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Fondi librari [1]
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (DICI)
Aerospaziale
(Es. da OneSearch: Bibl.Ingegneria Ingegneria aerospaziale 610.30.02.01.DIA)
Via G. Caruso 8 - Pisa - Tel. 050-2217211 (centralino dipartimento)
Orario di apertura: da lunedì a venerdì ore 08.30 - 13.00
Referente: rivolgersi in portineria
Prestito: è consentito ai docenti del dipartimento; agli studenti è consentita solo la consultazione in orario di
apertura
Questo fondo comprende circa 5.000 libri e 50 riviste, tra le quali anche una collezione di report NACA e NASA, su
un ampio spettro di discipline di interesse aerospaziale, che coprono un intervallo temporale che va dagli albori del
volo ad oggi.
I libri di questo fondo sono catalogati: per ciascuno di essi è specificato il fondo di appartenenza (Ingegneria
aerospaziale) e la loro collocazione termina con la sigla 'DIA'.

Chimica
(Es. da OneSearch: Bibl.Ingegneria Ingegneria chimica D0295 DIC)
Largo Lucio Lazzarino 1 - 56122 Pisa - Polo A, primo piano
Orario di apertura: da lunedì a venerdì ore 08.00 - 17.00
Prestito: è consentito a: docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, inoltrare richiesta on-line
Referente: Gabriele Nieri [2], Biblioteca centrale, tel. (centralino): 050 2217010
I libri di questo fondo sono catalogati: per ciascuno di essi è specificato il fondo di appartenenza (Ingegneria
chimica) e la loro collocazione termina con la sigla 'DIC'.

Strutture
(Es. da OneSearch: Bibl.Ingegneria Ingegneria strutturale Z.II.34 ST)
Largo Lucio Lazzarino 1 - 56122 Pisa - Polo A, primo piano
Orario di apertura:
lunedì
martedì
mercoledì

giovedì

venerdì

8:30-13:30

8:30-13:30

8:30-13:30

8:30-13:30

8:30-13:30

14:30-17:00
chiusa
chiusa
14:30-17:00
chiusa
Prestito: è consentito a: docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, inoltrare richiesta on-line
Referente: Gabriele Nieri [2], Biblioteca centrale, tel. (centralino): 050 2217010
I libri di questo fondo sono catalogati: per ciascuno di essi è specificato il fondo di appartenenza (Ingegneria
strutturale) e la loro collocazione termina con la sigla 'ST'.
Il servizio di prestito e consultazione dei testi custoditi nella Sezione di Strutture è gestito dalla Biblioteca di
Ingegneria. Gli utenti interessati sono invitati a richiedere i libri tramite l’apposito modulo online [3] e a ritirare i
volumi in Biblioteca Centrale, nei suoi orari di apertura.
Il servizio di apertura della Sezione di Strutture è gestito dalla portineria della Sede di Ingegneria Strutturale del
DICI. Gli utenti sono pregati di fornire la massima collaborazione al personale di portineria e rispettare gli orari di
uscita.
Gli utenti sono invitati a non trasportare sedie o altro materiale di arredo al di fuori dei locali della biblioteca, né dal
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piano inferiore a quello superiore o viceversa, a non introdurre cibi e bevande, a non fumare, a togliere la suoneria
ai cellulari, a non parlare a voce alta, ad utilizzare i portaombrelli e non bagnare pavimento e arredi.

Topografia
(Es. da OneSearch: Bibl.Ingegneria Topografia 001.422.LEZ-60/1)
Largo Lucio Lazzarino 1 - 56100 Pisa - Polo A, primo piano, ingresso dal dip. di Vie e Trasporti
Tel.: 050 2217775
Orario di apertura: non aperta al pubblico
Prestito: è consentito a: docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, rivolgersi al referente tutti i giorni
dalle 9 alle 13
Referente: Andrea Bedini [4]
I libri di questo fondo sono catalogati: per ciascuno di essi è specificato il fondo di appartenenza (Topografia).

Dipartimento di ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
(DESTEC)
Energetica
(Es. da OneSearch: Bibl.Ingegneria Ingegneria energetica 32.057 ENE)
Largo Lucio Lazzarino 1 - 56122 Pisa - Polo A, pianoterra
Orario di apertura: non aperta al pubblico
Prestito: è consentito a: docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, inoltrare richiesta on-line
Referente: Gabriele Nieri [2], Biblioteca centrale, tel. (centralino): 050 2217010
I libri di questo fondo sono catalogati: per ciascuno di essi è specificato il fondo di appartenenza (Energetica) e la
loro collocazione termina con la sigla 'ENE'.

Dipartimento di ingegneria dell'Informazione
Informazione
(Es. da OneSearch: Bibl.Ingegneria Ingegneria informazione 30-4/16 IE)
Via G.Caruso 16 - 56122 Pisa
Orario di apertura: non aperta al pubblico
Prestito: docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, inoltrare richiesta on-line
Referente: Gabriele Nieri [2], Biblioteca centrale, tel. (centralino): 050 2217010
I libri di questo fondo sono catalogati: per ciascuno di essi è specificato il fondo di appartenenza (Ing.
dell'informazione) e la loro collocazione termina con la sigla 'IE'.
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