Ricerca di risorse elettroniche in fulltext
Cari lettori, vi segnaliamo una selezione di collezioni digitali per sopperire alla eventuale
difficoltà di raggiungere fisicamente la biblioteca.
In caso di difficoltà nel reperimento di documenti in fulltext, scriveteci: faremo il possibile per aiutarvi nella
ricerca.
Nel nostro catalogo LuMen: ebook e periodici elettronici

Risorse generali in fulltext
e estensioni COVID-19
JSTOR journals

JSTOR is providing participating
institutions with free access to
journals they do not already license, including a set of ebooks. This
expanded access will be available
through December 31, 2020

JSTOR primary source collections

JSTOR’s primary source collections are freely available to USI
patrons through June 30, 2021
as part of JSTOR’s COVID-19 expanded access program.

DETAIL Inspiration

DETAIL Inspiration dà accesso online a più di 3’000 progetti pubblicati nel periodico Detail. Ogni
progetto descritto nella banca dati
è accompagnato da documenti
scaricabili in formato PDF. Le informazioni di pubblicazione (numero/
anno) aiutano l’utente a risalire
ai progetti partendo dall’edizione
cartacea.

Art & Architecture source

Art & Architecture Source è la più
ampia banca dati full text per la
ricerca sulle belle arti, arti decorative e i loro aspetti commerciali,
oltre che sull’architettura e sul design architettonico. Con copertura
fortemente internazionale, mette
a disposizione centinaia di riviste
d’arte in full text, giornali e libri,
oltre che dettagliate indicizzazioni,
abstract e migliaia di immagini.

OnArchitecture

OnArchitecture è una piattaforma
di video su autori, opere, esperienze e problematiche inerenti all’architettura. I video (attualmente
circa 170) contengono interviste e
documentari su edifici e istallazioni, spesso completati da materiale
audiovisivo supplementare e documenti di approfondimento.

DigiZeitschriften

DigiZeitschriften è un consorzio
tedesco che si occupa di digitalizzare e rendere disponibili online
riviste scientifiche principalmente
di area tedesca. Oltre cento riviste sono già disponibili, molte altre
sono previste in futuro.

Building Types Online

Birkhäuser Building Types Online
è una risorsa per lo studio e la pratica della progettazione architettonica. È basata sulle pubblicazioni
professionali di Birkhäuser edite
tra il 2002 e il 2016, e contiene più
di 850 progetti architettonici degli
ultimi trent’anni e 120 articoli su
temi inerenti la progettazione.

Arkyves

Arkyves è una banca dati e anche
un punto d’incontro per chi si interessa di storia della cultura. Raggruppa su un’unica piattaforma per
ricerche tematiche svariate collezioni iconografiche: Rijksmuseum
(Amsterdam), RKD - Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie (L’Aja), Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel), Università
di Milano, University of Glasgow,
University of Illinois.
El Croquis digital
Gli accessi simultanei sono stati
aumentati da 1 a 5 per gli utenti
dell’Accademia di architettura

Risorse Open Access
consigliate dalla biblioteca
archive.org
Internet Archive (archive.org) è
un’organizzazione non-profit che
si propone di offrire a ricercatori,
studiosi e semplici curiosi una vasta biblioteca digitale gratuita.
Directory of Open Access
Books: DOAB
DOAB is a searchable database
of peer reviewed scientific monographs that have been made accessible by academic publishers
in open access. DOAB contains
the metadata of ‘free to share’
e-books and provides direct links
to the full text of the publications
on the websites of the publishers.

Hathi Trust
Founded in 2008, HathiTrust preserving 17+ million digitized items,
many of which under Open Access
licenses or in the public domain.
Mendrisio Academy Press
Gli Annuari e i Diplomi dell’Accademia di architettura sono liberamente scaricabili dal sito web della
Mendrisio Academy Press.

Directory of Open Access
Journals: DOAJ
DOAJ is a community-curated
online directory that indexes and
provides access to high quality,
open access, peer-reviewed journals.
Monoskop: architecture
Monoskop is a wiki for the arts,
media and humanities. “Architecture” features a collection of
source documents in the history,
theory and criticism of 20th-century architecture.

Piattaforme per ricercatori
Researchgate
Social network accademico dedicato a tutte le discipline scientifiche. La piattaforma offre la ricerca
semantica attraverso parole chiave, la condivisione di file, la possibilità di rendere disponibili in rete i
propri testi, ecc.

Academia.edu
Social network accademico dedicato alla condivisione di scritti,
prevalentemente di natura scientifica. Gli utenti possono gestire un
profilo, caricare i propri lavori ed
entrare in contatto con altri accademici con interessi affini.

Google Scholar
Google Scholar è un motore di ricerca accessibile liberamente che
tramite parole chiave specifiche
consente di individuare testi della
letteratura accademica come articoli sottoposti peer review, tesi di
laurea e dottorato, libri, ecc. di tutti
i settori della ricerca accademica.

World Digital Library
The World Digital Library makes
available on the Internet, free of
charge and in multilingual format,
significant primary materials from
all countries and cultures.

Open Culture
A guide to free educational media. Find thousands of free online
courses, audio books, textbooks,
eBooks, language lessons, movies and more.

Biblioteche digitali e
portali di ricerca
internazionali e nazionali
Europeana
Europeana è una biblioteca digitale europea che riunisce contributi
digitalizzati: libri, film, dipinti, giornali, archivi sonori, mappe, manoscritti e archivi.

Google arts & culture
Discover artworks, collections and
stories from all around the world in
a new way. Explore cultural treasures in extraordinary detail and
easily share with your friends.

Svizzera

Italia

Germania

E-periodica
E-Periodica si prefigge di rendere accessibili in formato digitale
un numero crescente di periodici
scientifici pubblicati in Svizzera.

Internet culturale
Accesso unico e integrato al patrimonio delle biblioteche italiane attraverso i Cataloghi e attraverso le
Collezioni digitali delle biblioteche.

Deutsche digitale Bibliothek
Millionen von Büchern, Archivalien, Bildern, Skulpturen, Musikstücken und anderen Tondokumenten, Filmen und Noten.

E-rara
Piattaforma per la consultazione di
edizioni antiche digitalizzate conservate nelle biblioteche svizzere.

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)
Si contraddistingue per il carattere
selettivo e multidisciplinare delle
sue collezioni: autori ed opere in
edizioni di pregio a cura di specialisti dei singoli settori disciplinari.

Francia

Spagna

Regno unito

Gallica
Biblioteca elettronica della BNF
(Bibliothèque nationale de France): accesso a oltre 1’100’000
opere digitalizzate (libri, riviste,
immagini, mappe, ecc.).

Dialnet
Dialnet è uno dei più grandi portali bibliografici del mondo, il cui
compito principale è quello di dare
maggiore visibilità alla letteratura
scientifica ispanica.

Digital Collections of the British
Library
List of digital catalogues and collections maintained by the British
Library. Some of them are freely
accessible.

Hit a paywall?
Strumenti per reperire articoli in full-text in mancanza di una licenza istituzionale.

Estensioni del browser

Social media

Contatto diretto

- Unpaywall

- Twitter #icanhazpdf
Usa l’hashtag #icanhazpdf e il
link alla pubblicazione desiderata; chi ha accesso può mandarti il pdf.

- Chiedi all’autore

- Open Access Button
- Kopernio
- Google Scholar Button
- Lazy Scholar

Scrivi all’autore e richiedi una
copia dell’articolo. Non sempre
la via più rapida, ma certamente molto battuta.

- Contatta la biblioteca
Scrivici e faremo il possibile per
aiutarti a reperire il documento
in fulltext.

