
URANIAMANIA 
Guida alla compilazione degli indici-libro. 

 
Questa sezione pratica vi fornirà (quasi) tutti gli elementi necessari per una corretta e omogenea compilazione dell’ 
indice–libro all’interno della scheda principale di un volume presente nel DB. 
 
Nota: 

 Un indice libro è compilabile solo dagli utenti abilitati come Curatori di Collana, Responsabili di Area Tematica, 
Supervisori e Amministratori del sito, l’utente standard non ha nessuna di queste abilitazioni. 
Il modo più semplice e rapido di avere accesso agli indici è quello di chiedere di diventare Curatore di una o più 
collane, in caso di dubbio contattare il Trifide. 

 

Come creare o modificare un indice libro. 

 
 

 
 
1. Per prima cosa devi visualizzare sul monitor la scheda libro corrispondente.(Scegliamo Urania n° 1 come esempio) 



Nella scheda libro troverai un pulsante grigio con scritto “Indice”.Cliccalo (freccia 1) 
2. A questo punto sarai nella sezione “Indice” della scheda.  
3. Sulla destra è presente il link [modifica indice] , clicca (freccia 2) e ti apparirà la schermata con i campi da compilare (40 

righe standard incrementabili, nella foto sono solo 10 ma dovresti vederne 40) 
 

Schermata indice vuota (ora attento che se sbagli sei finito)! 

 
 



 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’INDICE 
 

L’indice dovrà contenere tutte le sezioni del libro, comprese eventuali prefazioni ed appendici, fatta eccezione per 
eventuali “indici” presenti nel libri che andranno sempre omessi. 
Per la compilazione vi sono alcune regole basilari da tenere presente, poche regole a cui attenersi che serviranno a 
presentare un indice funzionale alle ricerche ma anche omogeneo rispetto a tutti gli altri già presenti. 
I campi 1, 2 sono obbligatori ; se invierete dati con i campi 1, 2 non compilati il sistema vi restituirà la maschera 
vuota e avrete perso il lavoro, non fate i furbini!!! 
I campi ricevono correttamente i copia-incolla, funzione utilissima! 
 
Ora passiamo all’inserimento dei dati veri e propri: 

 
 QUESTO SIMBOLO INDICA REGOLE PER SITUAZIONI PARTICOLARI 

 
Colonna “Pag. (pagina)” - OBBLIGATORIO: accetta solo numeri arabi, inserisci il numero di pagina da cui 
iniziano il romanzo, il racconto o le altre voci presenti. 
 

 Se sono presenti prefazioni con numeri romani inserire il valore “0”.  
 Se ti accorgi che hai omesso una riga e sei andato avanti col lavoro niente paura, inserisci nella prima riga 
disponibile in basso tutte le informazioni della riga mancante e clicca Invio Modifiche; il sistema provvederà a 
riordinare il tutto ordinando le pagine in ordine crescente. 

 
Colonna “Titolo” - OBBLIGATORIO: Inserisci il titolo del romanzo secondo l’ortografia italiana corrente. (es. Il 
giorno dei Trifidi – Viaggio al centro della Terra – Il matrimonio alchimistico di Alistair Crompton). 

 Se si tratta di un romanzo o di un racconto a puntate, dopo il titolo indicate la puntata tra parentesi. Es:  
 
Pag.   Titolo Autore Tit.Originale Note 

3   Le sabbie di Marte Arthur Charles CLARKE The Sands of Mars, 1951  Romanzo 

143   Oltre l'invisibile (1/12) Clifford Donald SIMAK  Time and Again, 1951 Romanzo a puntate 

157   Le vergini folli del sistema solare     Saggio 

159   La sfinge moderna Cielo D'ALCAMO    Giochi 

 
 
 

 



Colonna “Autore “ - FACOLTATIVO:  Inserire sempre il nome e cognome per esteso, in caso di nome incompleto 
fare una ricerca su Wikipedia o altra fonte per ricavare il nome esteso. 
Inserisci per prima il nome e poi il cognome dell’autore,  non appena premerai il tasto “Invia Modifiche” il sistema 
provvederà automaticamente a editare il testo MAIUSCOLO sull’ultima parola per ottenere es. Nome Nome Nome 
COGNOME, (es. fittizio: Joseph Alex Mark STARWARS) . 

 Per escludere l’automatismo in caso di situazioni particolari si antepone il carattere # alla digitazione (in questo 
caso il sistema accetterà ciò che avrai scritto testualmente). 

 Il carattere # esclude il correttore solo per la cella in cui è digitato, per altre righe ripetere la procedura. 
 
Colonna “Tit. Originale” - FACOLTATIVO: in questo campo metteremo (se disponibili) il titolo originale e la data 
di prima pubblicazione separati da virgola/spazio 
Il titolo dovrà essere indicato con lo standard anglosassone di Tutte Inizali Maiuscole tranne le preposizioni e articoli. 
(es. The Sands of Mars, 1951 - Pebble in the Sky , 1950 - Foundation and Earth, 1986). 

 In caso di dubbio è sempre meglio fare una ricerca su Internet nei siti anglofili e poi copia-incollare il titolo. 
 Per i titoli di autori italiani non riempire il campo “Titolo Originale” ma solo il campo “Titolo” 

 
 
Colonna “Note” - FACOLTATIVO : utilizzare una delle opzioni seguenti per specificare il contenuto del campo.  
 

Romanzo (da 60 pagine in su) 
Romanzo a puntate (nel titolo indicare puntata/totali ad esempio 1/5, 2/5,... ) 
Racconto (da 1 a 59 pagine) 
Racconto a puntate (nel titolo indicare puntata/totali ad esempio 1/5, 2/5,... ) 
Racconto dei lettori (nelle antologie del Marziano) 
Poesia dei lettori (nelle antologie del Marziano) 
Disegno dei lettori (nelle antologie del Marziano) 
Saggio  
Introduzione  
Prefazione  
Articolo 
Giochi  
Rubrica  
Umorismo  
Bibliografia 
Biografia 
Sommario 
Intervista 

 



Per convenzione abbiamo deciso che si intende “Romanzo” un’opera da 60 pagine in su, da 1 a 59 pagine inserire 
come “Racconto” . 

 Compilate sempre tutti i campi note anche se il sistema accetta anche campi vuoti. 
 Eventuali aggiunte di voci extra all’elenco andranno preventivamente autorizzate dal GT. 

 
Memorizzazione dei dati nel server di UM: una volta compilate correttamente una o più righe dell’indice, scendi 
in fondo alla maschera e premi INVIA MODIFICHE, immediatamente vedrai il tuo indice apparire aggiornato nella 
scheda libro corrispondente, mentre la maschera di inserimento resterà comunque aperta per proseguire il lavoro. 

 Se necessitano righe supplementari una volta esaurite le prime 40 clicca su Invia Modifiche , il lavoro viene 
salvato presentando una riga vuota in più e così via ad ogni nuova riga. 

 

Modifiche / Eliminazione dei dati nell’indice di UM:  se necessita modificare un campo precedentemente salvato 
sarà sufficiente correggere l’errore nella maschera e ripetere INVIA MODIFICHE, se servisse eliminare una riga 
completa utilizzare il quadratino bianco a sinistra della riga, spuntarlo e premere INVIA MODIFICHE. 

 Se vuoi eliminare tutto in una sola volta, spunta il quadratino bianco IN ALTO e premi INVIA MODIFICHE. 
 

 



 
Fine lavoro sull’indice:  dopo l’ultimo INVIA MODIFICHE clicca sul pulsante CHIUDI per terminare la sessione di 
lavoro. La maschera si chiude 

 Non cliccare mai Chiudi senza avere cliccato Invia Modifiche, si perde tutto il lavoro non salvato !Consiglio 
spassionato, non compilare mai più di 6/7 righe senza inviare, se per caso ci fosse una avaria almeno parte del 
lavoro sarà già al sicuro  

 
 
ECCO UN INDICE CORRETTAMENTE COMPILATO 
 

 
 
Ad ogni riga compilata ed accettata dal server verranno accreditati 5 punti UM senza notifica (per il momento), se 
cancellerete una riga vi verranno tolti 5 punti. 
Buon lavoro dallo staff di Uraniamania! 



 


