
La ricerca nel catalogo della biblioteca 

 

  

A cosa serve il catalogo online? 

  Informa se la biblioteca civica di Brunico è o non è in possesso di un determinato media. 

  Indica se il media è disponibile o in prestito. 

  Indica la collocazione del media nella biblioteca. 

  

 La ricerca dei media 

Il termine ricerca dà la possibilità di scegliere tra ricerca semplice e ricerca avanzata. 

 Anche la lente d’ingrandimento (in alto a destra) consente la ricerca di un media; è 

necessario però inserire la parola chiave. 

   

Ricerca semplice: digitare autore/autrice, il titolo o la parola chiave. 

  

Ricerca avanzata: consente una ricerca specifica, ad esempio: 

anno di pubblicazione, scelta del tipo di media (ed es. solo DVD) 

o solo l’indicazione dei media disponibili. 

  

I criteri di ricerca (vedi esempio) possono essere selezionati. Il 

sistema in cui questi criteri sono collegati nella ricerca, può 

essere stabilito con “e”, “o” oppure “non”    

  

  

 

  

  

Ulteriori criteri di ricerca 

Acquisti recenti: inserire il periodo in cui si desiderano 

visionare gli acquisti fatti. 

Anno da … a: inserire l’anno di pubblicazione dei media. 

  

Media disponibili: attivare il quadratino, se si desiderano 

vedere i media disponibili e che non sono ancora stati 

prestati. 

  

Tipo di media: delimitare la ricerca ad un determinato tipo di 

media. 

 

I gruppi di media: 

 B.Bell. 6-8/L.narr Narrativa per bambini 6–8 anni 

B.Bell. 9-11/L.narr Narrativa per bamini 9–11 anni 

B.Bell.Bild/L.illust Libri illustrati 

B.Bell.Erw/l.narr.ad Narrativa per adulti 

B.Bell.Jug/L.ragazzi Narrativa per i giovani 

B.Sach.Erw/L.sagg.ad Libri di saggistica per adulti 

B.Sach.Kind/L.sagg.b Libri di saggistica per bambini 

Best.Bell/narr  Bestseller narrativa  

Best.Jugend/ragazzi Bestseller 13+ 

Best.Sach/sagg Bestseller saggistica 

CD Kind/Bambini CD per bambini 

CD Sach  CD di saggistica per adulti 

DVD Erw/Adulti  DVD per adulti 

DVD Kind/Bambini DVD per bambini 

DVD Sach/sagg. DVD di saggistica per adulti 

Zeitschrift/Riviste Periodici e riviste 

 

 



 Delimitare l’elenco della ricerca 

  

Nell’elenco menù, sulla pagina a sinistra, digitare la richiesta e cliccare sul quadratino. Possono essere scelti i 

seguenti punti:  

Autore/autrice, anno di pubblicazione, editore, tipo di media, genere, lingua … 

  

Digitando sul titolo o sulla copertina trovate le seguenti informazioni: 

  

Esempio: “The cancher in the rye” 
Autore/autrice: Salinger, Jerome David … 

Dichiarazione di responsabilità: Jerome David Salinger 

Anno di pubblicazione: 2018 

ISBN: 978-0-241-98475-8 

Descrizione: 228 pages (pagine) 

Lingua: inglese 

Tipo di media: B.Bell.Erw/L.narr.ad  

  

Vengono date inoltre informazioni relative a collocazione, disponibilità, numero delle prenotazioni e la data di 

restituzione nel caso in cui il media sia in prestito. 

  

 Dove si trova il media in biblioteca? 

Posizione2 Posizione 3 Segnatura Stato del prestito Data di  
restituzione 

Prenotazioni 

2. Stock Novels / English Sali disponibile   0 

 

Sotto la sigla copie, si trova la seguente lista: 

 La posizione 2 indica il piano. 

La posizione 3 serve per riconoscere lo scaffale (scrittura bianca su base nera); nel quale si trova il libro. 

  

A lato dello scaffale si trova un cartello colorato che aiuta a trovare il libro in base alla segnatura. 

  

La segnatura si trova sul dorso del libro. 

Per i romanzi: le prime quattro lettere del cognome dell’autore/autrice 

Per i libri di saggistica: la sistematica, ad es : Er 4.1 

Per i film: le prime quattro lettere del titolo del film 

Per i libri per bambini 6+: il genere 

  

 

 

 

 

Orario di apertura 

LU- VE dalle ore 10:00 alle ore 18:30    

SA   dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Tel.:  0474/545 400 

 www.bibliotecacivica-brunico.it 

biblioteca@comune.brunico.bz.it 

 

Biblioteca civica di Brunico, marzo 2021 

 Informazioni sul vostro account/conto così come sulla possibilità di prenotare e/o prolungare i vostri media si 

trovano nella brochure “Homepage della biblioteca civica di Brunico”. 

http://www.bibliotecacivica-brunico.it/
mailto:biblioteca@comune.brunico.bz.it

