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I.CON.DA. THE INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION DATABASE  

 

 

 

PANORAMICA 

1. Descrizione (SITO SBA) 

 

 

2. Servizi aggiuntivi 

 

 

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

 Alcuni dal 1900 la maggior parte dal 1976  in  inglese, tedesco, francese, prevalentemente 

4. Editore 

 

Fraunhofer Information Center for Regional Planning and Building Construction (IRB) Germania 

 

5. Piattaforma 

 Ovid 

6. Aggiornamento  

 Mensile 

 

Letteratura tecnico scientifica nel campo delle costruzioni e della tecnica in 20 differenti paesi, con parole chiave ed abstract in 

inglese, include periodici, monografie, reports, atti di convegni, tesi ed altro. Più di 400 periodici inglesi e 20 americani sono 

regolarmente digitalizzati. 900.000 records, 20.000 records aggiunti annualmente. 

 

   Posso creare note, citare in vari stili, inviare per email 
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7. Modalità di accesso 

On line   Campus  sostenuto dal Dipartimento di  Architettura  

 

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

 

Consultazione degli INDICI, ricerca di base o avanzata, multicampo, con possibilità di abbinamento con tre operatori 
booleani (and, or, not) carattere di troncamento:  (*) e ($) 

 

 

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

 Presenti molti articoli e saggi in full text, riscontrati spesso  errori nei vocaboli in italiano ricavati dai titoli degli articoli 

 

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

 Creando un account personale è possibile memorizzare le ricerche in cartelle 

 

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

 Posso creare note, citare in vari stili, inviare per email, ecc. 

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  
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Collegamento A-link   X 

Rete citazionale  X  

Indici bibliometrici  X  

                                                                                                                 Referente RAFFAELLA INGLESE 


