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Esempio di ricerca con OneSearch a 

partire da una citazione bibliografica

• Bagno a Ripoli : economia e territorio / a cura di 

Giampaolo Taurini. – Comune di Bagno a Ripoli, 

1980

• Quartum : l'antico abitato di Bagno a Ripoli / 
Fabio Del Bravo . – Tipografia artistica fiorentina, 
2015



Differenza fra catalogo e banche dati

• Catalogo
– risponde alla domanda “cosa c’è in biblioteca di/su un certo

autore/argomento?”
– non tratta generalmente i singoli articoli di periodici o i singoli saggi pubblicati

in atti di convegno o opere collettive

– recupera, invece, i titoli dei periodici (es. Casabella) e dei libri posseduti

• Banca dati bibliografica
– risponde alla domanda “cosa è stato pubblicato di/su un certo

autore/argomento?”
– tratta generalmente i singoli articoli di periodici o i singoli saggi pubblicati

in atti di convegno o opere collettive



OneSearch

• «interfaccia che permette di ricercare libri, 

riviste, articoli, ebook, oggetti digitali... 

posseduti dalle biblioteche o accessibili online, 

free o in abbonamento, provenienti da più 

sistemi come cataloghi, archivi open-access, 

piattaforme di editori, banche dati»

• http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-1454.html (contiene una 

panoramica e una descrizione sintetica delle risorse ricercabili con 

OneSearch)

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-1454.html


Guide alla ricerca con OneSearch

• Come impostare la ricerca

– http://www.sba.unifi.it/cmpro-v-p-1439.html

• Come accedere ai servizi

– http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-1453.html

• FAQ (domande frequenti)

– http://www.sba.unifi.it/FAQ-index-myfaq-yes-id_cat-

28.html

All’interno di OneSearch è inoltre disponibile un help on-line in 

italiano.

http://www.sba.unifi.it/cmpro-v-p-1439.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-1453.html
http://www.sba.unifi.it/FAQ-index-myfaq-yes-id_cat-28.html


Risultati della ricerca con OneSearch 

(tipologie di documenti)
Libri e capitoli di libri

Riviste ed articoli

CD, DVD

Immagini

Tesi di dottorato

Citazioni Full text

Documenti 

posseduti dalla biblioteca

Documenti

Non posseduti dalla biblioteca



SBART

• OneSearch è il primo traguardo del progetto Sistema 
Bibliotecario degli Atenei della Regione Toscana (SBART)

• Interfaccia di ricerca unica per interrogare le collezioni di 
UNIFI, UNIPI e UNISI, Scuola Superiore Sant’Anna, oltre a 
quelli di altre istituzioni quali:

• Università per stranieri di Siena, Accademia della Crusca, 
Fondazione Ezio Franceschini, della SISMEL (Società 
Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), della 
Biblioteca regionale Luigi Crocetti, ecc.



Servizio ILL/DD: convenzioni e reti

• Biblioteche toscane (link ai cataloghi: 

http://www.regione.toscana.it/-/reti-documentarie-toscane)

• Biblioteche dell’Università degli studi di Bologna

• Biblioteche aderenti al CNBA – Coordinamento nazionale 

biblioteche di architettura (tra cui: Politecnico di Milano e 

IUAV Venezia)

• Biblioteche aderenti a ESSPER – Associazione di biblioteche

del settore delle scienze sociali

• Biblioteche aderenti a Nilde - Network Inter Library 

Document Exchange (scambio gratuito di parti di libri/articoli)

http://www.regione.toscana.it/-/reti-documentarie-toscane


• toponimi

• si usa la forma nella lingua di origine se non hanno una tradizione di 

traduzione es: Bagno a Ripoli;

• altrimenti dovremo fare ricerche con i termini in più lingue: in inglese 

che è la lingua più utilizzata nelle banche dati, in italiano perché è la 

lingua del catalogo e nella lingua originale per una ricerca ancora 

più completa (Lisbon, Lisbona, Lisboa)

• termini generali ricerca in più lingue (es. calcestruzzo, concrete, betòn, 

bèton)

• nomi formali dell’opera restano nella lingua originale (Crystal Palace)

Lingua delle parole chiave in OneSearch



One Search

Art Source

Avery Index

Dissertations & Theses

Inspec

Jstor

Scopus

Sociological Abstract

Web of Science

… e tante altre di varie 

discipline

Archinet

Art Source

Avery Index

… ed altre solo di 

architettura



Servizio di fornitura documenti 

(DD- Document delivery)

• articoli di riviste presenti in Biblioteca (sempre gratuito, entro 2 
giorni, max 3 richieste/giorno)

• articoli di riviste che non sono presenti in Biblioteca (gratuito o 
a pagamento, tempi della Biblioteca fornitrice, max 3 
richieste/giorno)

• contributi di miscellanee (es. un intervento all’interno di atti di 
convegno) e parti di libri non posseduti dalla Biblioteca (gratuito 
o a pagamento, tempi della Biblioteca fornitrice, max 3 
richieste/giorno, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore: max
15%)



PROXY



Per un aiuto alle vostre ricerche… in presenza

biblio in-forma
informazione bibliografica e sui servizi

La postazione Biblio in-forma si trova nella Sala reference della
Biblioteca di Architettura ed è aperta:

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.30



Per un aiuto alle vostre ricerche… 

a distanza

Chiedi in biblioteca: servizio di informazioni on-line

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-149.html

– informazioni sui servizi: orari (es. non mi ricordo le fasce 
della distribuzione), prestito, risorse elettroniche, ecc.

– ricerche nel catalogo (es.: non riesco a capire dalla 
collocazione se un libro è presente in Biblioteca)

– ricerche bibliografiche (es. un aiuto per trovare materiale 
su un edificio)

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-149.html


Grazie per l’attenzione!

biblioinforma.architettura@unifi.it


