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URBADOC AGG. 30 GENNAIO 2018 RAFFAELLA INGLESE REFERENTE 

 

 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

 

 

 

 

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

 Alcuni record partono dal 1763,   ma per il 95% dal 1970 ad oggi in italiano ( Archinet),  gli altri database che lo 

compongono in altre lingue (inglese, francese, spagnolo). 

3. Editore 

 Archinet, associazione per l’informazione sull’architettura (IUAV, CNBA, ERVET) (Italia) 
Associazione Urbamet (IAURIF, DGUHC-CDU del  Ministère de l'Equipement, INIST) (Francia) 
Centro de Información y Documentación Cientifica (Spagna) 
Deutsches Institut für Urbanistik (Germania) Distributore per l’Italia Casalini  
 

4. Piattaforma 

 Aquarius di Nexus.it srl 

5. Aggiornamento  

 Quotidiano 

 

6. Modalità di accesso 

On line   5 postazioni contemporanee per Unibo  

 

Riunisce 4 banche dati: Archinet (Italia) Urbamet (Francia) Orlis (Germania) Urbaterr (Spagna).  E’ un progetto 

dell'Associazione Urbandata di cui fanno parte: Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid, Spagna; Deutsches Institut für 

Urbanistik, Berlino, Germania; Association Urbamet, Parigi, Francia (I.A.U., CRDALN); Archinet, Venezia, Italia (Università Iuav 

di Venezia, CNBA, CERVED). 

L'interfaccia utente è stata realizzata dai produttori della base di dati ed essi sono proprietari anche dei diritti relativi al design 

dell'interfaccia e ai testi utilizzati, oltre che della base dati. Lo spoglio riguarda articoli, saggi, documenti ecc. nel campo 

dell’architettura, del territorio, dell’urbanistica e del design in tutte le varie sfaccettature, al 30 gennaio 2018 risultano 759.957 

record in parte contenenti anche il link al full text. In Archinet sono compresi anche spogli del pregresso eseguiti su base 

volontaria da Biblioteche del CNBA (es. Ingegneri Architetti Costruttori). 

http://www.urbandata.org/
http://cchs.csic.es/
https://difu.de/
https://difu.de/
http://www.urbamet.com/
http://www.urbamet.com/
http://www.cdu.urbanisme.developpement-durable.gouv.fr/
http://archinet.iuav.it/main.php?page=559
http://www.iuav.it/homepage/
http://www.iuav.it/homepage/
http://www.cnba.it/
https://www.cerved.com/
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7. Sintassi di ricerca (operatori, filtri e caratteri speciali, ecc.) 

 Ricerca avanzata sulle quattro Banche dati in vari  campi, con possibilità di filtro: per anni, titolo, autore, tema, tipo 

di pubblicazione (per es. Cartografia) , fonte (titolo Rivista), carattere di troncamento *  

 

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

 Presenti spogli di periodici, tesi, dissertazioni, contributi di vario genere, parole chiave. Criticità non è possibile 

filtrare i  full text, si può però scrivere http + argomento per raggiungere i link 

 

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

 E’ possibile contattare i singoli produttori delle banche dati  

 

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

 Export su file dei risultati delle ricerche (TXT, XLS, CSV); statistiche standard SUSHI – COUNTER oltre a Google Analitics;  

 
 

DETTAGLIO STRUMENTI/OPZIONI 

Nome Presente Non presente 

Solo per 
abbonamenti 
attivati 
dall’Ateneo 

Full text   X in parte 

Abstract   X Nei più recenti 
solo PAROLE 
CHIAVE 

Esportazione citazione software 
citazionali 

  X 

Thesaurus  X  

Collegamento A-link   X 

Rete citazionale  X  

Indici bibliometrici  X  
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