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Le risorse per l’ingegneria

Ricerca veloce dal sito del sistema bibliotecario di Ateneo, 
da una unica maschera di ricerca “alla Google”



La ricerca con OneSearch
www.sba.unifi.it
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Le risorse per l’ingegneria

Oppure dal menu a tendina in alto a sinistra: 
Trova le risorse – OneSearch: libri, riviste, articoli, ebook



OneSearch e progetto SBART

• OneSearch è il discovery tool dell’Università di Firenze: offre 
un’interfaccia di ricerca unica per SBART = Sistema 
Bibliotecario degli Atenei della Regione Toscana

• Esso interroga le collezioni di
• UNIFI, che oltre alle biblioteche di Ateneo comprendono: 

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

• UNIPI, Scuola Superiore Sant’Anna e Sistema Bibliotecario 
Senese
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Il discovery tool UNIFI



SBART 
Caratteristiche e limiti

• SBART per ora offre una interfaccia di ricerca unica tra i vari 
enti, ma i sistemi bibliotecari dei tre Atenei acquisiscono 
ancora risorse documentarie limitatamente alla propria 
utenza (in particolare le risorse elettroniche)

• Per i servizi di scambio di documenti tra gli Atenei etc., vigono 
ancor oggi gli accordi di prestito interbibliotecario (ILL) e 
fornitura di documenti (DD) preesistenti

• Alla disponibilità di un’unica interfaccia di ricerca non 
corrisponde pertanto un accesso unificato e uniforme alle 
risorse dei tre atenei 

• Per questo prenderemo in considerazione solo l’interfaccia 
specifica per UNIFI
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Ricerca di risorse - OneSearch

• Un contenitore di contenitori. Dati eterogenei, con indici
propri per ogni contenitore di provenienza, con un proprio
algoritmo di ordinamento (ranking) :

1. Dati bibliografici di libri e riviste posseduti dalle
biblioteche d’ateneo, compresi e-book e riviste
elettroniche (Catalogo di Ateneo)

2. Dati bibliografici di pubblicazioni di docenti e
ricercatori dell’Ateneo (Anagrafe della ricerca FLORE,
spesso senza accesso al full-text)
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Cos’è



Ricerca di risorse - OneSearch

3. Articoli di riviste e atti di convegno, e-book da banche
dati prodotte o distribuite da EBSCO

4. Articoli, e-book, brevetti, materiali vari pubblicati da
editori accademici contenuti nel grande Primo central
index (PCI) di Ex-libris (multinazionale proprietaria di
One-Search). Parzialmente presenti anche i full-text

5. Titoli di tutte le banche dati. La ricerca sul contenuto
va attivata separatamente (ricerca su singole banche
dati, si vedrà più avanti)
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Cos’è - 2



Cos’è una banca dati 

• Le banche dati bibliografiche sono archivi aggiornati di
descrizioni (metadati) di documenti quali articoli di riviste
scientifiche, atti di congressi, monografie etc., dotate di
vari indici e di sistemi di interrogazione più o meno
avanzati

• Le bdb tradizionalmente sono prodotte da istituzioni
scientifiche specializzate nelle discipline delle bd stesse

• Quando le bdb contengono non solo i metadati ma il testo
completo dei documenti sono dette anche bd full-text,
digital libraries, biblioteche digitali
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Cos’è una banca dati - 2 

• Le bdb specializzate tradizionali sono compilate da
personale specializzato (es. Inspec) e dispongono spesso di
strumenti di ricerca avanzata come vocabolari controllati di
termini e classificazioni specifici

• Le bdb hanno subito un processo di aggregazione 
/concentrazione per cui una bd di copertura più generale 
ingloba il contenuto di varie bd specializzate (come fanno 
Scopus, WOS ma anche Scholar). Per questo, e perché 
offrono servizi aggiuntivi, come i link tra le citazioni,  sono 
dette anche bd citazionali. 
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Com’è costruito OneSearch
Non tutto è su OneSearch
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Ricerca in OneSearch
Ricerca e visualizzazione risultati
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Com’è costruito OneSearch
TAB «Tutte le risorse»
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•Tutte le risorse 
Catalogo di Ateneo, titoli riviste elettroniche, e-book, titoli banche 
dati, contenuti banche dati Ebsco, PCI, Flore

• Libri, riviste … 
Catalogo di Ateneo, titoli riviste elettroniche, e-book, titoli banche 
dati 

• Flore

Tutte le risorse



Ricerca libri in OneSearch
TAB «Tutte le risorse» - Opzione «Libri e riviste»
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Ricerca Flore in OneSearch
TAB «Tutte le risorse» - Opzione «Flore»
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Com’è costruito OneSearch

TAB «Articoli»
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• Tutti gli argomenti   
(PCI, Ebsco) 

• Set disciplinare di banche dati
(Agraria, Architettura, Filosofia, Ingegneria, Storia….)

Articoli



Com’è costruito OneSearch

TAB «Articoli» – grafico e organizzazione dati
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Altre banche dati 
disciplinari

• L’opzione Tutti gli argomenti della 
TAB Articoli = sottoinsieme di Tutte 
le risorse della TAB Tutte le risorse

• Tutti gli argomenti contiene:

– Primo Central Index (PCI)

– Banche dati Ebsco (esterne a 
PCI)

• L’opzione Altre banche dati 
disciplinari è un altro contenitore, 
diverso da Tutti gli argomenti

TUTTE LE RISORSE
ALEPH SFX

METALIB
(titoli BD)FLORE

PCI

TUTTI GLI ARGOMENTI

EBSCO



Com’è costruito OneSearch
TAB «Articoli» – Sintesi 

• La TAB articoli opzione «Tutti gli argomenti» ricerca  tutti i 
record delle banche dati appartenenti dell’insieme PCI + 
Ebsco

• La TAB articoli opzione «Ingegneria» compie una ricerca su 
un set di banche dati specializzate

• La ricerca Articoli su «Tutti gli argomenti» interroga quindi 
un contenitore diverso rispetto alla ricerca su «Altre banche 
dati disciplinari »
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Com’è costruito OneSearch
TAB «Articoli» – Opzione «Tutti gli argomenti» vs «Categoria disciplinare»

18

Le risorse per l’ingegneria

VS



Com’è costruito OneSearch
Banche dati set Ingegneria
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• INSPEC prodotta da IET (ex IEE), oltre 15 milioni di 
citazioni, copertura disciplinare più specifica per fisica e 
ingegneria

• SCOPUS prodotta da Elsevier, oltre 60 milioni di citazioni, 
copertura disciplinare più ampia

• WOS prodotta da Thomson Reuters, oltre 200 milioni di 
citazioni, copertura disciplinare molto ampia, ricerca nei 
due settori che comprendono anche l’ingegneria: 
Conference Proceedings Citation Index - Science e Science 
Citation Index Expanded



Com’è costruito OneSearch
TAB «Articoli» – Opzione «Ingegneria»
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Ricerca nelle banche dati
Maschera ricerca BD

21

Le risorse per l’ingegneria

oppure



Ricerca nelle banche dati
Maschera ricerca BD - 2
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Ricerca nelle banche dati
Maschera ricerca BD - 2
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• Dopo aver selezionato la categoria «Ingegneria», il 
sistema propone di default la sottocategoria «Ingegneria». 
Optando invece per sottocategoria «Tutte le risorse» si 
visualizza un numero maggiore di bd.

• Le banche dati possono essere interrogate 
singolarmente, entrando con il link nella loro homepage 
proprietaria (qui di seguito una breve descrizione di cosa 
contengono), oppure max 12 per volta attraverso l’opzione 
di Onesearch “Le mie risorse” (v. più avanti) 



Ricerca nelle banche dati
Banche dati categoria “Ingegneria” 1
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ACM Digital Library
Bd full text che permette l’accesso alle pubblicazioni (periodici, atti di convegni, rapporti tecnici, newsletter, 
libri) dell’Association for Computing Machinery (ACM). Dalla stessa piattaforma si può accedere a The Guide 
to Computing Literature, bd bibliografica con abstract di articoli, atti di convegni, libri, tesi e rapporti tecnici 
che copre la letteratura internazionale in lingua inglese relativa a computer science e informatica. Settore: 
informatica, matematica, software, hardware, programmazione, computer graphics.

ASM Hanbooks
Bd dei 21 volumi del trattato ASM (American Society for Metals) Handbooks series su proprietà e tecnologia 
dei materiali metallici e, a partire dal 1992, anche non metallici, full text non disponibile.

Cambridge Journals Online
Piattaforma di accesso ai periodici di Cambridge University Press. Settore: scienze, scienze sociali e umane.

CiteSeerX
Bd full text e motore di ricerca per letteratura scientifica. Settore: informatica e scienza dell’informazione. 
Editore: The College of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania State University.



Strumenti UNIFI - ricerca nelle banche dati
Banche dati categoria “Ingegneria” 2

Civil Engineering Database (ASCE)
Bd full text delle pubblicazioni (periodici, monografie, newsletter, atti di convegno) dell’American Society 
of Civil Engineers. Settore: ingegneria civile, idraulica, ambientale.

DOE Collections
Singole collezioni dei contenuti (articoli, brevetti, e-prints, software ecc..) prodotti dal U.S. Department of 
Energy (DOE), Office of Scientific and Technical Information (OSTI), interrogabili anche 
cumulativamente nel portale SciTech Connect, che riunisce in una unica interfaccia di ricerca la precedente 
banca dati full text Information Bridge (DOE) con oltre 300.000 articoli, report, atti di convegno, libri, 
dati, oggetti multimediali e software e quella bibliografica Energy Citation Database (DOE), con oltre 2,5 
milioni di citazioni. Settore: ingegneria, risorse energetiche, chimica, matematica e fisica.

ELexico
eLexico è una collezione di dizionari monolingui e bilingui, anche tecnici.

esp@cenet
Bd libera di più di 45.000 brevetti e documenti correlati. Full text disponibile per brevetti di alcuni paesi 
europei e americani. Editore: European Patent Office (EPO).
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Strumenti UNIFI - ricerca nelle  banche dati
Banche dati categoria “Ingegneria” 3

Hague Express Database (WIPO)
La Hague Express è una bd bibliografica, che permette di interrogare e visualizzare le immagini delle 
Registrazioni Internazionali di Disegni e Modelli industriali. Editore: World Intellectual Property 
Organization (WIPO). Settore: Registrazioni Internazionali di Disegni e Modelli industriali. 

IEEE Xplore
Bd prodotta da IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), la più grande associazione 
professionale di ambito tecnologico del mondo, contiene il testo pieno di oltre 3 milioni di documenti: 170 
titoli di periodici, 5000 standard, 1400 atti di convegni, 2000 ebook e 400 corsi. Settore: ingegneria 
elettrica ed elettronica, informatica e sistemi.

Inspec
Bd bibliografica prodotta da Institution of Engineering and Technology (IET), e attualmente acquistata da 
Unifi sulla piattaforma Engineering Village dell’editore Elsevier (precedentemente su piattaforma 
EBSCO). Contiene oltre 15 milioni di documenti (articoli, atti di convegno, conference papers) ricercabili 
per soggetto e dotati di abstract, dal 1969 ad oggi. Settori: fisica (60%), ingegneria elettrica ed elettronica 
(40%), i. informatica (30%), i. meccanica e industriale (10%), i. gestionale (2%).

Japan Science and Technology (J-STAGE)
STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic) è una bd full text a carattere 
multidisciplinare che raccoglie riviste elettroniche, atti di convegni e rapporti tecnici prodotti da istituzioni 
e società scientifiche giapponesi. Lingua: inglese, giapponese.
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Strumenti UNIFI - ricerca nelle banche dati
Banche dati categoria “Ingegneria” 4
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Norme CEI
Bd full text del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Settore: norme tecniche, elettrotecnica. E’ necessario il 
login con user e password, visibile nel link metalib “maggiori informazioni” o nella pagina web che si apre al 
lancio della risorsa.

NTIS
Bd del National Technical Information Service (NTIS), centro di documentazione statunitense che raccoglie 
pubblicazioni scientifiche prodotte grazie a finanziamenti governativi. Il NTIS offre l’accesso gratuito agli 
abstracts di oltre 3 milioni di pubblicazioni che coprono circa 350 soggetti. Non è attivo l’abbonamento al full 
text dei documenti. Settore: scienze, ingegneria, tecnologie, economia, politica, finanza.

PATENTSCOPE - Patents (WIPO)
Bd bibliografica di 51 milioni di brevetti internazionali, gran parte dei quali in full text (per descrizioni 
pubblicate in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo e per descrizioni pubblicate in inglese, 
giapponese e coreano nell’anno in corso). Nella ricerca semplice, per cercare i brevetti europei, selezionare come 
“Office”, European Patent Office, nella ricerca avanzata, per selezionare come “Country” Italy inserire la sigla 
IT. Editore: World Intellectual Property Organization (WIPO). 

Primo Central (Ex Libris)
Bd bibliografica e full text di articoli di riviste, e-book e documenti di varia natura provenienti da editori di 
pubblicazioni e di banche dati, da aggregatori e da archivi open access. Editore: Ex Libris, fa parte del pacchetto 
acquisito con OneSearch (il link infatti rimanda a maschera di ricerca OneSearch, scope “Tutte le risorse”)



Strumenti UNIFI - banche dati
Banche dati categoria “Ingegneria” 5
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Progetti e dettagli
Bd di raccolta di materiale progettuale, già realizzato e firmato da numerosi architetti ed ingegneri italiani e 
stranieri. Per ogni progetto, classificato per tipologie edilizie e settori di intervento, sono fornite le informazioni 
tecniche, i disegni e le immagini più significative (compresi i dettagli e i particolari costruttivi), e un’analisi 
approfondita. Settore: architettura, ingegneria edile e civile. Editore: UTET  Scienze tecniche.

ProQuest Dissertations and Theses
Bd bibliografica e full text di tesi di dottorato e di laurea, presentate nelle Università del Nord America e in altre 
università straniere. Le registrazioni bibliografiche cominciano dal 1743, dal 1997 per la maggior parte delle tesi 
è presente il full text. Settore: tesi. Editore: ProQuest.

ScienceDirect
Bd bibliografica e full text di articoli da ca 2500 riviste e più di 30.000 libri editi da Elsevier e open access su 
materie vari settori scientifici: chimica, fisica, matematica, biologia, ingegneria, medicina, farmacologia, scienze 
sociali, economia, psicologia, scienze umane e arte. Editore: Elsevier.

Scitation
Bd bibliografica e full text di oltre 1.000.000 di documenti tratti da riviste accademiche, atti di convegni e altre 
pubblicazioni scientifiche e tecniche dell’American Institute of Physics (AIP) e delle Società che lo 
compongono. Settore: fisica, chimica, biologia, matematica, tecnologia, risorse energetiche. Editore: AIP 
Publishing.



Strumenti UNIFI - banche dati
Banche dati categoria “Ingegneria” 6
SCOPUS
Bd bibliografica che contiene più di 60 milioni di citazioni e abstract di articoli, libri e atti di convegno di ambito 
scientifico, tecnologico, biomedico e delle scienze sociali. Indicizza oltre 20.000 riviste ''peer reviewed'' di cui 
più di 4000 full text perché open access, più di 100.000 libri, circa 7 milioni di conference papers e 27 milioni di 
brevetti. Tra le funzionalità citazionali più importanti di  Scopus: ottenere l’H-Index (un indicatore bibliometrico) 
che misura l’impatto degli autori all’interno della comunità scientifica di riferimento e effettuare l’analisi 
citazionale degli autori e delle relative pubblicazioni.

Society of Automotive Engineers (SAE)
Bd della Society of Automotive Engineers, che pubblica documenti e informazioni fra i più aggiornati 
riguardanti il settore dell’ingegneria dei trasporti navali, aerei, spaziali, full text non disponibile. Settore: 
ingegneria dei trasporti, navale, aerea, aerospaziale, automobilistica. Editore SAE International.

Springer
Piattaforma dell’editore Springer, fornisce accesso a milioni di documenti scientifici da riviste, libri, collane. Per 
l’Ateneo sono in abbonamento oltre 1700 titoli di periodici full text e la collezione Lecture notes in mathematics 
dal 1997.

Sussex Research Online (SRO) 
Bd bibliografica e full text della University of Sussex contenente le pubblicazioni prodotte dell’attività di ricerca. 
Tra queste è possibile accedere a working papers elettronici, volumi e rapporti tecnici dello Science and 
Technology Policy Research (SPRU), importante istituto di ricerca e istruzione nei settori della scienza e 
tecnologia.
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Strumenti UNIFI - banche dati
Banche dati categoria “Ingegneria” 7
TRID Online
TRID è una bd bibliografica che riunisce le informazioni della bd TRIS (TRB’s Transportation Research 
Information Services Database) e della bd ITRD (OECD’s Joint Transport Research Centre’s International 
Transport Research Documentation Database). Sono indicizzate più di un milione di pubblicazioni scientifiche 
dedicate ai trasporti, compresi rapporti tecnici, libri, atti di convegni, articoli di rivista. Autore: Transportation 
Research Board of the National Academies. Editore: National Transportation Library.

USPTO Patent Database
Bd full text dei brevetti statunitensi, dal primo rilasciato nel 1790 ai più recenti. Autore ed editore: United States 
Patent and Trademark Office (USPTO).

Wiley Online Library
Bd full text di oltre 6 milioni di articoli da più di 1500 riviste, circa 18.000 ebook, opere enciclopediche, dati e 
rapporti tecnici. Settore: medicina, scienze naturali, tecnologia, scienze sociali e umane. Editore Wiley.

WOS - Science Citation Index Expanded: 
Sezione disciplinare della bd bibliografica Web of Science (WOS), contiene riferimenti bibliografici, con 
abstract e bibliografia, ad articoli pubblicati su circa 6.000 tra i più prestigiosi periodici del mondo nel campo 
delle scienze, dal 1985 ad oggi. Settori: agraria, fisica, astronomia; biologia, biochimica, biotecnologie; chimica, 
scienze dei materiali; farmacologia; botanica, zoologia; medicina, neuroscienze; psichiatria; matematica, 
informatica; veterinaria. Editore: Thomson Reuters.
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Ricerca nelle banche dati
Ricerca nelle banche dati tramite One Search: opzione «Le mie risorse»
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Ricerca nelle banche dati
Ricerca nelle banche dati tramite One Search: opzione «Le mie risorse»
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Ricerca nelle banche dati
Banche dati – ricerca nell’interfaccia nativa
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Banche dati – ricerca nell’interfaccia nativa
Inspec – Quick search
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Banche dati – ricerca nell’interfaccia nativa
Scopus – document search
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Banche dati – ricerca nell’interfaccia nativa
WOS, Web of Science

• da Search di default All Databases (collezione di WOS e altri database
ospitati in questa piattaforma, in base ad abbonamento sottoscritto)

• da Search si può selezionare con menu a tendina WOS Core Collection
che permette la ricerca in un pacchetto selezionato di e-journals,
conference papers, libri corredati da analisi bibliometriche
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Banche dati free - Google Scholar 
La banca dati bibliografica di Google

• Scholar dichiara di indicizzare una gran quantità di 
documentazione scientifica e/o di provenienza accademica: 
«…articles, theses, books, abstracts and court opinions, 
from academic publishers, professional societies, online 
repositories, universities and other web sites» 
(https://scholar.google.it/intl/it/scholar/about.html)     ma anche brevetti
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Biblioteca Scienze Tecnologiche, sede Ingegneria, via S. Marta 3, Firenze

www.sba.unifi.it sfinge@unifi.it 055/2758968-60

laura.guasti@unifi.it paolo.baldi@unifi.it

Foto di Marco Saccardi
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