
• La descrizione del documento cartografico 
o La notizia in Clavis e gli elementi della descrizione 
o Le importazioni di notizie 

• La soggettazione della carta 
o Stringhe di soggetti 
o Posizione del toponimo nella stringa 
o Armonizzazione dei soggetti 

• La catalogazione in SBN : due buoni esempi 
• Come si possono strutturare le collocazioni delle carte in biblioteca 
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 Catalogazione dei materiali cartografici 

A cura di Maria Giovanna Canzanella – Coordinamento nazionale BiblioCAI 



Una carta geografica o topografica , una mappa o una pianta, sono monografie, la cui specificità è di essere materiale cartografico con dati 
matematici. 
 carte geografiche: scala inferiore a 1:100.000i 
 carte topografiche: con scala compresa tra 1:100.000 e 1:5.000 
 mappe: scala da 1:5001 a 1:1.000 
 piante: scala superiore a 1:1001 
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Fonti per la descrizione 
Per le pubblicazioni costituite da un solo foglio (stampato su una o entrambe le facce), non piegato come in un fascicolo, la fonte della 
descrizione è l’intero foglio e il suo intero contenuto, con preferenza per la parte dedicata a presentare il titolo e le indicazioni di responsabilità 
e di pubblicazione e i dati matematici (ex. un riquadro in una carta geografica, un’intitolazione o una didascalia sopra o sotto l’immagine). Si 
preferisce la carta stessa o una fonte non separata dal supporto (ex. etichette fissate o da fissare) rispetto a una fonte staccata (ex. un 
contenitore) e a materiale di accompagnamento (ex. un fascicolo illustrativo o un manuale d’uso). 
Se manca la fonte primaria, si usa una copertina, cartella, busta, contenitore o custodia (compresi l’intelaiatura e il piedistallo di un globo).  
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Area specifica: per il materiale cartografico è il campo 206. 
La scala si ripete anche se è già presente nel titolo. 
In quest’area si metteranno altri dati matematici, se presenti: 
la scala, la proiezione, le coordinate. 

Descrizione fisica : si indicano la presenza del colore e le dimensioni 
della carta aperta e ripiegata, altezza x larghezza 
• caso particolare: 1 carta : su entrambi i lati (un’unica 

rappresentazione cartografica, stampata parte su una faccia del 
foglio e parte sull’altra) 

• caso particolare: 2 carte : dorso a dorso (due carte distinte, 
stampate sulle due facce di uno stesso foglio). 

Titolo e menzioni di responsabilità come sul riquadro 
sostituto del frontespizio 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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Prestare attenzione all’inserimento delle note: 
usare le note appropriate 
al tipo di indicazione che si deve dare 
• Note generali: note utili per i fruitori della carta. 
• Note sull’edizione e la storia bibliografica: spesso sono 

menzioni presenti sulla carta, relative alle fonti utilizzate; sono 
da riportare. 

• Note sulle informazioni specifiche al materiale cartografico: 
indicazioni spesso presenti sulla carta, da riportare, insieme ad 
altri elementi peculiari del documento cartografico. 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 



Campi codificati: 
• I campi 181 e 182 riguardano il supporto e l’eventuale mediazione necessaria per fruirne (nessuna mediazione per 

i materiali a fruizione visiva diretta; altrimenti: proiettore; giradischi; computer o lettori per i supporti digitali…).  
• Nel formato Unimarc sono espressi da codici; nelle schermate  del software, le liste a tendina con terminologia 

fissa sono un’esplicitazione dei codici del formato. 
• Vengono importati automaticamente ; non vanno né modificati, né eliminati! 
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SOGGETTI: 
• Monti Lattari è l’oggetto unico della trattazione - Carte topografiche è  termine 

complementare di forma bibliografica. 

• Sentieri è insieme di oggetti fisici, tratti non naturali di una certa area geografica ; si mette a 
inizio stringa, seguìto dall’area geografica con la sua ripartizione. 

Menzioni di responsabilità: 
attenzione alle presentazioni uniformi 
delle forme accettate  
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Importazione da SBN 
 per un’importazione consapevole 
 
• osservare il formato e le etichette dei campi 
• un codice del Leader informa sul tipo del documento (qui em) e genera i 

campi specifici che sono obbligatori per quel tipo (qui 206, mentre gli altri 
campi sono comuni ad altre risorse documentarie 

1XX sono campi codificati; il software li traduce in terminologie esplicite 
200 pertiene al titolo e alle menzioni di responsabilità 
205 è per l’edizione del documento, se menzionata (1. ed. …) 
206 è il campo per i dati matematici specifici del materiale cartografico 
210 è il campo della pubblicazione  luogo : editore, data 
215 è per la descrizione fisica 
225 è un campo per la collezione, generalmente associato al 410 
3XX sono i campi note 
606 è il campo del soggetto nome comune (per i campi che iniziano con 
toponimo dovrebbe essere 607, ma è un problema di SBN) 
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Presentazione dei dati matematici 
• L’ordine di presentazione è Scala ; proiezione (coordinate ; equinozio [per le carte del cielo]) 
• Indicazione della scala:  i due punti non devono essere preceduti o seguiti da alcuno spazio. 
 La dicitura può essere preceduta dal termine "scala". 
 I gruppi di tre zero sono separati da spazi. 
 La scala si riporta come è espressa sulla carta, con eventuali precisazioni tra [ ] : 

o Scala 1:250 000, equidistanza fra le curve di livello m 100 
o Scala 1:5 000-1:10 000 (rappresentazioni distinte, in scale diverse) 
o Échelle au 1:12 500 
o Masstab 1:1 000 000 
o Approximate scale 1:5 000 000 
o Scale of miles 60 to an inch [1:3 801 600] 
o Scala di pertiche 100 di braccia 5 l’una a panno fiorentino[=60 mm] [circa 1:5 000] 
o Scala 1:25 000. Scala verticale 1:12 500 
o 1:5 000 000. Échelle altimêtrique 1:200 000-1:400 000 
o [Scala non indicata] 
o [Scale varie] (pubblicazione costituita da numerose carte geografiche in scale diverse) 
o [Non in scala] 

• Proiezione:  se l’indicazione della proiezione compare nelle fonti prescritte la si riporta dopo la scala, separata da un punto e virgola. 
 Se non compare nelle fonti prescritte , la si può aggiungere tra parentesi quadre. 

• Coordinate: l’indicazione dei limiti massimi dell’area coperta dalla rappresentazione si può riportare, tra parentesi tonde, se compare nelle fonti prescritte (di 
solito nella graduazione sui margini). Eventualmente può essere aggiunta, tra parentesi quadre. 

 Si rilevano le coordinate ai quattro angoli della carta. 
 Per le carte terrestri le coordinate si registrano in gradi (°), minuti (′) e secondi (″), 
 prima la longitudine (Ovest e Est, sempre dal meridiano di Greenwich) e poi la latitudine (Nord e Sud), con i simboli W, E, N e S. 
 Le indicazioni di longitudine si separano da quelle di latitudine con una barra (non preceduta né seguita da spazio). 
 Le due indicazioni di longitudine e quelle di latitudine si uniscono con un trattino. L’indicazione delle coordinate può essere data in gradi decimali. 
• Esempi:  Scala 1:250 000 (E 7°20′-E 13°50′/N 46°-N 44°) 
Scala 1:250 000 ; proiezione conica conforme di Lambert (E 161°-E 166°/S 73°15′-S 75°15) 
Scala 1:25 000 ; proiezione conforme universale trasversa di Mercatore (sistema UTM) (Monte Mario, O 4°30"00"-O 4°22'30"/N 46°10'00"-N 46°05'00") 
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• Titolo e complementi del titolo: sul riquadro principale della carta 
• Dati matematici e indicazioni sulla pubblicazione: sul riquadro secondario, 
     che sulla carta ripiegata è visibile sul dorso 



SOGGETTI: 
• Gran Sasso è l’oggetto della trattazione - Carte topografiche è  termine complementare di 

forma bibliografica 

• Sentieri è insieme di oggetti fisici, tratti non naturali di una certa area geografica ; si mette a 
inizio stringa, seguìto dall’area geografica con la sua ripartizione  
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La cartografia ufficiale italiana: le principali produzioni dell’IGM 
Carta d’Italia alla scala 1:100 000, nota anche come Gran carta d’Italia, in 277 fogli 
Carta topografica d’Italia alla scala 1:25 000  
Carta topografica d’Italia alla scala 1:50 000 

1. in nero con orografia a curve e tratteggio 
2. policroma con orografia a curve e sfumo 
3. in nero con orografia a curve senza tratteggio 
4. policroma con orografia a curve senza sfumo 
5. Nuova Carta topografica del regno d’Italia introdotta a partire dal 1910 con ampliamento dei contenuti informativi, ma ebbe vita breve, 

cessando già nel corso del 1923. 
6. la cosiddetta «edizione Stanag» (Standard agreement, convenzione NATO per la normalizzazione di procedure e tecniche in ambito militare), 

realizzata a partire dal 1961, parallelamente alla stessa edizione prevista per le tavolette. Il suo contenuto prevedeva i seguenti strati 
informativi: ferrovie, strade, particolari viari relativi alle strade, passaggio di corsi d’acqua, abitati e opifici, costruzioni speciali e particolari 
diversi, idrografia, impianti idroelettrici, terreni paludosi, risaie, saline, colmate, spiagge, vegetazione, limiti amministrativi, orografia, terreni 
rocciosi, ghiacciai e toponomastica. 

Dal 25 gennaio 1974 non vennero più allestite nuove edizioni della carta (Cantile). 

La Carta d’Italia alla scala 1:100 000 
• Progetto della carta presentato al Parlamento 

italiano nel 1875 e approvato con apposite leggi. 
• Lavori per le levate iniziati nel 1877 e completati 

nel 1902-1903. 
• Prima edizione della carta nel 1879, 

monocromatica, con orografia a curve e 
tratteggio 

• dal 1900 la Gran carta d’Italia fu allestita in varie 
forme, per un totale di sei edizioni diverse: 

Carta topografica d’Italia alla scala 1:100 000 - F. 
106 - Firenze - Ed. 1960, a tre colori con orografia 
a curve di livello e sfumo 

Carta topografica d’Italia alla scala 1:100 000 - F. 21 - Trento - Ed. 7 
- 1963, Stanag, a sei colori con orografia a curve di livello e sfumo 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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Serie 100L a cinque colori Serie 100V a tre colori 

• 278 elementi alla scala 1: 100000, denominati fogli, che hanno le dimensioni di 30' in longitudine e 20' in latitudine.  
• Inquadrata nella rappresentazione conforme di Gauss-Boaga, nel sistema geodetico nazionale (ellissoide internazionale con 

orientamento a Roma M. Mario - 1940). 
• La carta è derivata dai rilievi alla scala 1:25000. Ha l'orografia a sfumo e curve di livello con equidistanza di 50 metri, riporta i confini di 

Stato ed i limiti amministrativi regionali e provinciali. E' pubblicata in due serie, realizzate in differenti versioni:  
- serie 100/V a 5 colori o, per alcuni fogli, a 7 colori, con l'orografia a sfumo e curve di livello (La disponibilità di una esclude l'altra).  
- serie 100/L a 2 colori con i limiti amministrativi e l'ubicazione delle sedi comunali in viola 

(http://www.igmi.org/prodotti/cartografia/carte_topografiche/serie_100VL.php; Zanichelli) 

La Carta d’Italia alla scala 1:100 000 

Quando l’Italia è entrata nel 
sistema UTM, Il matematico 
Giovanni Boaga ha adattato in 
Italia la proiezione di Gauss. 

La rappresentazione 
di Gauss 

detta anche cilindrica trasversa 
di Mercatore 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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La Carta topografica d’Italia alla scala 1:25 000 

http://www.catasto.provincia.tn.it/cenni_storici/ 

un po’ di storia per orientarci fra le varie edizioni 
 
Le vicende della Carta d’Italia alla scala 1:25 000 sono durate oltre un secolo, dalla data della sua ufficiale 
adozione come carta di base italiana nel 1878.  
• La prima edizione è realizzata interamente in nero, con equidistanza delle curve di livello di 5 metri 

(illegibile!), aumentata a 25 metri nel 1886, conservando comunque una rappresentazione a isoipse 
«ausiliarie» intervallate di 5 metri, a linee tratteggiate, per alcune orografie particolari. 

• Nel 1944 è avviata la produzione di una nuova serie  (che sarà denominata 25V), a tre colori: nero, azzurro e 
bistro. 

• Nel corso degli anni, sono stati adottati diversi inquadramenti geodetici di riferimento (proiezioni, ellissoidi). 
• Dal 1950 è in uso il sistema di dati europeo (European Datum System ED50, proiezione UTM) che ha 

convissuto con l’originario sistema nazionale, definito dalla rappresentazione di Gauss-Boaga. 
• Nel 1957 si abbandona il rilevamento diretto, per adottare il rilevamento aerofotogrammetrico e il 

rilevamento fotoplanimetrico (fotopiani). 
• Nel 1958 è pubblicata un’edizione sperimentale a cinque colori, con le relative tavole dei segni 

convenzionali (1959). In quegli anni si pubblicano anche nuove norme tecniche per l’allestimento di 
tavolette a sei colori. 

Sistemi di riferimento usati in Italia 
(Datum) 
- Roma40 : Roma 1940 (proiezione 
Gauss-Boaga) del sistema nazionale 
italiano.  
- ED50 : European Datum 1950, 
(proiezione UTM), sistema usato a 
livello europeo. 
- WGS84 : World Geodetic System 
1984(proiezione UTM), standard nei 
gps e utilizzato a livello mondiale.  

Il geoide è un’entità di 
riferimento per le quote 
altimetriche s.l.m.  

L’ellissoide è una forma 
geometrica astratta 

La proiezione UniversaleTrasversa 
di Mercatore (UTM) Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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• La serie 25/V identifica la cartografia vecchio taglio alla scala 1:25.000 (dal 
1944). 

• 3545 elementi cartografici denominati tavolette alla scala 1:25 000;  
dimensioni di 7°30' in longitudine e 5° in latitudine, coprendo ciascuna una 
superficie di circa 96 chilometri quadrati. 

• Realizzata nella rappresentazione conforme di Gauss ed inquadrata nel 
sistema geodetico nazionale (ellissoide internazionale con orientamento a 
Roma M. Mario - 1940), 

• con aggiunta del reticolato chilometrico nella proiezione conforme 
Universale Trasversa di Mercatore, (dati europei 1950). 

• Orografia a curve di livello con equidistanza generalmente di 25 metri; 
confini di Stato e limiti amministrativi regionali, provinciali e comunali.  

• È pubblicata, a seconda delle aree, in differenti versioni: 
- a un solo colore (nero); 
- a 3 colori (nero, bistro e azzurro); 
- a 5 colori (nero, bistro, azzurro, verde e rosso). 
Nel 1986 è iniziato l'aggiornamento parziale delle tavolette relative alla 
zona nord-orientale dell'Italia, successivamente interrotta con l'avvio della 
Serie 25 
(http://www.igmi.org/prodotti/cartografia/carte_topografiche/serie_25V.p
hp) 

La Carta topografica d’Italia alla scala 1:25 000 
La serie 25V Le versioni a confronto 

a un colore 

a tre colori 

a cinque colori 

La serie 25/V è parzialmente catalogata in SBN come Carta topografica 
d'Italia : serie 25/V - M 891 / Istituto geografico militare 
nelle differenti edizioni 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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La Carta topografica d’Italia alla scala 1:25 000 
L’edizione Stanag 

• Dal 1961 si pubblica una terza edizione “Stanag”, in tre distinte versioni: «per uso militare», 
«classificata» e «per uso civile», a cinque colori: 

o in nero: la planimetria, la cornice, la toponomastica, le quote, le rocce; 
o in bistro: le curve di livello, le scarpate ed i calanchi; 
o in azzurro: l’idrografia, gli idronomi, le linee di costa ed i particolari idrografici; 
o in rosa: i fondi stradali; 
o in verde: la vegetazione e la campitura dei fondi boschi; 
o un sesto colore, il magenta, fu riservato all’edizione per  «uso militare», per la 

rappresentazione del reticolato chilometrico UTM e le diciture marginali in lingua inglese. 
 
Questa edizione delle tavolette rimase in produzione fino alla metà degli anni 1980, fino alla 
soppressione della serie, che fu però oggetto di duplicazione in forma digitale nel formato raster 
color coded, con l’avvento della cartografia numerica. 

L’«uso militare» 
 
 
una lettura 
per gli appassionati: 
Yves Lacoste, La 
géographie ça sert 
d’abord à faire la 
guerre, Paris, 1976. 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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• Prima della definitiva sospensione della serie “Stanag”, dal 1987 si allestisce una nuova carta, 
contrassegnata come Serie 25, attivata in sostituzione delle vecchie tavolette alla scala 1:25 000, che 
per l’occasione vennero ancora ristampate come Serie 25V (V = Vecchia). 

• Elementi cartografici denominati sezioni, che hanno le dimensioni di 6' in latitudine e 10' in 
longitudine, per una copertura territoriale di circa 150 kmq. 

• È un nuovo tipo di carta topografica fondata su rilevamento aerofotogrammetrico numerico ed 
elaborazione grafica interattiva in formato vettoriale. Non è più in produzione all’IGM, poiché la serie 
25DB la prosegue e la sostituisce. 

• Inquadrata nella rappresentazione conforme Universale Trasversa di Mercatore (UTM); sistema di 
riferimentio geodetico basato sull'ellissoide internazionale con orientamento medio europeo (ED 
1950). 

• Orografia a curve di livello con equidistanza di 25 m; confini di stato, limiti amministrativi regionali, 
provinciali e comunali. Stampa a 4 colori. 

La Carta topografica d’Italia alla scala 1:25 000 
La serie 25 

• Portati a compimento 840 sezioni, poi abbandonata a favore della 
nuova Serie 25DB (DB = database), affermatasi nell’anno 2000. 

• Il taglio geografico di una sezione della serie 25 è uguale a quello 
della serie 25DB, corrispondente a un quarto di foglio della Carta 
d'Italia alla scala 1:50 000 e delimita un territorio di circa 150 kmq.  

• (http://www.igmi.org/prodotti/cartografia/carte_topografiche/serie
_25.php ; Cantile) 
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La Carta topografica d’Italia alla scala 1:25 000 
La serie 25 • La serie 25 è stata catalogata dalla Biblioteca nazionale centrale 

di Firenze.   
• I dati matematici e la descrizione sono però piuttosto essenziali.  
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• La serie 25DB è una nuova categoria di documenti cartografici, in formato numerico. Si 
differenzia dalla serie 25 per il sistema di riferimento adottato, per le modalità di 
allestimento, per la grafica, per la tecnica di riproduzione e, in minima parte, per il 
contenuto informativo.  

• La serie 25DB sostituisce e prosegue la serie 25 ed è la cartografia alla scala 1:25.000 
attualmente prodotta dall‘IGM. 

• La carta si compone di 2298 elementi denominati sezioni, che hanno le dimensioni di 6' in 
latitudine e 10' in longitudine, ottenute mediante stereorestituzione numerica o derivate 
dalla cartografia tecnica regionale numerica. 

• Reticolato chilometrico nella proiezione conforme Universale Trasversa di Mercatore; 
sistema di riferimento geodetico ETRS89 (sistema WGS84 nell'implementazione europea 
ETRF89), che utilizza l'ellissoide GRS80. 

• Contenuto informativo: opere dell'uomo, idrografia, vegetazione e orografia. Equidistanza 
delle curve di livello di 25 m; confini di Stato, limiti amministrativi regionali, provinciali e 
comunali; stampa a 4 colori. 

• Il taglio geografico di ciascuna sezione della serie 25DB è uguale a quello della serie 25 (6' 
in latitudine e 10' in longitudine), corrispondente a un quarto di foglio della Carta d'Italia 
alla scala 1:50 000, e delimita un territorio di circa 150 kmq. 

 (http://www.igmi.org/prodotti/cartografia/carte_topografiche/serie_25DB.php; Cantile) 

La Carta topografica d’Italia alla scala 1:25 000 
La serie 25DB (data base) 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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Nuova serie 1:50 000 
 
fogli 1:50 000 
sezioni 1:10 000 
elementi 1:5 000 
mappe 1:2 000 o 1:1 000 
 
dimensioni della sezione: 6' in latitudine e 10' in longitudine 
copertura della sezione: circa 150 kmq 

La cartografia ufficiale italiana 
suddivisioni degli elementi cartografici Vecchie serie 1:25 000 

 
foglio 1:100 000 suddivisi in 
quadranti 1:50 000, suddivisi in 
tavolette 1:25 000 
dimensioni della tavoletta: 7°30' in longitudine e 5° in latitudine 
copertura della tavoletta: circa 96 kmq 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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La Carta topografica d'Italia alla scala 1:50 000 
serie 50 e 50/L • 636 elementi alla scala 1:50.000, denominati fogli, di dimensioni di 20' in longitudine 

e 12' in latitudine; la carta è in corso di completamento. Carta derivata dai rilievi alla 
scala 1:25 000; orografia a sfumo e curve di livello con equidistanza di 25 metri; 
confini di Stato e limiti amministrativi regionali, provinciali e comunali.  

• Pubblicata in due serie:  
o serie 50 a sei colori, con l'orografia a sfumo e curve, con sovrastampa del 

reticolato chilometrico magenta;  
o serie 50L a tre colori, con l'orografia a sole curve, con sovrastampa dei limiti 

ammministrativi in viola. 

La serie 50 è catalogata in SBN come  
Carta topografica d'Italia 1:50 000, serie 50 / Istituto 
geografico militare 

Per tutte le carte dell’IGM le serie, le edizioni e le versioni di 
ciascuna serie  si sono moltiplicate ed accavallate nel tempo. È 
quasi impossibile ritracciarne la storia, ma possiamo catalogarle 
con cura e non ripetere errori stratificati negli anni. 
Altri esempi: 

•  SERIE M891-1:25.000; equidistanza delle curve di 100 metri 
(direttrici), 25 metri (intermedie), 5 metri (ausiliarie) 

• SERIE M792-1:50.000; equidistanza delle curve 100 metri e 
25 metri 

• SERIE M691-1:100.000; equidistanza delle curve 50 metri. Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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La catalogazione in SBN 
Un buon esempio in SBN: il bid UTO1238662 Foglio 29 IV NE Monte Cervino 
e la sua scheda madre  Carta topografica d’Italia : serie 25/V 
catalogate dalla Biblioteca R. Malaroda del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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La catalogazione in SBN 
Un buon esempio in SBN: il bid UTO1238662 Foglio 29 IV NE Monte Cervino 
 

la sua scheda madre bid UTO1228572 
Carta topografica d'Italia : serie 25/V / Istituto geografico militare 
catalogata dalla Biblioteca R. Malaroda del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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Le carte dei sentieri sono infinite, 
di qualità e su basi molto diversificate. 
Anche il CAI ha prodotto una cartografia eterogenea, con 
alcune caratteristiche comuni, ma senza creare delle vere 
e proprie collezioni Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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CT1.000  - IGM 1-25.000  

CT2.000  - IGM 1-50.000  

CT3.000  - IGM 1:100.000  

CT4.000  - Carte TCI  

CT5.000  - Carte TCI  

CT6.000  -  

CT7.000  -  

CT8.000  - Carte geologiche  

CT9.000  - Carte turistiche  

ogni sezione può sviluppare suddivisioni 
geografiche secondo le specificità locali 
 
La collocazione sarà CT.1.272… 
         CT.1.272.II.NO 
   

Come si possono collocare le carte in biblioteca 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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Come si possono collocare le carte in biblioteca 

CT.Alpi.1  1. Alpi Liguri (Alpes Ligu-riennes)  

CT.Alpi.2  2. Alpi Marittime i.s.a. (Alpes Maritimes d.l.s.l.)  

CT.Alpi.3  3. Alpi e Prealpi di Provenza (Alpes et Préalpes de Pro-vence)  

CT.Alpi.4  4. Alpi Cozie (Alpes Cottiennes). Suddivisioni 4. 1: Alpi del Monviso ; 4. 2 Alpi del Monginevro ; 4. 3 Alpi del 
Moncenisio  

CT.Alpi.5  5. Alpi del Delfinato (Alpes du Dauphiné)  

CT.Alpi.6  6. Prealpi del Delfinato (Pré-alpes du Dauphiné)  

CT.Alpi.7  7. Alpi Graie (Alpes Grées)  

CT.Alpi.8  8. Prealpi di Savoia (Préalpes de Savoie)  

CT.Alpi.9  9. Alpi Pennine (Alpes Penni-nes, Penninische Alpen)  

CT.Alpi.10  10. Alpi Lepontine (Lepontini-sche Alpen)  

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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CT.Alpi.11  11. Prealpi Luganesi (Prealpi Lombarde Occidentali)  

CT.Alpi.12  12. Alpi Bernesi i.s.a. (Berner Alpen i.w.S., Alpes Ber-noises d.l.s.l.)  

CT.Alpi.13  13. Alpi Glaronesi i.s.a. (Glar-ner Alpen i.w.S.)  

CT.Alpi.14  14. Prealpi Svizzere (Schwei-zerische Voralpen, Préal-pes Suisses)  

CT.Alpi.15  15. Alpi Retiche Occidentali (Westliche Rätische Alpen)  

CT.Alpi.16  16. Alpi Retiche Orientali (Ö-stliche Rätische Alpen)  

CT.Alpi.17  17. Alpi dei Tauri Occidentali (Westliche Tauernalpen)  

CT.Alpi.18  18. Alpi dei Tauri Orientali (Östliche Tauernalpen)  

CT.Alpi.19  19. Alpi Stiriano-Carinziane (Steirisch-Kärntner Alpen, Štajersko-Koroške Alpe)  

CT.Alpi.20  20. Prealpi di Stiria (Steiri-sches Randgebirge, Stajer-sko Robno hribovje)  

CT.Alpi.21  21. Alpi Calcaree Nordtirolesi (Nordtiroler Kalkalpen)  

CT.Alpi.22  22. Alpi Bavaresi (Bayerische Alpen)  

CT.Alpi.23  23. Alpi Scistose Tirolesi (Ti-roler Schieferalpen)  

Come si possono collocare le carte in biblioteca 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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CT.Alpi.24  24. Alpi Settentrionali Salis-burghesi (Salzburger Nor-dalpen)  

CT.Alpi.25  25. Alpi del Salzkammergut e dell'Alta Austria (Ober-österreichisch-Salzkam-merguter Alpen)  

CT.Alpi.26  26. Alpi Settentrionali di Stiria (Steirische Nordalpen)  

CT.Alpi.27  27. Alpi Settentrionali della Bassa Austria (Nieder-österreichische Nordal-pen)  

CT.Alpi.28  28. Alpi Retiche Meridionali (Südliche Rätische Alpen)  

CT.Alpi.29  29. Alpi e Prealpi Bergama-sche (Prealpi Lombarde Centrali)  

CT.Alpi.30  30. Prealpi Bresciane e Garde-sane (Prealpi Lombarde Orientali)  

CT.Alpi.31  31. Dolomiti (Dolomiten)  

CT.Alpi.32  32. Prealpi Venete (Prealpi Vi-centine e Bellunesi)  

CT.Alpi.33  33. Alpi Carniche i.s.a. (Kar-nische Alpen i.w.S.)  

CT.Alpi.34  34. Alpi Giulie i.s.a. (Julijske Alpe v š.s.)  

CT.Alpi.35  35. Alpi Carinziano-Slovene (Koroško-Slovenske Alpe, Kärntnerisch-Slowenische Alpen)  

CT.Alpi.36  36. Prealpi Slovene (Slovenske Predalpe; Slowenische Voralpen).  

Come si possono collocare le carte in biblioteca 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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CT.App.1  Appennino ligure  

CT.App.2  Appennino tosco-emiliano  

CT.App.3  Appennino tosco-romagnolo  

CT.App.4  
Subappennino e Antiappennino toscano (Alpi Apuane; Monti Pisani; Monti pistoiesi; Pratomagno; Alpe di Catenaia; Chianti, Colline metallifere, Amiata, Argentario)  

CT.App.5  Appennino umbro-marchigiano  

CT.App.6  Appennino abruzzese  

CT.App.7  Subappennino e Antiappennino laziale (Monti Simbruini, Cantari, Ernici, Prenestini, Tiburtini, Ruffi, Affilani; Monti Volsini, Cimini, Soratte, Tolfa, Colli Albani, Monti Lepini, 
Ausoni, Aurunci, Circeo)  

CT.App.8  Subappennino abruzzese-molisano (Monti Frentani)  

CT.App.9  Appennino sannita (Matese, Mutria, Calvello)  

CT.App.10  
Appennino e Antiappennino campano (1. Partenio; 2. Taburno; 3. Picentini; 4. Cervialto; 5. Roccamonfina, 6. Monte Massico, 7. Monti Trebulani, 8. Tifatini, 9. Campi 
Flegrei ; 10. Vesuvio ; 11. Monti Lattari, 12. Ischia; 13. Capri; 14. Procida)  

CT.App.11  
Subappennino dauno; Antiappennino apulo-garganico (prolungamento orientale dell'Appennino campano: Capitanata; Gargano; Foresta Umbra; Murge)  

CT.App.12  Appennino lucano (Alburni; Cilento e Gelbison; Cervati; Vallo di Diano e Monti della Maddalena; Volturino; Sirino; Pollino)  

CT.App.13  Appennino calabro (Catena costiera, Sila, Aspromonte)  

CT.App.14  Appennino siculo. Suddivisioni: Monti Peloritani ; Monti Nebrodi ; Madonie ; Monti della Sicilia occidentale)  

CT.App.15  Appennino sardo (Monti della Gallura; Gennargentu; Monti dell’Iglesiente )  

Come si possono collocare le carte in biblioteca 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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E per le carte pre-unitarie, la prima 
cartografia dell’Istituto topografico 
militare e le carte dell’IGM degli inizi del 
‘900? 
… ci vediamo la prossima volta 

Coordinamento nazionale BiblioCAI 
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