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Guida alla consultazione della Biblioteca del CDS
Sezione monografie, opere collettanee, estratti, atti, manuali e dizionari

In questa sezione della Biblioteca i libri sono divisi in 4 grandi settori contrassegnati dalle lettere:

L

T

P

S

L – locali: settore pubblicazioni di storia suddivise per località
Il settore “L – locali” raccoglie le pubblicazioni di di storia, suddivise per aree geografiche:
si parte dalle pubblicazioni sulle circoscrizioni di Torino contrassegnate dalle lettere LC:
suddivise per circoscrizioni (indicate con il rispettivo numero) partento dalla circoscrizione 5, seguono le altre
circoscrizioni (es.: LC 5, LC 1; LC 2, ecc.)

seguono le pubblicazioni sulle varie località del Piemonte LP:
suddivise per province (indicate con la sigla) partendo dalla provincia di Torino e poi le altre in ordine alfabetico;
all’interno di ogni provincia sono collocate prima le pubblicazioni riguardanti l'intera provincia, quindi quelle relative
al capoluogo della provincia e a seguire i diversi comuni e località in ordine alfabetico (es.: LP TO, LP TO Torino,
LP TO Collegno, LP TO Rivoli, ecc.)

seguono le pubblicazioni sulle località delle altre regioni d’Italia LI:
suddivise per regioni (indicate con le prime tre lettere) in ordine alfabetico; sono collocate prima le pubblicazioni
riguardanti l'intera regione, quindi quelle relative al capoluogo della Regione e a seguire i diversi comuni e località in
ordine alfaberico (es.: LI LOM, LI LOM Milano, ecc.)

terminano il settore “L – locali” le pubblicazioni sulle località del resto del mondo LM:
suddivise per stati (indicati da sigla internazionale in ordine alfabetico); sono collocate prima le pubblicazioni
riguardanti l'intero stato, quindi quelle relative alla capitale, seguono i paesi e le località in ordine alfabetico (es.: LM
FR, LM FR Parigi, ecc.)

Le pubblicazioni con una trattazione geografica generale del Piemonte, o dell'Italia, o del Mondo sono
collocate all'inizio delle rispettive suddivisioni e indicate con la lettera G (es.: LP G, LI G, LM G)
All’interno di ogni suddivisione geografica i libri sono organizzati secondo i seguenti ambiti tematici:
C consultazione: bibliografie, indici archivistici, repertori, atlanti, dizionari
F fonti: memorialistica, letteratura, fonti a stampa (es.: LP G F; LP TO F; LP TO Torino F)
G generale, se la trattazione riguarda più ambiti tematici (es.: LC 5 G; LC 1 G, LC 2 G)
A associativo (es.: LP G A, LP AL A, LP AL Alessandria A)
B beni culturali e ambientali (es.: LI G B, LI LOM B, LI LOM Milano B, LI VEN Mestre B)
E economico (es.: LM G E; LM CH E; LM CH Berna E, LM GB Liverpool E)
I istituzionale (es.: LP G I; LP AT Asti I; LP AT Santo Stefano Belbo I)
P culturale, educativo e servizi alla persona (es.: LP G P; LP TO P; LP TO Collegno P)
S sociale (es.: LI G S; LI LIG S; LI LIG Genova S; LI LIG Savona S)
D famiglie e persone (es.: LP G D; LP CN D; LP CN Cuneo D; LP BI Valle Mosso D)
All’interno di ogni ambito tematico i libri sono ordinati secondo la data di pubblicazione.
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Infine, ecco alcuni esempi di collocazione che l’utente troverà sulle etichette di ogni pubblicazione:
LC 5 P 1997/ LC 3 G 1998 / LP TO I 1985 / L P TO Torino I 1998 / L P TO Torino I 2000 / LP TO
Collegno I 1990 / LP CN Cuneo E 1995 / LI G B 2002 / LI LOM B 2002 / LI LOM Milano B 2001 /
LI VEN Mestre B 1997

T – teorico: settore pubblicazioni di carattere prevalentemente teorico
TA artistiche: teoria dell'arte e della letteratura;
TC storiche: metodologia della ricerca storica e storiografia;
TE economiche: demografiche, economiche
TF fisiche: fisica, chimica, scienze naturali etc.
TG giuridiche: giuridico, istituzionale
TL linguistiche: linguistica, filologia
TP psicologiche: psicologia, psicoanalisi
TS sociali: sociologia, antropologia, psicologia di massa

P – predittive: settore pubblicazioni delle discipline predittive e applicative
PA agronomia: botanica
PAU architettura: architettura e urbanistica
PD economia domestica e puericultura
PE pedagogia: pedagogia, didattica
PI ingegneria: ingegneria civile, meccanica, elettronica, informatica
PM medicina: medicina, psichiatria
PP politica: politica
PZ zootecnica

S – pubblicazioni delle discipline filosofiche e sistemiche
SL logico; logica, matematica
SE epistemologia
SF filosofico: filosofia, pensiero religioso

Sezione periodici

In questa sezione della biblioteca i periodici sono suddivisi in 3 settori: Piemonte, Italia, Estero.
Nei rispettivi settori i periodici sono ordinati alfabeticamente per testata; le singole testate sono ordinate
progressivamente per numero di rivista
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