori di 
apparecchi a oorrente debole, Montatori di 
apparecchi elettrici, Montatori elettrici-
sti, Montatori elettricisti per corrente 
forte, Trasformatori 

Apparecchi elettrodomestici 
v.a. Frigoriferi 

Apparecchi elettronici 
v.a. Calcolatrici elettroniche, Montatori di 
apparecchi elettronici e per le telecomuni-
cazioni 

Appennini 

Apprendisti 

Apprettatori di lana 
Arabi 

Arq.434cg 

Arche o lQgia 
Architettura 

Archivi 

Argentatura  

Argentieri 

Arig 

v.a. Artigianate, Istruzione professionale, 
Lavoratori, Tirocinio e sotto le singole  
professioni 

v.a. Civiltà musulmana 

v.a. Bandiere, Biografia, Genealogia, Nobil-
tà 

v.a. Epigrafia, 

v.a. Abitazioni, Edilizia, Modellisti d'ar-
chitettura, Urbanistica 
v.a. Documenti 

v. Orefici 
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Aria condizionata 

Aristocrazia 

Aritmetica 

Armi 

Armaiuoli 

Arredamento 

Arte 

Arte culinaria 

Arte decorativa 

Arte drammatica 

Arte infantile 

Arte militare 

Arte muraria 

Arte primitiva 

Arti grafiche 

Arti minori 

Artide 

Artigianato 

Artisti vetrai 

Asia 

Asili infantili 

Assegni di studio 

Assemblee 

v. Nobiltà 

v.a. Calcolo 

v. Armaiuoli 

v.a. Affreschi, Anatomia artistica, Archi— 
tettura, Artigianato, Disegno, Pittura, 
Scultura, ecc. 

v. Culinaria 

v.a. Arredamento, Decoratori, e le diverse  
professioni dei decoratori, Disegno, eco. 

v. Teatro 

v. Scienze militari 

v.a. Edilizia, Muratori 

v.a. Cartolitografi, Copisti e tiraprove 
per offset, Disegnatori litografi, Fotoin—
cisione, Impressori per rotocalco, Incisio—
ne, Incisori a mezza tinta e a colori, In—
cisori per rotocalco, Incisori al tratto e 
a mezza tinta, Linotipisti, Tipografi, Tra—
sportatori e tiraprove 

v. Arredamento, Arte  decorativa.., Artigiana-
to, pepellgtori, 

v.a. Arredamento, Arte decorativa, Incisio—
ne, IntagLio, Mestieri, Tirocinio e sotto  
le singole professioni  

v. Vetrai 

v. Borse di  studio 

. Consigli 

Assicurazione invalidità 

Assicurazione vecchiaia  e su"u-stiti 

Assicurazioni  
Assistenza_popiale 	v.a. Infortunistica, Istituti d'assistenza 

Associazione  europea  di libero scambio 



44 

Associazioni 	v.a. Sindacati 

Associazioni_ pubbliche comunali 

4_sspgiaz_i_qqi_pbbliche_cg4tona1i 

Ass_Pcigz1Pqi_PW21:94Phe 
Astrologia 	 v.a. Astronomia, Oroscopi, Superstizione 

Astronautica _ 	_ _ _ 

As.41.9,nom4 	 v.a. Astrologia 

Atlanti 

Atomi 

Attestato di capacità v. Certifj„qato di_magitä 

-Atti amministrativi 	v. Amministrazione 

Atti di governo 

Atti giuridici 

Atti notarili 

Attrezzi diamantati 	v. Meccanici  di attrezzi diamantati 

Autobiografie 	v. Biouafie 

Automazione 

Automobili  

- Industria 
- Legislazione 

v.a. Circolazione stradale, Elettricisti per 
automobili, Meccanici d'automobili 

Autore 	 v. Diritti  d'autore 

Autostrade 

Aviazione 	 v. Aeronautica 

Avicoltura 	 v. Uccelli _ 	_ _ 
Aviolinee 	 v. Aeronautica 

Avorio 

AVS 	 v. Assicurazione vecchiaia e superstiti 

Avviamento commerciale 
v. Scuole di avviamento commerciale 

Avviamento professionale 
v. Scuole di avviamento professionale 

Avvolgitori-elettricisti 

Aziende. 	 v.a. Cooperative, Imprese, Industria 
Aziende a_grarie 

Aziende librarie 	V. Case editrici, Librai 
Bacini idraulici 
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Balletti 	 V. D.P.Agg 
Banche 

Bandiere 

Barbieri 	 v. Parrucchieri 

Barche 	 v. Imbarcazioni 

Battaglie 

Berrettai 	 v.a. Cappellai 

Biancheria 	 v.a. Abbigliamento, Abiti 

Bibbia 
— Vecchio Testamento 
— Nuovo 	Testamento 

Biblioteche 

Biblioteche  scolastiche 

Biciclette 	 v.a. Meccanici di biciclette, Meccanici di ci— 
cli e motocicli 

Biochimica 	 v. Chimica biologipp. 

Biofisica 

Biografie 	 v.a. Aneddoti, Araldica, Genealogia 

Biologia 	 v.a. Biofisica, Fisiologia, Genetica, Micro— 
biologia, Microscopia 

Birra 

Bollettini ufficiali 

Bonifiche 

Borse di studio e  prestiti d'onore 

Borsettai 

Botanica 	 v.a. Fiori, Genetica vegetale, Piante 

Brachierqi 

Bureau international du travail 

Bustaie 

Buste 	 v. Conduttori di macchine per buste 

Caccia 

Calce _ _ 

Calcozrafia 

Calcolatrici 	v. Macchine calcolatrici 

Calcolatrici elettroniche 

Calcolo 

Calderai -------- 
Calendari 
	

V. Almanacchi  
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Calzature 

Calzolai 

Calzolai ortopedici 

Camere del lavoro 

Camere di commercio 

Camerieri 

Camini 

Candeggor,i 

Canne d'organo 

Cantine 

Cantinieri 

Canto 

Cgpimastri 

Capitalismo 

Cappellai 
Carattere 

Caratteri tipografici 

v. Ca2zol_ai.  

v. Sindacati  

v. Fumisti, Fumisti-suolini 

v. Osano  

v. Cantinieri 

v.a. Berrettai 

v. Personalità 

v. Tipografia 

Carboni 

Carburanti 	 v.a. Combustibili, Petrolio 

Carceri 

Cardatura 	 v. Lana-Cardatura 
Cardiologia 

Carovita 

Carpenteria metallica 

Carta 

Cartolitografi 

Cartonaggi 

Cartonieri 

Case 

Case editrici  

v. Disegnatori  per carpenteria metallica.  

v. Fabbri ferrai e da carri,  Faleznami da 
carri  e d'utensili 

v. Disegnatori di carrozzerie, Fabbri da  
carrozzeria, Falegnami da carrozzeria, 
tonieri da carrozzeria,  Verniciatori di  
carrozze. 

v. Cartonieri 

v. Cartonieri 

v. Abitazioni 

v.a. Libri 

Carpentieri 

Carri 

Carrozzerie 
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Casse di previdenza 

Casse di risparmio 	v. Banche 

Castelli 	 v.a. Fortificazioni 

C2.ta1og2ne 
Catasto 	 v.a. Disegnatori catastali 
Cattolicesimo 	 V. Chiesa cattolica romana 

Caucciù 

Cavalli 	 v. a. Maniscalchi 

Cellulosa 

Cementatori 

Cementatori-tagliatori di pietre artificiali 

Censimenti 

Centrali elettriche 	v.a. Centrali idroelettriche 

Centrali idroelettriche v.a. Centrali elettriche 

Centrali telefoniche 

Centri  didattici 

Centri di informazione bibliografica 
v.a. Documentazione 

Centro scolastico  per le industrie artistiche 

Ceramica 	 v. Ceramisti, Decoratori su ceramica, 
Vasaj., Vasai-ceramisti 

Ceramisti 

Certificato di capacitä 

Cesellatori 

Cestai 

Chiesa cattolica romana v.a. Clero, Papi, Sacramenti, Santi, Teo-
logia 

Chiesa anglicana.  

Chiesa e Stato 

Chimica 

Chimica agraria 

Chimica analitiqs_ 

Chimica  biologica 

Chimica fisica 

Chimica industriale 

Chimica organiqa 

Chirurgia 

v.a. Alchimia, Mineralogia, Preparatori 
di laboratorio 

v.a. Elettrochimica, Fisica 

v.a. Conduttori di apparecchi chimici 

v.a. Anestesia; Artopedici 
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Cibernetica 

Cicli 

Ciechi 

Cinematografia 

Circolazione stradale 

Circuiti elettrici 
Cittadinanza 

Civiltà 

v. Biciclette 

v.a. Fotografia 

v. Nazionalità 

v.a. Abbigliamento, Archeologia, Arte, Di-
ritto, Letteratura, Morale, Politica, Prei-
storia, Religioni, Sociologia, Storia, Usi 
e Costumi 

Civiltà bizantina 
Civiltà  classica 
Civiltà musulmana 

Civiltà preistoriche 

Classificazione bibliografica 

Clearing 	 v. Compensazione  

Clero 

Climatologia 

Cliniche 
	 Ospedali  

Codici 

Codice civile 

Codice delle Obbligazioni 

Codice di commercio  
Codice 	procedura civile 

Codice di procedura penale  

Codice penale  

Collegi 

Collocamento 

Colonie  

Coloranti 	 v. Colori  

Colori 

Coloristi tessili 

Coltellinai 

Comitati 	 v.a. Consigli 

Combustibili 	 v.a. Carburanti 
Commercio 	 v.a. Banche, Corrispondenza commerciale, 

Trasporti e comunicazioni 
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Commessi di negozio 	v. Venditori 
Compensazione 

Composizioni . ti2ozrafiche 
V. Tipografia  

Comunicazioni 	V. Trasporti e Comunicazioni 
Comunismo 

Comunità—Sociologia 

Concia 	 v. Conciatorj, 
Conciatori 

Concimi 

Concorsi 	 v.a. Esami 

Conduttori di apparecchi  chimici 

Conduttori di macchine per buste 

Conduttori di macchine  per sacchetti  

Confederazione europea 
v. Consiglio d'Europa 

Confederazione svizzera 
V. Svizzera 

Confettieri 

Congregazioni 

Congressi 

Conserve alimentari 

Consigli 

Consiglio comunale 

Consiglio federale 

Consiglio di Stato 

Consiglio .d'Europa 

Cmuolati  
Consorzi 

Contabili 

Contabilità 	 v. Amministrazione, Contabili, Periti con— 
tabili 

Contadini 

Contratti 	 v. Atti giuridici, Atti notarili 

Contratti collettivi v. Contratti di lavoro 

Contratti  commerciali 

Contratti di lavoro 

Contratti di tirocinio  
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Conventi 	 v. Monasteri 

Convenzioni 	 v.a. Alleanze, Trattati 

Cooperative 

Cooperazione 	v. Cooperative 

Copisti  e tiraprove per offset  

Copritetti 

Cordai 

Coreografia 	 V. Danza  

Corpo  umano 

Corporativismo 	v. Corporazioni  

Corporazioni 	v.a. Sindacati 

Corrente elettrica 	v. Elettricità  

Corrispondenti  diplomati 
v.a. Corrispondenza commerciale 

Corrispondenza commerciale 

Corsi  per apprendisti 
v.a. Apprendisti, Scuole professionali 

Corso preparatorio alle carriere dell'aviazione civile 

Cosmetica 

Costituzioni politiche 

Costruttori navali 

Costruzioni edili 	v. Edilizia  

Costruzioni idrauliche 
v.a. Acquedotti, Dighe 

Costruzioni navali 	v. Costruttori navali, Imbarcazioni, Motosca- 
gi, Navi  

Costumi 	 v. Usi e Costumi  
Creatori di tessili 

Criminologia 

Cristalli 	 v.a. Molatori di cristalli 
Cristallografia 	v. Mineralogi_ft 
Cristianesimo 	v.a. Bibbia -Nuovo Testament°, Chiesa catto- 

lica romana, Gesù Cristo, Santi 
Critica letteraria 

Croce Rossa 

Cucinieri coloristi tessili 

Cucitrici  da confezione per abiti  da uomo 
Cucitrici di ombrelli  
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Cucitrici di  pellicce 

Culinaria 	 v.a. Alimentazione, Economia domestica 
Cuochi 

Cuoi 	 v. Conciatori 

Cuore 	 v. Cardiologia  

Danza 

Datori di lavoro 

Dattilografia 	 v.a. Macchine da scrivere 

Décolleteur 	 v. Tornitori  per macchine automatiche 

Decorazioni 	 v. Arte decorativa 
Decoratori di vetrine 

Decoratori di vetri 

Decoratori—lisciatori di movimenti  d'orologeria 
Decoratori su ceramica 

Delinquenza 	 v. Criminologia 

Delitti 	 v. Criminoloeia 

Demanio 

Demografia 	 v.a. Anagrafe, Censimenti, Natalità, Popo— 
lazione 

Denti 	 v. Dentisti, Odontotecnici 

Dentisti 

Dialetti 	 v.a. Letteratura dialettale 

Diamanti 	 v. Meccanici di attrezzi di diamanti  

Dichiarazioni •tributarie 
v. Tasse 

Didattica 	 v.a. Centri didattici, Insegnanti, Istru— 
zione, Scuola 

Dietetica 	 v.a. Alimentazione 

Digestione 	 v. Apparato digerente 

2.1E1_22 
Dinamica 	 v.a. Energia 

Dio 	 v.a. Gesù Cristo, Religioni, Teologia 

Diocesi 

Diplomati in assicurazioni 
v. Assicurazioni 

Diplomazia 

Diritti d'autore 

Diritto 
	 v.a. Atti giuridici, Contratti, Codici, 

Legislazione 
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Diritto internazionale v. Alleanze, Consolati  

Diritto penale 	v.a. Amnistia, Codice penale, Codice di 
procedura penale, Criminologia 

Diritto pubblico 	v.a. Politica, Stato 

Discoteche 

DiseEpatori  catastali  

Disegnatori del genio civile 

Disegnatori di  apparecchi di illuminazione 

Disegnatori  di apparecchi elettrici 

Disegnatori di carrozzerie 

Disegnatori  di macchine 

Disegnatori di  mobili  

Disegpatori di orolo i  , 

Disegnatori  edili 

Disegnatori-elettricisti  

Disegnatori  litografi 

Disegnatori per carpenteria metallica 

Dipegnatori_per  impianti di riscaldamento 

Disegnatori per impianti di  ventilazione  

Disegnatori per impianti sanitari  _(Acqüa e gas) 

Disegno 	 v.a. Anatomia artistica, Grafici, Inci- 
sione e sotto particoleJ-A_  soggetti,  es. 
Mobili-Disegno ecc. 

Divinazione 	 v. Astrologa, Superstizione 

Dizionari 

Documentari cinematografici 
v. Cinematografia  

Documentazione 	v.a. Centri dd informazione bibliografim 

Documenti 	 v.a. Archivi 

Do,gane 

Dolci 	 v. Industria dolciaria  
Donna 	 v.a. Famiglia 
Doratori 

Drappieri 

Ebrei 	 v.a. Bibbia-Vecchio Testamento 
Ebanisti 

Economia 	 v.a. Aziende, Banche, Capitalismo, Comme 
CO: Cooperative, Imprese 



v.a. Aiuti nell'economia domestica rurale, 
Aiuti nell'economia domestica urbana, Alimen-
tazione 

Economia finanziaria v. Finanza  

Economia sociale 

Edifici 

Edilizia 

Edizioni e Editori 

Educazione 

Educazione civica 

Educazione fisica 

Elettricisti 

v. Istruzione civica 

v.a. Giuochi e Sport 

v.a. Disegnatori-elettricisti, Elettricisti 
per automobili, Elettromeccanici, Montatori 
completi, Montatori di apparecchi a corrente 
debole, Montatori elettricisti, Montatori 
elettricisti per corrente forte 

Elettricità 	 v.a. Elettrotecnica, Magnetismo 

Elettricità-Apparecchi 
v. 4Tparecchi elettrici  

Elettrochimica 

Elettrodomestici 	v. Apparecchi elettrodomestici 

Elettromeccanici 

Elettronica 	 v.a. Calcolatrici elettroniche, Cibernetica 

Elettrotecnica 

Elezioni comunali e  cantonali 

Elezioni federali 

Eliografici 

Ematologia 	 V. Sangue 

Emigrazione e Imggrazione 
v.a. Mano d'opera 

Enciclopcge 

Enologia 

Enti 

Entomologia 

Epigrafia 

Industria vinicola 

v. Insetti 

v.a. Scrittura 

Economia domestica 

v. Sociologia 

V. Edilizia 

v.a. Architettura, Disegnatori edili, Gessa-
tori, Gessatori-pittori, Installatori idrau-
lici e gasisti, Lattonieri edili, Lattonieri 
industriali -Materiali da costruzioni- Mura-
tori, Posatori di pavimenti, Suolini 
v. Case editrici 

v.a. Didattica, Istruzione, Pedagogia, Scuo-
la 
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Erbe 

Ereditarietà 	 v.a. Genetica 

Ere_geo].„ggiche 

Ernia 	 v.a. Brachierai 

Esami 	 v.a. Concorsi, Scuola-Esami 

Esami psicologici 	v. Test mentali  
Eserciti 	 v.a. Militari 
Esplorazioni 	 v.a. Scoperte geografiche, Spedizioni scien- 

tifiche, Viaggi 

Esplosivi 

Esposizioni 	 v.a. Fiere 

Esportazioni e Importazioni 

Essenze 

Etimologia 

Etnologia 	 v.a. Abitazioni, Antropologia, Archeologia, 
Arte primitiva, Civiltà, Dialetti, Diritto, 
Folklore, Lingue, Popoli, Razze umane, Re-
ligioni 

Europa 
- Atlanti 
- Civiltà 
- Commercio 
- Cultura 
- Folklore 
- Geografia 

Storia 

Fabbricanti di canne  d'organo 

Fabbricanti d'organi 

Fabbricanti di pianoforti 

Fabbricanti  di strumenti musicali 
Fabbri da carrozzeria 
Fabbri ferrai 

Fabbri  ferrai e da carri  
Fabbri industriali 

Fabbri tubisti 
Falegnami 	 v.a. i nomi delle singole professioni dei 

falegnami 
Falegnami da carri  e d'utensili 
Falegnami da  carrozzeria 

Falegnami  da  fabbrica e serramenta 
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Falegnami  da mobili 

Falegnami da sedie 

Falegnami modellisti 

Fallimento  

Fanciulli 
Assistenza 
Criminalità 
Delinquenza 

— Igiene mentale 
- Malattie 
- Protezione 
- Psicologia 

v.a. Arte infantile 

FAO 	 v. Food and agriculture  organisati2n 
Farmaci 	 v. Medicine 

Farmacia 	 v. Aiuti  di  farmacia 
Fauna 	 v. Animali  
Fauna fossile 	v. Animali fossili 
Favole 	 v. Leggende 

Federalismo 	 v.a. Consiglio d'Europa 

Ferratura 	 v. Maniscalchi 

Ferro 	 v.a. Fabbri ferrai, Fabbri da carrozzeria, 
Fabbri ferrai e da carri, Fabbri industriali, 
Fabbri tubisti, Industria siderurgica 

Ferrovie 

Feste 

Fibre 

Fiere 	 v.a. Esposizioni 
Filatelia 	 v. Francobolli 

Filati 	 v.a. Tessili 

Filatori  in cardato 

Filätura 	 v. Meccanici di macchine  per filatura 

Films 	 v. Cinematografia 

Filosofia 

Finanza 

Finanza pubblica 

tori di scappamenti  änoora. 

Fiori 	 v.a. Fioristi 
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Fioristi  

Fisici 

Fisica  matematica 

Fisica nucleare 

Fisica  sperimentale 

Fisica terrestre 

Fisiologia 

Fisiologia  animale 

Fisiologia vegetale 

Flora 

Floricoltura 

Folklore 

Fonderia  

Fonditori 

Fonetica 

v.a. Biofisica, Chimica fisica, Materia, Md-
sure 

v.a. Acustica, Dinamica, Elettricità, Magne-
tismo, Meccanica, Ottica 

v. Geofisica  

V. Erbe, Fiori, Piante 

v. Fiori  

v.a. Feste, Leggende, Usi e Costumi 

v. Formatori—fonditori  

Food  and agriculture organisation 

Football _ 
Foreste 

Formaggi 

Formatori—fonditori  
Formazione professionale 

v. SGuole professionali 
Forni 

Forza motrice 	v.a. Dinamica, Energia, Macchine, Motori 
Fortificazioni 	v.a. Castelli 
Fossili 	 v. Animali fossili, Piante fossili 
Fotogogrgi di laboratorio 

Fotografi  di fotoincisioni 

Fotografia, 	 v.a. Cinematografia, Fotografi e le singole  
professioni dei fotografi  

Fotoincisioni 	v. Fot.ografi_per fotoincisioni, Fotolito_En  
fi2   Galvanotipisti  per fotoincisioni, Incir 
sori, Ritoccatori per fotoincisioni 

Fotolitografi 

Francobolli  

Fresatori—piallatori  
Frigoriferi  
Fr1g.tta 

v.a. Piante 

v. Industria  casearia 
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Frutticoltura 	V. Frutta 
Fucinatori 

Fucinatori—meccanici per macchine agricole 
Fumisti _ 

Fumisti—suolini 

Funghi 

Funi 	 v. Cordai 
Gallerie 

Galvanizzatori 

Galvano plastici 

Galvanotecnica 	v. Galvanoplastici, Galvanizzatori _ . _ _ _  
Galvanotipisti  per  fotoincisioni 

Gare sportive 	v. Giuochi e sport 
Gas 	 v.a. Impianti sanitari (gas) 
Gastronomia 	 V. Culinaria 

Gelatieri 

Genealogia 	 v.a. Araldica, Biografie, Famiglia, Nobiltà 
Generi  alimentari 	v.a. Alimentazione, Culinaria 
Generi letterari 	v.a. i singoli generi  
Genetica 

— animale 
— vegetale 

v.a. Ereditarietà 

Geofisica 

Ge grafia 	 v.a. Atlanti, Esplorazioni, Scoperte geogra— 
fiche, Spedizioni scientifiche, Terra, Viaggi 

Geografia economica v.a. Commercio 

GeogIgia fisica 	v.a. Astronomia, Climatologia, Geologia - — - 
Geolocia _ 
Geometria 

Ges Cristo _ 

Gessatori 

Gessatori7pittori 

v.a. Cristianesimo, Dio, Teologia 

Ghise 

Giardinaeg.4 	v.a. Giardinieri 

Giardini d'infanzia v. Asili infantili 



Olii 

Alleanze, Battaglie, Eserciti 
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Ginnasi 
	

v.a. Istruzione secondaria 

Gioielleria 	 v.a. Incastonatori, Oreficeria, 
gioielleria 

Giornali e giornalismo 

Giovani 	 v. Fanciulli 

Giuochi e Sport 	v.a. Impianti sportivi 
sport  

Gomma 	 v.a. Posatori di linoleum, sughero, gomma 

Governo 	 v.a. Atti di governo 

Grafici 

Grammatica 

Graniti 

Grassi 	 v.a. 

Guerra 	 v.a. 

Guerra mondiale 1914-1918 

Guerra mondiale 1939-1945  
Guide 

Iconografia 

Idraulica 	 v.a. Acqua, Costruzioni idrauliche 

Idrocarburi 

Idroterapia_ 

Idrovie 

Igiene 	 v.a. Abbigliamento, Alimentazione, Climato- 

Ventilazione 
logia, Cosmetica, Dietetica, Giuochi e Sport, 

Igiene pubblica 

Imbarcazioni 	v.a. Costruttori navali 
Imbottitori di mobili 

Immigrazione 	V. Emigrazione e Immigraziong 
Impianti di riscaldamento 

V.a. Disegnatori 
mento, Montatori 

Impianti di ventilazione 
v.a. Disegnatori 
ne, Ventilazione 

Impianti per aria condizionata 
v. Aria condizionata 

Impianti sanitari (acqua 	s) 
v.a. Acqua, Disegnatori per impianti sanita-
ri, Gas, Installatori idraulici e gasisti 

Politrici di 

e ai nomi dei singoli 

per impianti di riscalda- 
di riscaldamenti centrali 

per impianti di ventilazio- 
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v.a. Acciai, Altiforni 

v. Centrali telefoniche 

V. Esportazioni e Importazioni  
v. Tasse 

Industria mineraria 

Industria siderurgica  

Industria del vetro 

Industria del legno 

Industria dei colorantiv. Colori 
Industria  delle calzature 

v.a. 
tori 
tori 

Calzolai, Modellisti di scarpe, Monta-
di scarpe, Orlatrici di tomaie, Taglia-
di tomaie, Tranciatori di suole 

Carpentieri, Cestai, Falegnami e le 
singole professioni dei falegnami, Seganti-
ni, Tornitori 

v.a. Molatori di cristalli, Soffiatori di 
apparecchi di vetro, Vetrai 

v.a. Miniere, Pietre, Tagliapietre 

v.a. 

Impianti  siderurgici 

Impianti sportivi 
Impianti telefonici 
4piegati 

Importazioni 
Imposte 
Imprese 
Impressori  per rotocalco 

Incassatori e aggiustatori di  quadranti 
Incassatori di vetro d'orologio 
Incastonato.pi 

Incisione 
gole tecniche di incisione,  es. Acquaforte 

gli incisori  

v.a. Arti grafiche, Disegno, anche le. sin-

ecc. Incisori e le singole professioni de- 

Incisori 

Incisori al tratto  e a  mezza tinta 
Incisori a mezza tinta e a colori 

Incisori per  rotocalco 

Incisori per stampa a film  

Incisori per stampa'a macchina 
Incisori su mollette 

Industria 	 v.a. Automazione, Imprese 

Industria alberghiera v.a. Alberghi e alle singole professioni  

Industria casearia 

Industria dolciaria 	V .a. Confettieri, Confettieri-pasticcieri- 
gelatieri, Panettieri-pasticcieri, Pastic-
cieri 



idraulici e gasisti 
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Industria tessile 	v.a. Candeggiatori, Creatori di tessili, Cu- 
cinieri coloristi tessili, Drappieri, Inciso-
ri per stampa a film, Incisori per stampa a 
macchina, Incisori su mollette, Meccanici di 
navette, Meccanici di torcitoio, Mettitori 
in carta, Orditori, Passamanai, Perforatori 
di cartone, Ricamatrici, Tessili, Tessitori 
di lana, Tessitrici a mano 

,Industria vinicola 

Industrie artistiche v. Centro scolastico  per 	industrie arti- 
pticile_, Istruzione artistica 

Infermieri 	 v.a. Scuola per infermieri 

Infortunistiga 

Ingegneria 	 v.a. Architettura, Edilizia, Elettrotecnica, 
...Idraulica, Macchine, Tecnologia 

Insegnamento 	v. Didattica  

Insegnanti 

InseEne 

Insetti.  

Installatori 

Intagliatori 

Intagli 

Internazionalismo 

Invalidità 

Inventario  

Inventori 

Invenzioni 

Irrigazione 

Iscrizioni 

Isolanti elettrici 

Isolatori 

Istituti d'assistenza 

Istituti scolastici 

Istruzione 

v.a. Pittori da insegne 

v.a. Incisione, intagliatori 

v.a. Federalismo, Nazionalismo 

v. Assicurazione invalidità 

v.a. Inventori, Scoperte scientifiche 

v.a. Acqua 

V. Epigrafia 

v. Materiali elettrici 

- v.a. Didattica, Insegnanti, Scuola 

Istruzione artistica v.a. Centro scolastico per le industrie arti- 
. 	- stiche__ . 

Istruzione  civica 

Istruzione classica v.a. Ginnasi, Licei 

Istruzione primaria v.a. Scuole elementari e maggiori 

Istruzione privata 	v.a. Scuole private 



Lattonieri 

Lattonieri industriali 

Lavoratori  

Legatori 

Tib1223311 - 

edili-installatori idraulici e  ga.sisti 

v.a. Apprendisti, Artigianato, Aziende, 
Contratti di lavoro, Impiegati, Indu-
stria, Istruzione professionale, Mestie 

Operai, Professioni, Sindacati, 
rocinio 
v. Rilegatori di lfbri 

Ti- 
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Istruzione professionale 

Istruzione pubblica 

Istruziop2 scientifiça 
Istruzione secondaria 

Istruzione tecnica  

Italia  

v.a. Apprendisti, Orientamento profes-
sionale, Scuole di avviamento professio-
nale, Scuole professionali, Tirocinio 

v.a. Istruzione secondaria, Istruzione 
superiore, Scuole elementari e maggiori 
v.a. Licei 
v.a. Ginnasi, Licei, Scuole magistrali, 
Scuola tecnica cantonale superiore 

v.a. Istruzione professionale, Scuole 
professionali, Scuola tecnica cantonale 
superiore 

- Atlanti 
- Civiltà 
- Commercio 

Costituzioni politiche 
- Economia 

Geografia 
- Guerre 
- Guide 
- Storia 

v. Pesci  

v. Officine e laboratori 

V. Latta 

- Apprettatura v.a. Apprettatori di lana 
Cardatura 
v.a. Tessitori di lana, Tintori di lana 

Ittiologia 
Laboratori 
Lamiere 

Lana 

Laterizi 
Latta 	 v.a. le singole professioni dei latto- 

nieri 

Latte 	 v. Industria casearia 

Länonieri da carrozzeria 

Tiattonieri edili 



62 

Legno 
- Lavorazione v. 

gno 
Industria del 1..e=  

     

Letteratura dialettale 

Letteratura francese 

Letteratura inglese 

Letteratura infantile 

Letteratura italiana 

- Antologie 
Critica v. Critica letteraria 

- Inseguamento 
- Storia 

Letteratura tedesca 

Letteratura universale 
Lettere commerciali 
	v. Corrispondenza commerciale 

Liberalismo 

Librai 

Libri 	 v.a. Biblioteche, Catalogazione, Classifi- 
cazione, bibliografica, Librai, Rilegatori 
di libri 

v. Letteratura infantile 

v.a. Istruzione classica, scientifica, se-
condaria 

v. Elettricità 

v.a. Dialetti, Grammatica, Linguistica 

v.a. Dizionari, Etimologia, Fonetica, Gram-
matica, Lingue 

v.a. Posatori di linoleum, sughero, gomma 

v.a. Disegnatori litografi, Fotolitografi, 
Macchinisti litografi 

V. Affitto  

Co-struzione 
Disegno v.a. Disegnatori di macchine - 
v.a. Motori 

Libri per ragazzi 
Licei 

Linee elettriche 

Lingue 

Linguistica 

Linoleum 

Linotipisti  
LitoArafi 

Liutai 

Locazione 

Logaritmi 

Logi.ca.  

Lucidatori di pietre 

Macchine 

Macchine_agricole v.a. Fucinatori-meccanici per macchine agri-
cole 
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Macchine automatiche v.a. Tornitori per macchine automatiche 
Macchine calcolatrici 

Macchine elettriche 	V. Apparecchi elettrici  
Macchine da  scrivere v.a. Riparatori di macchine dattilografiche 
Macchine meccanografiche 

v.a. Operatori per . macchine meccanografiche 
Macchine  per buste 	v.a. Conduttori di macchine per buste 
Macchine  per  cucire 	v.a. Meccanici per macchine per cucire 
Macchine  per la filatura 

v.a. Meccanici di macchine per la filatura 
Macchine per la tessitura 

v.a. Meccanici di macchine per la tessitura 
Macchine per sacchetti 

v.a. Conduttori di macchine per sacchetti 
Macchinisti  litografi 

Macchinisti per offset 
Macellai—salumieri 

Maestranze 	 V. Mano d'opera 
Magla 	 v.a. Alchimia, Astrologia, Occultismo, 

perstizione 
Magliai macchinisti 

Maglieria 	 v. Magliai macchinisti l  Maglieriste 
Maglieriste 

Magnetismo 

Maiolica 	 v. Ceramisti 
Malattie  

Malattie professionali 

Mammiferi 	 v. Animali 
Maniscalchi 

Mano d'opeTa 

Marina mercantile 	v.a. Navi, Porti 

Marmi—Lavorazione 	v. Marmisti 

Marmisti 

Marxismo- 	 v. Comunismo, Socialismo  

Matematica 	 v.a. Algebra, Aritmetica, Calcolo, Geome— 
tria, Logaritmi 

Materia.  

Materiale da costruzione 
v.a. Agglomerati, Laterizi, Materiali metal—
lici 
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v.a. Metalli, Metallurgia 
Taglio v.a. Meccanici aggiustatori 

v.a. Aritmetica, Contabilità, Economia po-
litica e sociale, Istruzione civica, Igiene 

Prodotti sintetici 

v.a. Famiglia 

v. Mercato comune europe,p 

v.a. Dinamica, Elettromeccanici, Forza mo-
trice, Idraulica, Macchine, Meccanici 
le singole professioni dei meccanici  

Materiali  elettrici  

Materiali metallici  

Materie culturali  

Materie plastiche 

Matrimonio 

MEC 

Meccanica  

y. a. 

Meccanici  

Meccanici aggiustatori 

Meccanici attrezzisti 

Meccanici di attrezzi diamantati  

Meccanici di aut2mobj,li 

Meccanici di biciclette 
v. Meccanici di  cicli e motocicli 

Meccanici  di  cicli  ,e  motocicli 

Meccanici di macchine  per la tessitura 

Meccanici  di macchine per cucire 

Meccanici di macchine per  la  filatura 
Meccanici di motocicli v. Meccanici di cicli e motocicli 

Meccanici di navette 

Meccanici di precisione 

Meccanici tornitori 

Meccanici  di  torcitoio 

Medi cina 	 v.a. Malattie 
Medicina veterinaria 	v. Veterinaria  

Medicine  

Merceologia 

Metalli  

Metallurgia 	 v.a. Acciai, Industria siderurgica, Mate- 
riali metallici e le singole professioni  

_Meteorologia 	 v.a. Aria, Climatologia 
Metrologia 	 V. Misure,  Pesi 
Mettitori in carta 
Micologia 	 v. Funghi 
Microb_iolpgia 



Microsc2E4 

Migrazioni 

Militari 

Mineralogia 

Miniere 

Missioni 

Misure  

Mitolog4 

Mobili  

Moda 

Modelli—Costruzione 
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V. Emigrazione e immigrazione 

v.a. Chimica 

v.a. Dio, Folklore, Leggende, Religioni 
v.a. Disegnatori di mobili, Ebanisti, Fale—
gnami da mobili, Imbotti-tori di mobili 

v. Abbigliamento Cosmetica 

v.a. Falegnami modellisti, Modellisti d'ar—
chitettura, Modellisti di scarpe 

Modellisti d'architettura 

Modellisti di  scarpe 
Modigti 

Molatori di  cristalli 
Monasteri 

Montagne 	 v.a. il nome dei singoli monti, le diverse  
catene e i diversi gruppi montani  

Montatori completi  
Montatori  di apparecchi a corrente debo4 
Montatori  di apparecchi elettrici 

Montatori di apparecchi elettronici  e per le telecomunicazioni 

Montatori di orologi Roskopf 
Montatori di riscaldamenti centrali  

Montatori di ruotismi,  bariletti  e meccanistg 

Montatori  di scarpe 

Montatori elettricisti  

Montatori elettricisti  per corrente forte 
Morale 

Mosaicisti 

Mostre 	 v. Esposizioni  
Motocicli 	 v.a. Meccanici di cicli e motocicli 
Mbtori 	 v.a. Forza motrice, Macchine, Meccanici 

d'automobili, Meccanici di cicli e motocicli, 
Propulsione a reazione 
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Motoscafi 	 v.a. Costruttori navali 

Mugnai 

Mulini 	 v.a. Mugnai 

Muratori 

Musei 

Musica 	 v.a. Acustica, Canto, Musicisti, Strumenti 
musicali 

Musicisti  

Narcosi 	 v. Anestesia  

Nascita 	 v. Natalità 

Natale 

Natalità 

Navi 	 .v.a. Costruttori navali, Marina mercantile 

Navigazione 

Navigazione aerea 	v. Aeronautica 

Nazionalismo 	 v.a. Internazionalismo 

Nazionalità 

Nazione 	 v.a. Nazionalismo, Nazionalità, Popoli 

Nazioni Unite 

Negozi 	 v.a. Venditori - 

Nichelatura 

Nobiltà 	 v.a. Araldica 

Novelle e racconti 

Occhialai 	 v.a. Ottici-Occhialai 

Occultismo 	 v.a. Magla, Magnetismo 

Odontoiatri 	 V. Dentisti 

Odontotecnici 

Officine e Laboratori 

Offset 	 v.a. Copisti e tiraprove per offset, Macchi- 
nisti per offset 

Olii 

Ombrellai 

ONU 	 v. Nazioni Unite 

Operai 	 v.a. Lavoratori, Mestieri 
Operatori per macchine  meccanografiche 
Orditori 

Orafi 	 v. Orefici 
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Oreficeria 	v.a. Argentatura, Cesellatori, Doratori, 
Gioielleria, Incastonatori, Orefici 

Orefici  

Organizzazione delle Nazioni Unite 
v. Nazioni Unite 

Organizzazioni professionali 

Organo (strumento musicale) 
v.a. Fabbricanti di canne d'organo, Fabbri-
canti d'organi, Strumenti musicali 

Orientamento  professionale 
v.a. Istruzione professionale 

Ornitologia 	 v. Uccelli 

Oro 	 v.a. Oreficeria 

Orolpgpriq 	 v.a. Orologiai 

Orologiai 	 v.a. Acheveur di casse di orologi in metallo 
e acciaio, Decoratori-lisciatori di movimen-
ti d'orologeria, Disegnatori di orologi, Fi-
nitori per scappamenti àncora, Incassatori 
e aggiustatori di quadranti, Incassatori di 
vetri d'orologio, Montatori di orologi Ro-
skopf, Montatori di ruotismi, bariletti e 
meccanismi, Orologeria, Preparatori di molle 
d'orologio, Regolatrici su spirali piatte, 
Regolatrici su spirali piatte e Breguet, 
Tornitori di casse di orologi 

Orticoltura 	 v. Fiori 

Ortopedici 	 v.a. Calzolai-ortopedici 

Ospedali 

Ottica 

Ottici-occhialai 

Ottici p.er strumenti 

Ottonai 

Paleobotanica 	v. Piante fossili 

Paleontologia 	v. Ert. g.eologi:che 

Paleozoologia 	V. Animali fossili 

Panettieri 

Panettieri-pasticcierj, 

Pantalonaie 	 v. Gilettaie e pantalonaie 

Zag 
Parassiti 

Parrocchie 

Parrucchieri  
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Partiti 

Passamanai  

Pasticcieri  

Pastorizia  

Patente di mestiere V. 

Patriziato 

Pavimentazione  stradale 

Pavimenti 	 v. 

Pedagogia 

Certificato di capacitä 

Per- 

v.a. Panettieri-pasticcieri 

Posatori di pavimenti?  Suolini 

v.a. Didattica, Educazione, Istruzione, 
sonalitä, Psicologia, Scuola 

Pelli 
- Concia v. Conciatori 

Pellicciai 	 v.a. Cucitrici di pellicce 

Perforatori di cartone 

Periti conIabill 

Personalitä 

Pesci .  

Pesi 

Petrolio 

Pettinatrici 

Piallatrici 

Piallatura 	 v.a. Fresatori-piallatori, Piallatrici 

Pianificazione economica 
v. Politica economica 

v. Urbanistica 

v.a. Fabbricanti di pianoforti, Riparatori e 
accordatori di pianoforti 

v.a. Foreste 

Lucidatura v. Lucidatori di pietre 
v.a. •Tagliapietre 

v. Cementatori-tagliatori di pietre artifi-
ciali 

v. Oreficeria 

V. Pesci 

v.a. Gessatori-pittori 

v.a. Affreschi, Anatomia artistica, Gessatori 
-pittori, Pittori da insegne, Verniciatura 

Piani regolatori 

Pianoforti 

Piante 

Pietre 

Pietre artificiali 

Pietre preziose 

Pilotaggio 

Piscicoltura 

Pittori  

Pittori di insegne 

Pittura  
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Plastica 
Poesia  
Politica  

Politica economica 

Politica estera  

Politrici di  gioielli 
Polizia 
Pollicoltura 
Polo Nord 

Polo Sud , 

122.22 io 2 

Popoli 

Popoli  primitivi 
Porti 

v. Materie plastiche  

v.a. Amministrazione pubblica, Assemblee, 
Corporazioni, Diritto pubblico, Elezioni, 
Guerra, Stato 

v.a. Economia, Geografia economica, Program—
mazione 

v.a. Diritto internazionale 

v. Artide  
v. Antartide  

v.a. Anagrafe, Censimenti, Demografia, Nata—
lità 

v.a. Etnologia, Folklore, Nazione, Razze .uma—
ne, Società 

v.a. Marina mercantile 

Posatori di linoleum, sughero, gomma 

Posatori di pavimenti 

Poste,  telegrafi e telefoni  

Potere esecutivo  

Potere  giudiziario 

Potere legislativo 
Preistoria 

v•a• Governo 

v.a. Popoli primitivi 
Preparatori di laboratorio 

Preparatori di molle d'orologio 

Prestiti d'onore 

Probabilità 

Prodotti sintetici 
Professioni 

Professioni—Scelta 
Profumi 

L129..IL932_e_ 
Propaganda 

Proprietä privata  
Proprie tä pubblica 

v. Borse di studio e  prestiti d'onore  
v.a. Calcolo 

v.a. Materie plastiche 

v.a. Apprendisti, Lavoro, Mestieri e le sin—
gole professioni  

v. Orientamen-to  professionale 

v. Cosmetica 

v.a. Politica economica 

v. Pubblicità  

Demanio 
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Propulsione a reazione  
Protestantesimo 	v.a. Riforma e Riformatori 

Proverbi 	 v. Aforismi e sentenze 

Psicoanalisi 

Psichiatria  
Psicologia 

Psicologia sperimentale v.a. Test mentali 
Pubblica sicurezza 	v. Polizia 

Pubblicità 

Puericoltura 

Racconti 	 v. Novelle e Racconti  
Radar 

Radioattivitä 

Radiocomunicazioni 

Radioelettricisti  
Radiotecnici 

Ramai 

Rammendatrici artistiche  

Razze umane 

Refrigeranti 	 V. Frigoriferi 
Regolatrici  su  spirali piatte 
Regolatrici su spirali  piatte a  Bregue 
Relatività 

Religioni 	 v.a. Dio, Magia, Mitologia 
Respirazione 	 v. App.m.aLto respiratorio 
Rettili 

Ricamatrici 

Riforma  e Riformatori  v.a. Protestantesimo 
Rilegatori di libri 

Rilievi topografici 

Riparatori di macchine dattilografiche 

Riparatori e accordatori di pianoforti  
Riscaldamento 	 v. Disegnatori per impianti di riscaldamen- 

to, Imuianti di riscaldamento, Mbntatori di 
riscaldamenti centrali 

• 

Risorgimento 

Ristoranti 	 v.a. Alberghi e alle singole professioni  



Ritoccatori per fotoincisioni  
Ritoccatori per rotocalco 
Rivenditori 	 v. Venditori  
Rivestimenti 	 V. Suolini 
Roma  

Roma antica 

Romanzi 

Rotocalcografia 	V. Tmpressori per rotocalco,  Incisori 	per 
rot_malcP, .Ritouatori  per rotocalco 

Russia 	 V. Unione Sovietica  
Sacchetti 	 v.a. Macchina per sacchetti 
Sacerdoti 	 v. Clero 
Sacramenti 

Salari 

Saldatori  

Salumieri 	 v.a. Macellai—salumieri 
Salute pubblica  

Sangue 

Santi 

Saponai 

Sartie sarte 	v.a. Gilettaie e pantalonaie 
Satelliti artificiali 

Scalpellini 
Scarpe 	 v. Industria delle calzature 
Scavi archeologici 	v. Archeologia 
Scienze applicate  
Scienze  pure 

Scienze militari 	v.a. Battaglie, Eserciti, Guerre, Militari 
Scienze naturali 

Scienze navali 	v. Navigazione  
Scienze sociali 	v. Sociologla 

Scolari 	 v. Alunni  
Scuerte geografiche v.a. Esplorazioni, Spedizioni scientifiche, 

Viaggi 

Scoperte scientifiche v.a. Invenzioni 

Scrittori 

Scrittura 	 v.a. Epigrafia 
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Scultori 

Scultura  

Scuola 

v.a. Anatomia artistica, Cesellatori, Dora-
tori, Intagliatori, Orefici 

- Disciplina 
Esami 

- Programmi 
- Regolamenti 

v.a. le singole scuole  

Scuola Swissair 	v. Corso  preparatorio alle carriere dell'a- 
viazione civile 

Scuola tecnica  cantonale  superiore 

Scuola agrarie 

Scuole  di  avviamento  commerciale 

Scuole di avviamento  professionale 

Scuole  per bibliotecari 

Scuole commerciali 

Scuole di economia domestica 

Scuole elementari e maggiori 

Scuole  per infermieri 

Scuole magistrali 

Scuole materne 	V. Asili infantili 

Scuole  per  minorati fisici 

Scuole  per sordomuti 

Scuole private 

Scuole  professionali 

Secchiai 

Sedie 	 v. Falegnami  da sedie 

Segantini 

Selciatori 

Sellai 

Selli  da carrozzeria 

Selvicoltura 	 v. Foreste 

Serigrafici 

Serramenta 	 v. Falegnami da fabbrica e serramenta  
Servizio militare 

Siderurgia 	 v.a. Acciai, Impianti siderurgici 
Sindacati 	 v.a. Contratti di lavoro, Cooperative, Cor- 

porazioni 
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Sindacalismo 	 Sindacati 
Smerigliatori  e  politori di metalli 
Socialismo  

Società 	 v.a. Assistenza sociale, Famiglia, Nazione, 
Popoli, Sociologia, Stato 

Società  (associazioni) 

Sociologia 	 v.a. Famiglia, Lavoro, Popolazione 
Soffiatori di apparecchi di vetro 
Spazzacamini  

Spedizioni scientifiche 
v.a. Esplorazioni, Scoperte geografiche, 
Viaggi 

Spettacoli d'arte 

Sport v. Giuochi e Sport 

   

Stampatori al quadro su tessuti 
Stampatori di stoffe 

Stampatori di tessuti 

Stati Uniti d'America 

Statistic,A 

Stato  

Stato e Chiesa 	v. Chiesa e Stato 
Stemmi 	 V. Araldica  
Stenografia 

Stereotipisti  

Stereogalvanoplastici  
Stiratrici  
Stoffe 	 V. Stampatori di stoffe, Tessili 
Storia 	 v.a. Risorgimento 
Storia naturale 	v. Scienze natuxali 
Storiografia 	v. Storia  
Strade 	 v.a. Autostrade, Pavimentazione stradale, 

Selciatori 
Stranieri 

Strumenti musicali 

Studenti 

v.a. Fabbricanti di canne d'organo, Fabbri—
canti d'organi, Fabbricanti di pianoforti, 
Fabbricanti di strumenti musicali, Liutai, 
Riparatori e accordatori di pianoforti 

V. Alunni 
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Sugllero 	 v.a. Posatori di linoleum, sughero e gomma, 
Rivestimenti 

Suolini 	 v.a. Fumisti-suolini 

Suono 	 v. Acustica 

Superstizione 	v.a. Astrologia, Magla, Occultismo 

Svizzera 
- Archeologia 
- Arte 
- Commercio 
- Confini 
- Costituzione 
- Cultura 
- Educazione 
- Folklore 
- Geografia 
- Geologia 
- Governo 
- Guide 
- Industrie 

Minoranze etniche 
Neutralità 

- Paesaggio 
- Politica economica 

Politica finanziaria 
- Politica interna 
- Politica sociale 
- Statistica 
- Storia 

Tagliapietre 

Tagliatori di pietre artificiali 
V. Cementatori-tagliatori di pietre,artifi-
ciali 

Tagliatori di tomaie 

Tappezzieri-decoratori 

Tasse 

Tecnica 	 v. Scienze  applicate 
Tecnologia 	 v.a. Tecnologia idraulica, Tecnologia mecca- 

nica 

Tecnologia idraulica 

Tecnologia meccanica v.a. Fonderia, Materiali metallici-Taglio, 
Saldatori 

Tegole 	 v. Laterizi 
Telecomunicazioni 	v.a. Radiocomunicazioni 

V. Impianti telefonici, Poste, telegr..gfi_JL 
tel,efoni 

Telegrafi 	 v. Poste,  telegrafi e telefoni 

Telefoni 
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Televisione 

Teologia 

Terra 

Tessili 

Tessitori di lana 

Tessitrici a mano 

Tessuti 

Test mentali 

Tetti 

Ticino 

v.a. Bibbia, Chiesa cattolica romana, Dio, 
Gesù Cristo 

v.a. Climatologia, Geofisica, Geografia 

v.a. Candeggiatori, Creatori di tessili, Cu—
cinieri coloristi tessili, Fibre, Filati, In—
dustria tessile, Meccanici di macchine per 
la filRturn. Meccanici di macchine per la tes—
situra, Orditori, Stampatori al ciliadro su 
tessuti, Stampatori di stofTe, ,Stampatori di 
tessuti, Stoffe, Tessitori di lana, Tessitri—
ci a mano 

v. Tessili 

v. Copri-tetti 

- Archeologia 
— Arte 
- Commercio 
— Cultura 
— Folklore 
Geografia 

- Geologia 
—Guide 
— Industria 
— Politica economica 
- Popolazione 
— Problema etnico 
— Statistica 
- Storia 

Tintori di abiti 

Tintori di lana 

Tip2grafia 	 v.a. Tipografi compositori, Tipografi impres— 
sori, Trasportatori e tiraprove 

Tipografi 

iqp2grafi comppsitori 

4pografi impressori  

Tirocinio 	 v.a. Apprendisti, Contratti di tirocinio, e 
anche le suddivisioni di particolari soggetti, 
Tipografi—Tirocinio ecc. 

Tomaie 	 v. Orlatrici di tomaie, Tagliatori di tomaie 

Toppgrafia 	 v.a. Altimetria, Rilievi topografici 

Tornitori di casse di  orologi  in metallo e acciaio  
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Tornitori in lastra 

Tornitori su legno  
Tornitori  per macchine automatiche 

Tornitura 	 v.a. Tornitori e le singole professioni dei  
tornitori,  meccanici tornitori ecc. 

Tranciatori di suole 
_ 	. 
Trasformatori 
Tras,portatori e tiraprove 

Trasporti  e Comunicazioni 
v.a. Aeronautica, Ferrovie, Idrovie 

Trattati 	 v.a. Alleanze, Convenzioni 
Tributi 	 v. Tasse  

Trust 	 v. Unioni di imprese 

Tubisti 	 v.a. Fabbri tubisti 
Turismo 	 v.a. Alberghi, Guide, Industria alberghiera 
Uccelli 

UNESCO 	 v. United Nations Educational,  Scientificall  
Cultural Organisation 

Unione Sovietica 

Unioni di imprese  

United Nations 	v. Nazioni Unite 

United Nations Educational,  Scientifical,  Cultural Organisation 

Università 	 v.a. Istruzione superiore 
UNO 	 v. Nazioni Unite 

Uomo 	 v.a. Antropologia, Etnologia, Razze umane 
Urbanistica 	 v.a. Architettura, 

Usi e Costumi 	v.a. Folklore 
Valieiai 

Vasai 

Vecchiaia e Superstiti 
• v. Assicurazione Vecchiaia e Superstiti  

Vegetali 	 v. Piante 

Velivoli 	 V. Aeronautica  

Venditori  

Ventilazione 	 v.a. Disegnatori per impianti di ventila- 
zione, Impianti di Ventilazione 

Vernici  

Verniciatori di carrozze  



77 

Verniciatura 	v.a. Gessatori-pittori, Verniciatori di car- 
rozze 

Vestiario 	 v. Abbigliamento, Abiti2  Biancheria, Sarti e 
Sarte, Stiratrici 

Veterinaria 

Vetrai 

Vetri 	 v. Decoratori di vetri,  Industria del vetro, 
Soffiatori del vetro,  Vetrai  

Vetrine 	 v. Decoratori di vetrine 
Viaggi 	 v.a. Esplorazioni, Scoperte geografiche, Spe- 

dizioni scientifiche, 

Vini 	 v. Industria vinicola 

Vocabolari 	 v. Dizionari 
Voce 

Difetti v.a. Afonia 
v.a. Canto, Fonetica 

Votazione 	 v. Elezioni 

Zoologia 	 v.a. Animali fossili, Genetica animale, In- 
setti, Pesci, Uccelli, Zootecnica 

Zootecnica 
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SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DECIMALE  

Diamo, qui, uno schema semplificato del sistema di classifica-
zione decimale,  per piccole biblioteche, il quale divide lo scibi-
le umano in nove classi (1-9); ogni classe in altre nove divisio-
ni, ogni divisione in nove sezioni, ogni sezione in nove sottose- 
zioni, sempre contrassegnate 1-9. Lo 0 indica sempre le opere ge-
nerali. 

CLASSI  

0 Opere generali. 

1 Filosofia e Psicologia. 

2 Religione. 

3 Sociologia. 

4 Filologia. 

5 Scienze pure. 

6 Scienze applicate. 

7 Arti. 

8 Letteratura. 

9 Storia e Geografia. 

CLASSIJ DIVISIONI,SEZIONI  

0 Opere eenerali  

01 Bibliografia. 

02 Biblioteconomia. Biblioteche. 

03 Enciclopedie generali 

04 Raccolte generali di scritti. Collezioni di saggi. 

05 Periodici e riviste generali. 
06 Accademie e società di scienze, 'lettere ed arti. 
07 Giornali. Giornalismo. 
08 Collezioni e raccolte speciali. Miscellanee. 
09 Manoscritti e libri rari. 

1 Filosofia.  

11 Metafisica generale. 
12 Teorie metafisiche. 
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13 Psicologia applicata e metapsichica. 

14 Sistemi e dottrine filosofiche. 

15 Psicologia teorica. 

16 Logica. Dialettica. 

17 Etica. Morale. 

18 Filosofie antiche. 

19 Filosofie moderne. 

2 Reli4ione  

21 Religione naturale. 

22 Bibbia. Evangeli. 

23 Teologia dottrinale. Dottrine e dogmi cristiani. 

24 Pratica religiosa. Teologia morale. Opere devote. 

25 Opere pastorali e parrocchiali. 

26 La Chiesa. Istituzioni e opere. 

27 Storiaecclesiasticagenerale. 

28 Chiese e sette cristiane 

29 Religioni non cristiane. 

3 	Sociologia 

31 Statistica. 

32 Scienze politiche. 

33 Economia. Economia politica 

331 Lavoro e lavoratori 

332 Banca. Danaro Credito. Interesse (Economia finanziaria) 
333 Terreno g proprietà, diritti, affitto. 

334 Cooperazione e cooperative. 

335 Socialismo e comunismo (Ideologie economiche) 

336 Finanze pubbliche. Imposte. 

338 Produzione. Manifatture, Prezzi. 

339 Distribuzione, 

34 Diritto. 

341 Diritto internazionale. 

343 Diritto penale. 

35 Amministrazione pubblica e diritto amministrativo. 

355 Arte e scienza militare. Esercito. 



36 Associazioni. Opere sociali. 
362 Ospedali. Ricoveri. 

368 Assicurazioni. 

37 Insegnamento. Educazione. 
371 Insegnanti. Metodi. Discipline. 
372 Scuole elementari. Asili d'infanzia. 

373 Scuole secondarie. 

374 Scuole per adulti. 

375 Corsi di studio. 

376 Educazione femminile. 

378 Scuole superiori (Università) 

38 Commercio. Comunicazioni. Trasporti. 

381 Commercio interno. 

382 Commercio estero 

383 Poste. Francobolli. 

384 Telecomunicazioni, 

385 Ferrovie. 

387 Navigazione aerea, oceanica. 

389 Pesi e misure. 

4 	Filologia  

41 Filologia generale e comparata. 

42 Inglese. 

43 Tedesca. 

44 Francese. 

45 Italiana. 

46 Spagnola. 

47 Latina. 

48 Greca. 

49 Altre lingue o gruppi linguistici. 

5 	Scienze pure  

51 Matematica. 

511 Aritmetica. 

512 Algebra. 

513 Geometria. 

81 
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514 Trigonometria. 

515 Geometria descrittiva. 

516 Geometria analitica. 

517 Calcolo. 

52 Astronomia, geodesia. 

53 Fisica. 

531 Meccanica. 

532 Meccanica dei liquidi. Idraulica. 

533 Meccanica dei gas. Pneumatica. 

534 Suono. Acustica. 

535 Luce. Ottica. 	 L. 

536 Calore, 

537 Elettricità ed elettronica. 

54 Chimica e mineralogia. 

55 Geologia e metereologia. 

551 Geologia fisica e dinamica. 

552 Litologia. Petrografia. 

56 Piante e animali preistorici. Paleontologia. 

57 Biologia. Antropologia. Etnologia. 

58 Botanica. 

59 Zoologia. 

Scienze applicate (Arti utili)  

602 Compendi. 

603 Dizionari. Enciclopedia„ 

605 Periodici. 

607 Istruzione. Scuole di tecnologia. 

61 Medicina, Farmacologia. 

611 Anatomia umana. 
612 Fisiologia umana. 

613 Igiene. Ginnastica. 
614 Salute pubblica. 

619 Veterinaria, 

62 Ingegneria meccanica. Elettricità. 

624 Ponti. Genio civile. 
625 Strade. Ferrovie. 
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627 Lavori idraulici. 

628 Lavori sanitari. 
63 Agricoltura. Allevamento. 

633 Messi. Cereali. Erbe. 
634 Frutti. Foreste. 

635 Giardinaggio. 

636 Animali domestici e di compagnia. 

637 Latte e latticini. 
64 Economia domestica. 

641 Alimentazione. Cibi, Cucina. 
644 Riscaldamento, Luce. Ventilazione. Impianti idraulici. 

646 Vestiario. 

65 Tecnica del commercio. Ragioneria. Pubblicità. Industrie gra—
fiche. 

652 Dattilografia. 

653 Abbreviazioni. Stenografia. 

655 Tipografia. Litografia. Legature di libri. 

657 Contabilità. 

66 Industrie chimiche. Tecnologia chimica. 

664 Prodyttialimentari. Conserve. 
666 Ceramica. Vetro. Cemento, 
667 Vernici. Tinte. Inchiostri. 

668 Altre industrie chimiche organiche. Materie plastiche ecc. 
669 Metallurgia. 

67 Manifatture. Tecnologia meccanica. 
671 Lavorazione dei metalli. 
672 Lavorazione del ferro e acciaio. 

673 Lavorazione dei metalli non ferrosi. 

674 Legno e legnami. 

675 Cuoio e articoli di cuoio. 

676 Carta e articoli di carta. 

677 Tessili, 

68 Industrie meccaniche e mestieri. Tecnologia artigiana. 

681 Orologi. 

682 Fabbri e maniscalchi. 

683 Serrature e armi. 

684 Carrozzerie. Costruzione di carrozze. 
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685 Selleria. Calzaturificio. Bauli. 

687 Industrie del vestiario. 

69 Costruzioni. Edilizia. 

691 Materiali da costruzione. 

692 Progetti. 

693 Sistemi di costruzione. 

694 Carpenteria. Scale. 

696 Stufe e camini. 

697 Riscaldamento e ventilazione. 

698 Verniciatura. Tinteggiatura. 

7 Belle arti  

71 Giardinaggio. Urbanistica. Parchi. Paesaggi. 

72 Architettura. 

725 Edifici pubblici. 

727 Edifici scolastici. 

73 Scultura. 

736 Intaglio. Gemme. Sigilli 

737 Monete. Medaglie. 

738 Arte della ceramica. Terraglie. Porcellane. 

74 Disegno. Arti decorative. 

741 Disegno a mano libera. 

742 Prospettiva. 

743 Anatomia artistica. 

744 Disegno tecnico. 

745 Disegno ornamentale. 

746 Lavori ad ago. 

747 Decorazioni interne. 

75 Pittura 

76 Stampe e incisione. Arti grafiche. 

761 Incisione su legno. 

763 Litografia. 

764 Cromolitografia e serigrafia. 

766 Acquatinta. 

767 Acqua forte. 

77 Fotografia. 
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771 Chimica fotografica. 

772 Fotoincisione. 

78 Musica. Canto. 

79 Passatempi. Giuochi. Sport. Rappresentazioni teatrali. Cine-
ma. Televisiane. Caccia. Pesca. 

8 Letteratura  

81 Americana. 

82 Inglese. 

83 Tedesca e olandese, scandinava. 

84 Francese. 

85 Italiana. 

851 Poesia. 

852 Teatro. 

853 Narrativa. 

854 Saggi. 

855 Oratoria. 

856 Lettere. 

857 Satira. Umorismo. 

858 Miscellanea, 

859 Romancia. 

86 Spagnola e portoghese. 

87 Latina. 

88 Greca 

89 Altre letterature. 

9 	Storia e Geografia 

91 Geografia. Viaggi. 

92 Biografia. 

93 Storia antica (prima del 476 d. C.) 

94 Europa in generale. 

945 Italia 

949.4 Svizzera 

949.47 Ticino 

95 Asia 

96 Africa. 
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97 America Settentrionale. 

98 America Centro-Meridionale. 

99 Oceania. Regioni polari. 



INDICE RELATIVO DEI SOGGETTI 

Questo indice indica in che classe deve essere inserito 
il libro. 
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Abbreviazioni 	 653 

Accademie 	 06 

Acciaio-Lavorazione 	 672 

Acquaforte 	 767 

Acquatinta 	 766 

Acustica 	 534 

Affitto Terreno 	 333 

Agricoltura 	 63 

Algebra 	 512 

Alimentazione 	 641 

Allevamento-Bestiame 	 63 

Amministrazione pubblica 	350 

Anatomia artistica 	 743 

Anatomia umana 	 611 

Animali di compagnia 	 636 

Animali domestici 	 636 

Animali preistorici 	 56 

Antropologia 	 57 

Architettura 	 72 

Aritmetica 	 511 

Armi 	 683 

Arte della ceramica 	 738 

Arte delle porcellane 	 738 

Arte delle terraglie 	 738 

Arte e scienza militare 	 355 

Arte oratoria 	 855 

Arti 	 7 

Arti decorative 	 74 

Artigianato-Tecnologia 	 68 

Artigrafiche 	 76 

Asili d'infanzia 	 372 

Assicurazioni 	 368 

Associazioni 	 36 

Astronomia 	 52 
Banca 	 332 
Bauli 	 685 

Belle Arti 	 7 
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Bibbia 	 22 
Bibliografia 	 01 
Biblioteche 	 02 
Biblioteconomia 	 02 
Biografia 	 92 
Biologia 	 57 
Botanica 	 58 
Bronzo-Lavorazione 	 673 

Caccia 	 79 
Calcolo 	 517 

Calore 	 536 

Calzaturificio 	 685 

Camini 	 696 

Canto 	 78 

Carpenteria 	 694 

Carrozzerie 	 684 

Carta 	 676 

Cataloghi 	 01 

Cemento 	 666 

Ceramica 	 666 

Ceramica Arte 	 738 

Cereali 	 633 

Chiesa 	 26 

Chiesa-Storia 	 27 

Chiese cristiane 	 28 

Chimica fotografica 	 771 

Cibi 	 641 

Cinema 	 79 
Collezioni 	 08 

Collezioni di saggi 	 04 

Commercio 	 38 

Commercio estero 	 382 

Commercio interno 	 381 

Commercio-Tecnica 	 65 

Compendi-Scienze applicate 	602 

Comunicazioni 	 38 

Comunismo 	 335 
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Conserve 	 664 

Contabilità 	 657 

Cooperative 	 334 

Cooperazione 	 334 

Corsi di studio 	 375 

Costruzione di carrozze 	 684 

Costruzioni 	 69 

Costumi 	 39 

Credito 	 332 

Cromolitografia 	 764 

Cucina 	 641 

Cuoio 	 675 

Danaro 	 332 

Dattilografia 	 652 

Decorazioni interne 	 747 
Dialettica 	 16 

Diritto 	 34 

Diritto amministrativo 	 35 

Diritti Terreno 	 333 

Diritto internazionale 	 341 

Diritto penale 	 343 
Disciplina-Scuole 	 371 
Disegno 	 74 
Disegno a mano libera 	 741 
Disegno tecnico 	 644 
Disegno ornamentale 	 645 
Distribuzione 	 339 
Dizionari tecnici 	 603 
Dogmi cristiani 	 23 
Dottrine cristiane 	 23 
Dottrine filosofiche 	 14 
Economia 	 33 
Economia domestica 	 64 
Economia finanziaria 	 332 
Economia politica 	 33 
Edifici pubblici 	 725 
Edifici scolastici 	k. 

727 
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Edilizia 	 69 

Educazione 	 37 
Educazione femminile 	 376 
Elettricità 	 537 
Elettricità. Impianti 	 62 

Elettronica 	 537 

Enciclopedie generali 	 03 

Enciclopedie scientifiche 	 603 

Esercito 	 355 
Etica 	 17 

Evangeli 	 22 

Erbe 	 633 

Etnologia 	 57 
Fabbri 	 682 

Farmacologia 	 61 

Ferro—Lavorazione 	 672 

Ferrovie—Comunicazioni 	 385 

Ferrovie—Costruzioni 	 625 

Filologia 	 4 

Filologia comparata 	 41 

Filologia francese 	 44 

Filologia generale 	 41 

Filologia greca 	 48 

Filologia inglese 	 42 

Filologia italiana 	 45 

Filologia latina 	 47 

Filologia spagnola 	 46 

Filologia tedesca 	 43 

Filosofia 	 1 

Filosofia—Dottrine 	 14 

Filosofia—Sistemi 	 14 

Filosofie antiche 	 18 

Filosofie moderne 	 19 

Finanze pubbliche 	 336 

Fisica 	 53 

Fisiologia umana 	 611 

Folklore 	 39 
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Foreste 

Fotografia 

Fotografia-Chimica 

Fotoincisione 

Francobolli 

Frutti 

Fumista 

Gas (meccanica) 

Gemme 

Genio civile 

Geodesia 

Geografia 

Geologia 

Geologia dinamica 

Geologia fisica 

Geometria 

Geometria analitica 

Geometria descrittiva 

Giardinaggio 

Giardinaggio 

Ginnastica 

Giornali 

Giornalismo 

Giuochi 

Gruppi linguistici 

Ideologie economiche 

Idraulica 

Igiene 

Impianti idraulici 

Impianti sanitari 

Imposte 

Inchiostri 

Incisione 

Incisione 

Industrie 

Industrie 

Industrie 

634 

77 

771 

772 

383 

634 

696 

533 

736 

624 

52 

91 

55 

551 

551 

513 

516 

515 

635 

71 

613 

07 

07 

79 

49 

335 

532 

613 

644 

628 

336 

667 

76 

761 

65 

668 

687 

su legno 

chimiche 

chimiche organiche 

del vestiario 

Arte 
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Industrie grafiche 	 65 
Industrie meccaniche 	 68 
Ingegneria meccanica 	 62 
Insegnamento 	 37 
Insegnamento—Metodi 	 371 
Insegnanti 	 371 
Intaglio 	 736 
Interesse 	 332 
Istituzioni ecclesiastiche 	 25 
Istruzione 	 607 
Latte 	 637 
Latticini 	 637 
Lavorazione 	 672 
Lavorazione del bronzo 	 673 

Lavorazione del ferro 	 672 
Lavorazione dei metalli 	 671 
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