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RICERCA

Effettua una ricerca nell'intero record (Tutto testo) e con l’operatore booleano AND. 

Comprende :

- descrizione

- note

- abstract

- titoli secondari (anche i varianti legati al record d’opera)

- authority collegate (anche quelle legate al record d’opera)

- numeri standard

william shakespeare
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Per Rilevanza ordina secondo un algoritmo 
previsto dal programma, basato sulla presenza 
della voce cercata nel (in ordine di priorità):
- titolo proprio
- responsabilità principale
- editore
- parole chiave
- titoli collegati
- descrittori della CDD
- http://www.comperio.it/comperio-blog/siamo-diventati-piu-rilevanti/



5



6



7



8



9



10

La cifra indica il 
numero dei documenti 
(rispondenti alla ricerca)
posseduti dalla 
singola biblioteca

I filtri (faccette) riguardano solo i documenti risultanti dalla ricerc a

Catalogo : posseduto dalla RBBeC

eBook (MLOL) : ebook per il download, audiolibri e altro
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Per distinguere i documenti 
in base alle tipologie 
Fiction/Saggistica
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Le faccette diminuiscono, si 
riferiscono solo ai sottoinsiemi
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Legami autori

La cifra indica il numero 
dei documenti 
(rispondenti alla ricerca)
legati alla singola voce
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Ordina i risultati (sempre 
rispondenti alla ricerca) dalla voce 
più frequente a quella meno 
presente

I risultati (sempre rispondenti alla 
ricerca) sono in ordine alfabetico
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Data di 
pubblicazione
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Paese di 
pubblicazione
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Cliccando su ogni singola voce 
legata alla notizia, il programma 
mostra il record completo della 
voce stessa, comprendente tutti 
i legami e tutte le relazioni. Tutto 
linkabile.

Inoltre mostra tutti i 
documenti legati alla 
voce con quello stesso 
legame
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Le voci collegate sono sempre legate a notizie 
presenti in catalogo.
ATTENZIONE: se una voce è legata solo a 
documenti non più disponibili (smarriti, scartati …)  
compare lo stesso ma non presenterà nessun 
legame alle notizie.

Tipologia delle voci
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Cambiano i filtri
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Effettua una ricerca SOLO sul patrimonio della biblioteca, 

nell'intero record (Tutto testo) e con l’operatore booleano 

AND, e comprende :

- descrizione

- note

- abstract

- titoli secondari (anche i varianti legati al record d’opera)

- authority collegate (anche quelle legate al record 

d’opera)

- numeri standard



27

I filtri (faccette) riguardano solo i 

documenti risultanti dalla ricerca e 

posseduti dalla biblioteca
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Consigli pratici
* (asterisco): 
• serve per la ricerca di termini troncati: biblio*, *tica

• Autocompletamento (in Ricerca avanzata): 
mostra solo i primi 15 risultati 

L’autocompletamento presenta le 
voci in ordine di frequenza, cioè in 
testa la voce più presente, per 
ultima la voce meno presente

• Salva la ricerca: 
si attiva solo dalla Home; non funziona se 

imposto la ricerca dalle sezioni  dell’OPAC
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Romeo

Il numero indica quante voci di 

quella tipologia sono presenti in 

catalogo 

Ricerca  in qualsiasi parte della voce, 

anche la combinazione di più termini

Si può utilizzare l’asterisco 
per cercare le parole tronche
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Ricerca  per parte iniziale del primo 

termine della voce
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Operatori booleani

Servono a rendere più efficace la ricerca all'interno dei motori, 
consentendo di ampliare, restringere o affinare i risultati.

AND
Questo operatore, consente di collegare due o più parole. In questo modo 
il motore restituirà in risposta tutti i documenti indicizzati che contengono 
tutte le parole inserite e non soltanto una di esse considerata 
singolarmente.

NOT
Questo operatore esclude dalla ricerca quei documenti che hanno al loro 
interno una certa parola chiave. In altre parole, ha un funzionamento 
opposto all'operatore AND.

OR
Questo operatore è utilizzato quando la ricerca si concentra su diversi 
termini e non è necessario che li comprenda tutti, ma anche solo uno di 
essi. 
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Si possono aggiungere altri termini 
di ricerca con diversi operatori
booleani, attivando altri gruppi
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Es.: cercare i film con George Clooney e Brad Pitt (insieme)

Risultato : Ocean's eleven, Ocean's twelve, Ocean's thirteen, B urn after reading
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Es.:  cercare i film con George Clooney e Brad Pitt (separati)

Risultato : Ocean's eleven, Ocean's twelve, Ocean's thirteen, B urn after reading e tutti i 
film con solo George Clooney (Good night, and good luck, Confessioni di una mente 
pericolosa, In amore niente regole, Le idi di marzo,…) e tutti i film con solo Brad Pitt
(Vi presento Joe Black, The tree of life, Mr & Mrs Smith, Seven, Fight Club, …) 
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Es.: cercare i film con George Clooney e Brad Pitt (insieme) ma non di Steven Soderbergh

Risultato : Burn after reading
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Si attiva 
l’autocompletamento

Parker, 
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Interroga l’archivio Luogo di edizione (L):  
utilizzato solo per la sezione locale, infatti 
sono inseriti solo i toponimi delle province di 
Brescia e di Cremona 
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La ricerca per collana dà come risultato la collana 
stessa e documenti legati alla collana
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945.261

È possibile ricercare anche per i 
termini della “vedetta” del 
numero Dewey e per i Generi 

fiction e Generi musicali
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Attenzione: sono presenti anche i 
termini di indicizzazione di MLOL

Sono le parole chiave
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ATTENZIONE: Si apre 
l’elenco completo dei 
campi UNIMARC relativi 
a Paese e Lingua, anche 
se non legati ad alcun 
documento
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Non sono usati: 
Giovani (in generale)

Adulti specialistico

Sconosciuto



46

Risorsa locale = CD-ROM, DVD-ROM
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2009 2015
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sacco gallico



Cliccando sull’immagine, questa si 
ingrandisce.



Per passare da una 
pagina all’altra, basta 
cliccare sulla pagina 
stessa.



51

Si apre l’elenco completo 
dei campi UNIMARC 
relativi alla Lingua, anche 
se non legata ad alcun 
documento

Il numero indica l’etichetta del 
formato UNIMARC corrispondente

USATE: 
• Lingua dei sottotitoli per non 
udenti
• Lingua del commento audio 
per non vedenti
• Lingua del documento
• Lingua dei sottotitoli
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Sono utilizzati solo Fiction e Saggi.
Questa distinzione si presenta anche nelle 
faccette laterali.
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Utilizzati solo Dissertazioni o tesi, 
Fumetti e Manga (per trovarli scorrere 
tutta la lista o digitare la lettera iniziale)
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Per cercare solo i documenti a stampa
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Compaiono anche gli 
audiolibri di MLOL
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Sia letterari, sia cinematografici
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Vi si accede mediante gli stessi accrediti dell’OPAC



82

Discrepanza dovuta alle 
diverse indicizzazioni 
presenti in MLOL
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Catalogo RBBeC
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Si entra in MLOL; da qui si può solo
scaricare il documento, se disponibile. 

Per altre operazioni in MLOL è necessario 
Continuare la navigazione su MLOL


