TeDOC - Servizio tesi e documentazione
Presentazione e servizi

I servizi via web:

• il catalogo collettivo di Ateneo (OPAC): per ricercare
documenti posseduti dalle biblioteche dell’Ateneo e
accedere ai servizi dell’area personale (es. richieste di
prestito, prenotazioni, rinnovi, salvataggio bibliografie e
visualizzazione della propria situazione lettore)
• le informazioni relative a orari e servizi delle singole
biblioteche
• POLITesi: archivio online delle tesi di laurea
specialistica/magistrale del Politecnico di Milano
depositate da luglio 2010
• i periodici elettronici e le banche dati: consultazione
online di numerose banche dati e periodici elettronici
• collezioni di e-books: libri elettronici per l’ingegneria e
l’architettura
• POLIsearch: metamotore di ricerca per scoprire e
ricercare simultaneamente risorse informative online,
in abbonamento e gratuite, e un ambiente con servizi
personalizzabili
• SFX: strumento che consente di verificare
immediatamente se la Biblioteca possiede la versione
elettronica della risorsa ricercata e di recuperare il
documento a testo pieno o accedere ad eventuali servizi
aggiuntivi disponibili per quel documento
• il servizio di prestito interbibliotecario e di
Document delivery: consente di richiedere il prestito
di libri posseduti da biblioteche esterne all’Ateneo e la
riproduzione di articoli e parti di libri non disponibili
presso le biblioteche di Ateneo
• il servizio di informazioni online Chiedi@lla tua
biblioteca: risponde a domande su risorse e servizi entro
24 ore dalla richiesta
• un modulo di suggerimento acquisti: per proporre alla
biblioteca l’acquisto di un libro
• un modulo per suggerimenti e reclami relativi ai servizi
erogati dal Sistema bibliotecario di Ateneo
• Video Tutorial introduttivi su diversi argomenti come
la ricerca e l’utilizzo di e-books, periodici, banche dati,
documenti elettronici e cartacei
• la carta dei servizi che descrive le modalità di erogazione
dei servizi del Sistema bibliotecario di Ateneo
Tutti I servizi web sono accessibili 24 ore su 24; alcuni
servizi richiedono l’autenticazione di ateneo.
Periodici elettronici, banche dati e e-books possono essere
consultati sia dalla rete IP di Ateneo sia da casa tramite
servizio proxy.
Tutte le informazioni su: www.biblio.polimi.it
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Per maggiori informazioni si rinvia alla Carta dei servizi su
www.biblio.polimi.it
Sede e orari
Via Bonardi, 9 edificio 16 - 20133 - Milano
Tel. 02/2399.2667 - 2655
www.tedoc.polimi.it
Orario di apertura
Da lunedì a venerdì: 9:00 - 20:00
• sala consultazione
9:00 - 20:00
• distribuzione tesi, monografie e periodici
9:00 - 16:00
• distribuzione cartografia cartacea
9:00 - 16:00
• distribuzione cartografia digitale
9:00 - 16:00
• sezione microfilm
9:00 - 16:00
• servizio reference
9:00 - 16:00

Patrimonio
Il TeDOC,raccoglie e mette a disposizione cartografia e
materiali specifici per l’architettura, la pianificazione e
l’urbanistica.
Cartografia
La sezione raccoglie cartografie tecniche e/o tematiche
nazionali, regionali e comunali alcune delle quali in
formato digitale raster e/o vettoriale:
• cartografia tecnica e tematica della Regione Lombardia
(anni 1980 e 1994);
• diverse versioni della cartografia tecnica/tematica del
Comune di Milano;
• cartografie tecnico/tematiche di diverse regioni e di
altri comuni italiani;
• diverse soglie storiche della cartografia nazionale
dell’Istituto Geografico Militare;
• cartografia storica del Comune di Milano.
Il portale del Servizio permette di fare la ricerca
per mezzo dei quadri d’unione di numerose serie
cartografiche. L’utente può richiedere fino a 6 cartografie
su supporto cartaceo per volta e fino a un massimo di 10
file per tipologia.
Mappe catastali
La sezione raccoglie i materiali degli Archivi di Stato
delle Province Lombarde, principalmente su microfilm.
Piani, programmi e progetti
La sezione raccoglie documenti sui temi progettuali che
governano la trasformazione del territorio:
• documenti di programmazione e pianificazione editi
da Enti Territoriali, pubblicazioni monografiche e
periodiche della Regione Lombardia;
• materiali relativi ai Piani Territoriali di diverso livello
(regionale, provinciale, sovracomunale, ecc.);
• strumenti attuativi del Comune di Milano, Piani
Regolatori Generali e Varianti, Programmi Pluriennali
di Attuazione, Piani Particolareggiati, Piani di Zona,
Piani di Recupero, Programmi di Riqualificazione
Urbana, ecc.

Banche dati
La sezione raccoglie una serie di dati statistici in formato
digitale provenienti da diversi enti (ISTAT, Regione
Lombardia, Comune di Milano, ecc.) Molti dei dati
a disposizione sono di difficile reperibilità o prodotti
esclusivamente in forma elettronica (es. dati relativi al
pendolarismo, appendici a periodici e monografie, ecc.).
Il portale del Servizio dispone di un motore di ricerca
dedicato alle banche dati che permette di effettuare
ricerche di tipo tematico, tramite liste, anni o parole
chiave. L’estrazione dei dati è mediata da un operatore e
l’utente deve fornire il supporto per la copia dei file (CDR o chiave USB).
Monografie e periodici
La sezione raccoglie oltre 2.000 pubblicazioni
monografiche e 200 testate periodiche di argomento
prevalentemente statistico.
Tesi di laurea
Il Servizio TeDOC raccoglie, cataloga, archivia e mette
in consultazione più di 4.000 tesi in formato digitale
della Facoltà di Architettura e del Design dal 1990 al
2009.
Le tesi di laurea (documenti inediti soggetti ad una
stretta tutela del diritto d’ autore) non sono riproducibili.
Servizi
• in sede
Per accedere ai servizi SBA gli utenti devono risultare
registrati e abilitati nel sistema di autenticazione di
Ateneo. Utenti esterni (a pagamento) e Alumni del
Politecnico di Milano non possono usufruire dei servizi
relativi a Cartografia e Mappe catastali per limitazione
d’uso imposta dagli enti proprietari dei materiali.
Servizi di reference
• reference in sede: per ricevere assistenza nella ricerca,
informazioni sul deposito delle tesi di laurea digitali
(POLItesi) o informazioni generali;
• reference su appuntamento: per ricevere assistenza
personalizzata nelle ricerche bibliografiche in presenza

o tramite Skype, scrivere a reference@biblio.polimi.it.
Distribuzione materiali
Il materiale cartaceo distribuito va riconsegnato in
giornata entro l’orario di chiusura del Servizio. Per il
ritiro dei materiali in formato digitale, contestuale alla
richiesta, l’utente deve fornire il supporto per la copia
dei file (CD-R o chiave USB).
Servizi per la didattica e la ricerca
I servizi, rivolti a docenti e ricercatori, sono:
• set-materiali: servizio di estrazione e organizzazione
di materiali di archivio su specifiche esigenze del
docente a supporto dell’attività didattica e/o di
ricerca;
• set-elaborati: servizio di elaborazione, anche tramite
strumenti GIS, di materiali di archivio (cartografia,
banche dati) su specifiche esigenze del docente a
supporto dell’attività didattica e/o di ricerca;
Consultazione
I materiali possono essere visionati nella sala
consultazione interna.
• online
Il Portale Documentale TeDOC (www.tedoc.polimi.
it) offre un sistema di accesso grafico al catalogo della
cartografia, informazioni approfondite sui materiali
disponibili e tutta la modulistica del servizio.
POLITesi (https://www.politesi.polimi.it/) è l’archivio
online delle tesi di laurea specialistica/magistrale
del Politecnico di Milano che contiene tutte le tesi
specialistiche/magistrali dalla sessione di luglio 2010.
I dati descrittivi sono accessibili a tutti gli utenti che
consultano l’archivio, mentre l’accesso al full-text
delle tesi è regolato dall’opzione scelta dai laureandi al
momento del deposito
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