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ASM HANDBOOKS 

 

 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

  

ASM Handbook è la reference serie di punta pubblicata dall’American Society for Metals su metalli e materiali; dal 

1992 la copertura è stata ampliata per includere la copertura di materiali non metallici, tra cui plastica, ceramica e 

materiali compositi. Fornisce una fonte completa, pratica e affidabile di conoscenze tecniche e dati ingegneristici. 

Raccoglie il testo completo di 24 volumi in cui è possibile trovare dati pratici e comprovati e indicazioni su proprietà, 

elaborazione, prestazioni, selezione, analisi e applicazioni. Contiene anche: ASM Handbook supplements, ASM 

DESK edition and general reference, e ASM Handbook Archive con i volumi delle precedenti edizioni. 

2. Copertura (anni di riferimento, ambito linguistico, collezioni previste, ecc.) 

Non 
definibile 

 

3. Editore 

 American Society for metals 

4. Piattaforma 

 ASM materials information 

5. Aggiornamento  

  

 

6. Modalità di accesso 

Online - 
Campus 

 

 

7. Sintassi di ricerca (operatori, filtri e caratteri speciali, ecc.) 

 Operatori Booleani (“exact phrase”, OR, NOT, AND, NEAR , * multi caracter wildcard). Tutti i volumi possono 
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essere cercati contemporaneamente, con i risultati di ricerca compilati in una lista, classificati per rilevanza 

8. Specificità e criticità (caratteristiche peculiari della banca-dati, problemi 
riscontrati nella ricerca o insiti nella banca-dati) 

  

Banca dati molto essenziale. No possibilità di download dei singoli articoli; si può però salvare in pdf. Nella sezione 
ASM Desk editions and general reference è presente un Dictionary of metals adattato da Harold M. Cobb (ed.), 
Dictionary of Metals, ASM International, 2012 

9. Personalizzazione e gestione dei risultati (possibilità di profilare la ricerca e i 
risultati) 

  

Non è possibile la registrazione personale 

10. Servizi aggiuntivi (Rss, email alert, esportazione su sw citazionali, ecc.) 

  

Non sono disponibili  servizi aggiuntivi. Nella pagina dell’Help è presente solo un esempio su come citare un articolo 

in una bibliografia 

DETTAGLIO STRUMENTI/OPZIONI 

Nome Presente Non presente 

Solo per 
abbonamenti 
attivati 
dall’Ateneo 

Full text x   

Abstract  x  

Esportazione citazione software 
citazionali 

 x  

Thesaurus  x  

Collegamento A-link  x  

Rete citazionale    

Indici bibliometrici  x  
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