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ASTM COMPASS 

 

 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

  

ASTM Compass è il portale dell'American Society for Testing and Materials. L'abbonamento comprende: 

- una sezione denominata ''Standards'' contenente i ''Book of Standards'' e ''Research Reports'' 

- una sezione denominata ''Digital Library'' contenente i ''Journals'' a testo pieno pubblicati da ASTM International, 

''Special Technical Publications'', ''Manuals/Monographs'', ''Data Series'', ''Proceedings'', ''Bulletins'', ''Materials 

Research and Standards''. 

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

Non 
definibile 

 

3. Editore 

 ASTM INTERNATIONAL 

4. Piattaforma 

 ASTM 

5. Aggiornamento  

  

 

6. Modalità di accesso 

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

  

Operatori Booleani (“exact phrase”, OR, NOT, AND, * multi caracter wildcard) E’ disponibile un terminology 

dictionary, strumento che consente di individuare i termini contenuti negli standard terminologici sviluppati dai 

comitati tecnici ASTM.  

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

  

Contiene anche 

 Research Reports. I rapporti di ricerca possono contenere un elenco di laboratori partecipanti, una 
descrizione dei campioni, una copia delle istruzioni di laboratorio, l'attrezzatura / l'apparecchio utilizzato, 
una copia dei dati grezzi, un riepilogo statistico e una copia della dichiarazione di precisione e di 
distorsione. 

 Data Series. Le serie di dati coprono applicazioni specifiche, contengono dati compilati e in genere 
includono testo esplicativo. 

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

  

E’ possibile registrarsi sulla piattaforma per accedere a vari servizi personalizzati  quali: bookmarks, ricerche salvate, 

standard annotati con note o commenti personalizzati, creazione di gruppi. 

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

  

Possibilità di ricevere alert settimanali in cui si elencano le attività di sviluppo di standard e standard nuovi e rivisitati.  

Stili citazionali disponibili: ASTM Suggested Citation Style, Chicago Manual of Style 16th ed., Publication Manual of 

the American Psychological Association 6th ed., MLA handbook for Writers of research Papers 7
th

 ed. Possibilità di 

esportare le citazioni nei formati .ris e.docx. Attraverso il servizio RightsLink  del Copyright Clearance Service è 

possibile richiedere a pagamento il permesso per il riutilizzo (ad es. ripubblicazione su tesi) di vari contenuti. Servizio 

HyperLink:  strumento di collegamento ipertestuale che permette di trovare automaticamente le references  ASTM 

nei propri documenti e di collegarli al sito web dello standard ASTM. Impact Factor e Five Year Impact Factor 

presenti in alcuni journal (ad es. Journal of testing and evaluation). Indicate le policy sull’Open Access 
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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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