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La Mia Biblioteca Tecnica è la prima biblioteca 
professionale on cloud con le opere di UTET Scienze 
Tecniche, Ipsoa e Wolters Kluwer, costantemente 
aggiornata con nuove pubblicazioni.

Sono disponibili centinaia di volumi ed allegati 
tecnici organizzati per aree tematiche: Architettura e 
Progettazione, Edilizia Sostenibile, Restauro, Recupero e 
Manutenzione, Ambiente ed Energia, Sicurezza sul lavoro, 
Sicurezza in edilizia, Ingegneria civile, Normativa tecnica.

Grazie ad innovative funzionalità di ricerca e consultazione 
puoi trovare in tempi rapidi l’informazione di cui hai 
bisogno, che puoi anche annotare, scaricare e stampare.

La Mia Biblioteca Tecnica ti off re un modo nuovo, più facile, effi  cace e  veloce per cercare, sfogliare e consultare i tuoi libri: sempre e ovunque.
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Perché scegliere
La Mia Biblioteca 
Tecnica

La Mia Biblioteca Tecnica ti off re un modo nuovo, più facile, effi  cace e  veloce per cercare, sfogliare e consultare i tuoi libri: sempre e ovunque.

È su misura
Con La Mia Biblioteca Tecnica, puoi acquistare a prezzi vantaggiosi le aree 
tematiche di tuo interesse per avere sempre a disposizione l’informazione, 
l’approfondimento e la soluzione di cui hai bisogno.
Potrai disporre di un vero e proprio “scaff ale virtuale” che si arricchisce 
continuamente di nuove pubblicazioni. 
Inoltre, acquistando i volumi cartacei o e-book editi da WOLTERS KLUWER, 
IPSOA, UTET Scienze Tecniche, puoi accedere gratuitamente anche alla versione 
online del volume per arricchire i tuoi scaff ali virtuali e creare la tua personale 
biblioteca.

È innovativa
Da oggi non devi più ricordare dove hai messo il libro che ti 
serve perché con La Mia Biblioteca Tecnica hai tutti i volumi 
di tuo interesse consultabili facilmente grazie ad evolute 
funzionalità di ricerca.
Eff ettuare una ricerca è semplice, veloce ed intuitivo: 
digitando la parola o la frase all’interno della maschera 
di ricerca centrale ti vengono suggeriti in automatico i 
concetti più coerenti con la ricerca.
Con la “Ricerca avanzata” puoi andare dritto al risultato 
che ti interessa e scegliere se cercare le parole chiave 
solo nell’indice, nei titoli dei singoli volumi o all’interno 
di tutta la pubblicazione. Per ogni titolo, è possibile fare 
ricerche non solo nel testo ma anche negli allegati: un ricco 
archivio di immagini, tabelle e progetti.
Gli allegati sono disponibili in formato jpeg/pdf e dwg/
dxf e possono essere non solo visualizzati ma anche 
memorizzati e stampati per riutilizzarli nel tuo lavoro.

È ovunque
La Mia Biblioteca Tecnica è sempre con te ovunque tu 
sia: conservata per te “sulla nuvola” è consultabile  da 
PC e da Tablet.  Non devi più preoccuparti di tenere a 
portata di mano i tuoi libri: basta avere a disposizione una 
connessione internet per accedere in ogni momento alle 
informazioni di cui hai bisogno.
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La Mia 
Biblioteca 
Tecnica è lo 
strumento ideale 
per i professionisti, 
consulenti, manager
di azienda e funzionari 
della pubblica 
amministrazione 
che si trovano a 
dover aff rontare 
quotidianamente, 
anche in mobilità, 
problematiche in 
materia di sicurezza 
sul lavoro, ambiente, 
progettazione, 
architettura ed edilizia 
sostenibile.

Pensata per tutti i professionisti, consulenti, aziende e funzionari della pubblica amministrazione.

Grazie alla possibilità di acquistare solo le aree tematiche di proprio 
interesse, è un servizio totalmente personalizzabile e  modulabile 
sulla base delle specifi che esigenze di:

PROFESSIONISTI 
Ingegneri, Architetti, Geometri, Consulenti, Periti, RSPP,
Medici del Lavoro e Chimici.

AZIENDE
Direzione del Personale, SPRESAL e Responsabili della sicurezza.

ENTI LOCALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Dirigenti e funzionari dei diversi settori di regioni, province, 
comuni, comunità montane e ASL e Responsabili di biblioteche.
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Pensata per tutti i professionisti, consulenti, aziende e funzionari della pubblica amministrazione.

LE AREE TEMATICHE
■ Ambiente e Energia 
■ Edilizia sostenibile 
■ Architettura e progettazione 
■ Sicurezza sul lavoro 
■ Sicurezza in edilizia 
■ Normotecnica 
■ Trattato Restauro architettonico
■ Recupero Restauro Manutenzione 
■ Ingegneria civile 
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I risultati vengono ordinati 
per rilevanza in modo da 
visualizzare per primi quelli 
più pertinenti.

Eff ettuare una ricerca
è davvero veloce ed 
intuitivo:
Ti basta digitare la parola 
o la frase all’interno della 
maschera di ricerca centrale 
per arrivare subito ai risultati 
desiderati.

Si possono inserire
i termini usati
nel linguaggio 
quotidiano.
Il sistema durante la 
digitazione suggerisce le 
parole e gli argomenti più 
coerenti con la ricerca trovati 
non solo nel testo dei volumi 
ma anche negli allegati.

Cerca
in modo semplice
Grazie a evolute funzionalità di 
ricerca, La Mia Biblioteca Tecnica 
ti consente di trovare le risposte 
d’autore che cerchi in modo 
semplice tra centinaia di libri e 
ebook editi da Wolters Kluwer.
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Per andare dritto al risultato che ti interessa, puoi accedere
alla “ricerca avanzata”:
Scegli se cercare le parole chiave solo nell’indice, nei titoli dei singoli volumi
o all’interno di tutta la pubblicazione.
Puoi inoltre impostare ulteriori criteri di ricerca, anche combinabili tra loro, come 
autore, editore, anno di pubblicazione, classifi cazione del volume e codice ISBN.

Il box laterale presenta l’indice 
completo delle pubblicazioni 
classifi cate per aree tematiche 
dove potrai visualizzare tutti
i tuoi volumi.
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Dopo aver eff ettuato una ricerca, puoi scegliere 
in un attimo il volume di interesse, il singolo 
capitolo  o gli allegati aff erenti alla tua ricerca 
per andare dritto al risultato.

I volumi sono ordinati in 
automatico in base alla 
rilevanza in modo da 
visualizzare ai primi posti della 
lista i risultati più signifi cativi.

I volumi corrispondenti
alla ricerca eff ettuata sono 
rappresentati con l’immagine
della copertina e le informazioni
di base: Classifi cazione,
Titolo, Autore, Editore, Data
di pubblicazione e il link per
accedere direttamente alla
sezione, al capitolo o all’indice in
cui è presente la parola cercata. 
Per ogni titolo puoi inoltre 
consultare gli allegati
(immagini o tabelle selezionate 
dalla Redazione).
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La sezione “I miei volumi” presenta 
tutti i volumi che è possibile consultare 
interamente perché acquistati o inclusi 
nell’abbonamento sottoscritto.
Per tutti questi titoli, puoi consultare e 
scaricare anche “I miei allegati”. 
Gli allegati sono disponibili in formato 
jpeg / pdf e dwg / dxf.

La sezione “Altri volumi” presenta 
i volumi a cui non si è abbonati 
e trovati in tutto il catalogo La 
Mia Biblioteca Tecnica, dei quali 
è possibile visualizzare soltanto 
l’indice. Per questi titoli, puoi 
anche visualizzare l’anteprima 
degli allegati.

I volumi e le ricerche possono 
essere memorizzati in una cartella 
personale presente nella sezione 
“il mio archivio”.

Scegli
il risultato
che più ti interessa
Con La Mia Biblioteca Tecnica 
trovare le risposte d’autore
che cerchi è semplice e veloce.
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Consulta
con evolute 
funzionalità
Dopo aver scelto il volume di 
interesse, è possibile visualizzarlo 
in formato grafi co ed impaginato 
esattamente come il libro cartaceo, 
ma con tante funzionalità in più che 
ti consentono di andare dritto alla 
soluzione, per una consultazione 
straordinariamente semplice e veloce.

Le parole ricercate vengono 
evidenziate direttamente nel 
testo in modo da agevolare 
l’individuazione di tutti i 
contenuti utili.

E’ possibile inoltre navigare 
all’interno di tutti i capitoli 
del volume utilizzando 
l’indice presente nella 
sezione a sinistra del 
documento per accedere 
direttamente al capitolo 
che più ti interessa. 
Analogamente, è possibile 
visualizzare gli allegati 
(immagini o tabelle 
selezionate dalla Redazione)
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Tutte le funzionalità sono disponibili nelle barre 
degli strumenti poste sopra e sotto al documento:

■ Scorrere velocemente tra tutte le parole cercate
 ed evidenziate nel documento

■ Raffi  nare la ricerca cercando nuove parole all’interno
 del libro visualizzato

■ Ingrandire o ridurre la dimensione della pagina oppure
 visualizzare il testo a tutto schermo

■ Creare una nota sul documento che sarà indicata con
 il tasto “annota” evidenziato e memorizzata tra
 i “documenti annotati” nella sezione “il tuo archivio”

■ Visualizzare una pagina specifi ca o scorrere il volume
 passando alle pagine precedenti o successive 

■ Selezionare le pagine che si desidera stampare:
 è possibile stampare contemporaneamente fi no a
 5 pagine selezionabili durante la consultazione e che
 saranno indicate dal tasto selezione evidenziato
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