I numeri di Archimede:

6000 mq su tre piani • 110 mila volumi • 24 mila cd/dvd • 200 periodici e 20 quotidiani • 100 postazioni
internet • 300 posti a sedere • sala conferenze da 100 posti • caffetteria interna • wi fi gratuito
Informazioni
Biblioteca Civica Multimediale Archimede

Piazza Campidoglio, 50 10036 Settimo Torinese
www.bibliotecarchimede.it
info@bibliotecarchimede.it
eventi@bibliotecarchimede.it
telefono + 39 011 8028582 -583
fax + 39 011 8028581

Orari

Lunedì 9.00-21.00
Martedì mattina chiuso, 13.00-21.00
Mercoledì 9.00-21.00
Giovedì/ Venerdì 9.00-21.00
Sabato 9.00 -12.30 / 15.30-18.30
Domenica 15.30-19.30

Orari Biblioteca ragazzi

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 19.30
(Martedì mattina chiuso fino alle 13.00)
Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30
Domenica dalle 15.30 alle 19.00.

ARCHIMEDE RISPONDE

NOTIZIE UTILI
COS’È LA BIBLIOTECA ARCHIMEDE?

Archimede è la prima biblioteca di pubblica lettura a vocazione scientifica in Italia.
Archimede dedica particolare attenzione
al mondo della scienza e alla divulgazione
scientifica con una serie di inziative e di
progetti. Consulta il sito www.bibliotecarhimede.it per saperne di più.

DOVE SI TROVA
LA BIBLIOTECA ARCHIMEDE?
La nuova biblioteca si trova a Settimo Torinese in piazza Campidoglio 50, nell’area
dove sorgeva la fabbrica di vernici Paramatti. Oltre alla biblioteca l’area include
una nuova piazza, abitazioni e esercizi commerciali.

QUALI SONO GLI ORARI
DELLA BIBLIOTECA?
L’orario di apertura della biblioteca è tra i
più ampi in Italia. È aperta tutti i giorni della
settimana:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00,
tranne il martedì mattina, in cui l’orario è
dalle 13.00 alle 21.00; Sabato dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30;
Domenica dalle 15.30 alle 19.30.

L’ACCESSO IN BIBLIOTECA È LIBERO?

Sì, puoi entrare liberamente. Se vuoi prendere in prestito i libri e usufruire dei servizi
della biblioteca devi fare la tessera - gratu-

ita - al bancone centrale. Se preferisci non
iscriverti puoi comunque leggere i giornali,
sfogliare un libro, partecipare agli eventi,
alle conferenze.

SE SONO DISABILE POSSO
ACCEDERE FACILMENTE?

Sì, tutte le aree della biblioteca sono accessibili.

PIANO TERRA
ORIENTARSI

COME POSSO ORIENTARMI
IN BIBLIOTECA?
Al bancone centrale trovi tutte le informazoni di
cui hai bisogno:
come prima cosa puoi chiedere la guida ai servizi che include anche le piantine della biblioteca.
Puoi inoltre avere informazioni sugli orari, sul regolamento, sui corsi di formazione, sugli eventi
e su tutti gli altri servizi che Archimede offre.
Il lunedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00 al
bancone centrale trovi anche l’Informagiovani.

COME FACCIO A ISCRIVERMI
ALLA BIBLIOTECA?
Per iscriverti basta avere la carta di identità o
la patente. Se hai meno di 14 anni devi farti
accompagnare da un genitore: trovi il modulo
in biblioteca oppure all’indirizzo<http://www.
bibliotecarchimede.it/contenuti/File/pdf/Biblioteca_iscrizione.pdf>. La Bibliocard è gratuita
e ti permette di accedere automaticamente
anche a tutte le oltre 70 biblioteche dell’area
metropolitana torinese <www.sbam.to.it>.
La tessera ti serve per prendere in prestito e
restituire i libri, per navigare su Internet e accedere a tutti i servizi della biblioteca.

CHE COS’È LO SBAM?
Il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Torinese – SBAM è la rete delle biblioteche
pubbliche dei comuni vicini a Torino. Questa
rete di biblioteche, grazie alla circolazione libraria, offre l’accesso a quasi un milione di documenti tra libri, giornali, cd e dvd. Lo SBAM si
occupa anche di promuovere la lettura, orga-

nizza attività per bambini e adulti e promuove
progetti condivisi. Settimo è Biblioteca Polo
per l’Area Nord-Est, punto di riferimento per i
comuni circostanti.

DOVE TROVO UN CAFFÈ
O UNA BOTTIGLIETTA D’ACQUA?
Vicino all’ingresso principale trovi il bancone della caffetteria collegata alla biblioteca.
Quest’area è attrezzata con comodi tavolini
per sedersi e rilassarsi. Se invece preferisci entrare nel bar, puoi accedervi dall’ingresso della
piazza. Il bar è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30, chiuso il sabato e aperto la
domenica dalle 15.00 alle 19.00.

COSA POSSO FARE CON IL TAVOLO
MULTIMEDIALE ALL’INGRESSO?
Puoi sfogliare i giornali – La Stampa, City, Metro, la Nuova Voce e la Nuova Periferia - guardare le foto di Settimo com’era, giocare a scacchi e a dama, suonare il pianoforte virtuale, e
tanto altro ancora!

CI SONO DEGLI ARMADIETTI PER
LASCIARE I MIEI EFFETTI PERSONALI?

Sì, vicino ai cataloghi nel vano sotto la scala ci
sono degli armadietti con la chiave che funzionano a moneta. Per chiudere devi inserire una
moneta da 1 € oppure 2 €, che ti viene restituita nel momento in cui rimetti la chiave.

DOVE TROVO I VOLANTINI
SU ATTIVITÀ, CORSI
E MANIFESTAZIONI DELLA CITTÀ?

Appena entri sulla sinistra, c’è un grande pannello rosso. Lì trovi i volantini degli eventi cittadini, delle iniziative, dei corsi, delle manifestazioni, delle associazioni culturali presenti a
Settimo e dintorni.

PIANO TERRA
TROVARE

COME FACCIO A SAPERE
SE LA BIBLIOTECA ARCHIMEDE
HA IL LIBRO CHE CERCO?
Entrando dall’ingresso principale a sinistra,
trovi 4 computer per fare le ricerche on line sul
catalogo della biblioteca http://sbam.erasmo.
it. Puoi inserire nel motore di ricerca il titolo
del libro, l’autore o l’argomento che cerchi.
Puoi trovare i libri, ma anche cd musicali e film.

COSA FACCIO SE NON TROVO
IL LIBRO CHE CERCO?
Se il libro che cerchi non c’è ad Archimede,
puoi prenotarlo in una qualsiasi delle altre biblioteche SBAM e farlo arrivare a Settimo in
pochi giorni. Lo puoi fare anche da solo direttamente dal catalogo web! Se non sai come
fare, chiedi aiuto ai bibliotecari e ti verrà insegnato. Chiedi la guida al catalogo web con
tutte le istruzioni e potrai farlo anche da casa!

Posso consultare
il vostro catalogo su
Internet anche da casa?

Sì, se vai sul sito http://sbam.erasmo.it puoi
accedere al catalogo di tutte le biblioteche dello SBAM. Se sei già iscritto alla biblioteca accedere al catalogo da casa è molto semplice.
Solo al primo accesso dovrai seguire una procedura per permettere al sistema di verificare
la tua identità. Iscriverti via web ti permette di
prenotare i libri on line, di verificare lo stato

delle tue prenotazioni e di controllare quali libri hai preso in prestito. Puoi ricevere gli aggiornamenti sulle novità della biblioteca, puoi
proporre tu un acquisto.

Come faccio a prendere in
prestito e a restituire un libro?

Puoi farlo con un operatore al bancone centrale e negli altri banconi della biblioteca, in sala
ragazzi e al primo piano, oppure da solo con
l’autoprestito. In biblioteca ci sono 3 postazioni per l’autoprestito. Quella all’ingresso la trovi
davanti al bancone vicino all’angolo delle novità.

L’autoprestito in 6 passi
Segui le istruzioni sullo schermo, è semplice!
Prestito automatico
1. Metti la tessera con il codice a barre rivolto verso l’alto
sotto la luce rossa: l’autoprestito ti riconosce
2. Appoggia tutti i libri, cd, dvd sul piano nero (massimo 6
per volta)
3. Controlla che i titoli che ti compaiono sullo schermo 		
siano corretti
4. Solleva i libri, cd, dvd dal piano nero
5. Tocca sullo schermo la scritta “Stampa ricevuta”
6. Ritira la ricevuta e conservala come promemoria
Restituzione automatica
(Per questa operazione non serve la tessera)
1. Tocca sullo schermo la scritta in basso a destra
“Restituzione titoli”
2. Appoggia, uno per volta, i titoli da restituire sul piano
nero. La macchina li riconosce
3. Ricorda che nel caso di libri o riviste con allegato,
oppure nel caso di cd o dvd multipli, è necessario
passare sul piano nero i libri, cd, dvd, uno per volta
4. Verifica che i titoli che ti compaiono sullo schermo 		
siano corretti
5. Tocca sullo schermo la scritta “Stampa ricevuta”
6. Ritira la ricevuta e conservala come promemoria

Dove metto i libri, cd, dvd
restituiti con il sistema
automatico?

Dopo aver ritirato lo scontrino della restituzione
puoi depositare i libri nel cassettone rosso accanto all’autoprestito. La scritta nera ti indica da che
parte introdurre i libri e da che parte i cd.

Quanti libri, cd, dvd posso
prendere in prestito? Per quanto
tempo li posso tenere?

Puoi prendere fino a 6 prestiti. Se si tratta di
libri, cd, dvd per ragazzi puoi prenderne fino a
12. Li puoi tenere per 21 giorni. Se hai bisogno
di più tempo per finire di leggere i libri che hai
in prestito, puoi fare un rinnovo di altri 21 giorni – a patto che il libro non sia prenotato - anche solo telefonando al numero 011/8028582.
I cd e i dvd invece non si possono rinnovare.

Dove trovo i giornali e le riviste?
Sulla destra accanto al bancone centrale c’è l’area dedicata ai giornali. In biblioteca, oltre alla
stampa locale trovi i più importanti quotidiani
nazionali. Ci sono 220 riviste su diversi argomenti: scienze e tecnologia, attualità, giardinaggio,
viaggi, musica, psicologia, sport, antiquariato,
modellismo, tecnologia, lingua, arredamento,
motori e molto altro ancora!!

Dove trovo le novità editoriali?
Vicino all’autoprestito, a destra del bancone,
trovi lo scaffale delle novità, con gli acquisti
più recenti.

Posso sfogliare il giornale
su Internet?

Certo, vicino ai giornali di carta, trovi 4 computer sui quali puoi sfogliare on line La Stampa,
Repubblica, il Corriere della Sera, la Gazzetta
dello Sport e la Nuova Periferia. Se non sai
come fare chiedi aiuto a un operatore.

Posso consultare

la Gazzetta Ufficiale?

La puoi sfogliare on line sui computer vicino
ai giornali: chiedi ad un operatore e ti mostrerà come fare. Grazie al progetto Sapere digitale, cofinanziato dalla Regione Piemonte, gli
utenti di Archimede possono anche accedere
ad alcune importanti banche dati giuridiche e
tecnico-scientifiche. Per maggiori informazioni
chiedi ai bibliotecari.

Posso fare delle ricerche
su articoli pubblicati
in anni passati?

Sì, la biblioteca possiede l’archivio cartaceo de
La Stampa dal 1975 ad oggi e di Repubblica
dal 1984. Possiede inoltre la raccolta completa
sia cartacea sia digitale dei giornali settimesi la
Nuova Voce e la Nuova Periferia.
Sappi inoltre che il quotidiano torinese La
Stampa ha digitalizzato tutti i suoi numeri dal
1867 al 2005. Li puoi consultare liberamente
on line all’indirizzo www.archiviolastampa.it.
Sul sito regionale http://www.regione.piemonte.it/mentelocale/ puoi invece trovare tutte le
edizioni, in formato Pdf, delle principali testate
d’informazione locale.

Posso portare a casa
giornali e riviste?

Le riviste si possono prendere in prestito, a
patto che non si tratti dell’ultimo numero uscito, che deve rimanere a disposizione di tutti gli
utenti. Sollevando lo sportello dove è esposta
la rivista che ti interessa, puoi trovare i numeri
vecchi. Panorama, L’espresso e i quotidiani invece non si possono prendere in prestito.

Perchè i quotidiani non si
possono prendere in prestito?

Avere le raccolte complete dei giornali degli
anni passati è una grande ricchezza per Archimede e per tutti i cittadini di Settimo e, data la
delicatezza del materiale, dandoli in prestito si
rischierebbe di danneggiarli.

PIANO TERRA
FACILITARE

Ci sono strumenti per
aiutare chi è ipovedente?

Vicino ai quotidiani ci sono 2 videoingranditori
che servono per chi ha problemi di vista. Appoggiando il giornale, la rivista o il libro che
vuoi leggere sotto l’apparecchio apposito,
puoi vederlo sul video ingrandito quanto vuoi.
Chiedi aiuto al bancone centrale! La biblioteca inoltre ha libri a grandi caratteri di stampa
per facilitare la lettura a chi soffre di disabilità
visiva.

Se sono non vedente
chi mi aiuta a leggere?

Sempre nell’area dedicata ai giornali, puoi trovare due scanner per riconoscimento e lettura
testi, un’apparecchiatura pensata per aiutarti a
leggere: chiedi all’operatore e ti insegnerà ad
usarla anche da solo. Basta appoggiare il libro
e una voce lo leggerà per te. Ci sono inoltre gli
audiolibri e i libri in braille. Periodicamente la
biblioteca organizza anche corsi di braille.

PIANO TERRA

PIANO TERRA

Dove posso guardare un film?

C’è una sala conferenze?

Posso ascoltare la musica?

Per cosa viene utilizzata
la sala Primo Levi?

VEDERE E ASCOLTARE
Vicino al bancone centrale ci sono delle poltroncine con televisori e cuffie: lì puoi comodamente
sederti a guardare un film o un cartone animato.
Basta selezionare con il mouse il film che vuoi
vedere... e poi rilassarti! Se non sai come fare
chiedi aiuto a un operatore e ti guiderà.
Puoi chiedere di Nav, il nuovo servizio che ti permette di ascoltare la musica con il palmare mentre ti sposti all’interno della biblioteca. I palmari
Nav vengono distribuiti al bancone centrale, lasciando la tua carta di identità. Puoi scegliere tra
più di 2000 brani musicali di diversi generi: classico, rock, jazz, pop, musica italiana e straniera.
Cerca le tue canzoni preferite.

PARTECIPARE

Sì al piano terra c’è la sala intitolata a Primo Levi,
che dal 1948 al 1977 lavorò alla Siva, fabbrica di
vernici di Settimo. La sala ha 94 posti a sedere,
impianto video, audio e tutte le dotazioni tecniche
per conferenze, convegni, spettacoli, proiezioni.

La sala è parte integrante del progetto della biblioteca che è anche il più importante centro culturale cittadino. La biblioteca organizza un fitto
calendario di incontri letterari, scientifici e artistici. La sala è pensata anche per dare voce alle
associazioni e ai servizi del territorio che organizzano, insieme alla biblioteca, incontri e convegni
sui più svariati temi di attualità.
Per ulteriori informazioni puoi mandare un’email a eventi@bibliotecarchimede.it.

Come faccio a partecipare
agli eventi e ai corsi
della biblioteca?

Gli eventi sono gratuti, la partecipazione è libera fino a esaurimento posti, la prenotazione
non è obbligatoria se non espressamente indicato. I corsi, invece, possono essere anche a
pagamento. Per rimanere aggiornato su tutte
le iniziative visita il sito www.bibliotecarchimede.it ,dove potrai iscriverti gratuitamente alla
newsletter settimanale.

BIBLIOTECA RAGAZZI
FANTASTICARE

In quali orari è aperta
la Biblioteca ragazzi?

L’orario della Biblioteca ragazzi è:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 (tranne
martedì mattina chiuso fino alle 13.00),
sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30;
domenica dalle 15.30 alle 19.00.

Cosa trovo in sala ragazzi?

Ci sono divani per leggere, tavoli per studiare,
fumetti, riviste e tanto altro ancora!!

Dove trovo i libri per
i più piccini?

Nella Biblioteca ragazzi c’è uno spazio dedicato ai bambini 0-6 anni, dove sono raccolti i
libri fatti per loro, con arredi e giochi a misura
di bimbo. In questo spazio si svolgono le attività del progetto Nati per leggere, dedicato ai
bambini tra i 6 mesi e i 6 anni. C’è un anche
un bagno attrezzato per i più piccoli dotato di
fasciatoio.

Chi mi racconta una storia?

Per i bambini fino ai 10 anni trovi un’arena
accogliente dove bibliotecari e animatori raccontano e leggono favole. Tutti i sabati mattina dalle 10.30 alle 11.30 c’è l’Ora del racconto:
un’ora di storie per tutti i bambini. Il terzo sabato del mese c’è anche lo spettacolo: per partecipare occorre prenotare mandando un’e-mail
a info@bibliotecarchimede.it o telefonando al
numero 011/8028583.
La domenica spesso ci sono spettacoli con i
burattini: consulta il calendario dell’iniziativa
Baracche e burattini sul sito di Archimede.

Ci sono momenti per giocare?

Ogni terza domenica del mese, l’associazione
Terre Selvagge organizza momenti di gioco da
tavolo ad ingresso gratuito in biblioteca. Consulta il calendario di Giocarchimede sul sito o
manda un’e-mail a info@terreselvagge.com

La biblioteca organizza
attività con le scuole?

Certo, ci sono moltissime iniziative! L’Ora del
racconto viene organizzata anche per le scuole
e si possono fare visite guidate per le classi in
biblioteca. Per non parlare dei laboratori didattici che trattano di scienza o di tanti altri argomenti. Per saperne di più telefona al numero
011/8028583. Vengono organizzate anche visite scolastiche per conoscere, con l’aiuto di un
esperto archivista, i documenti storici, le pergamene e i manoscritti antichi della Città.
Per le visite guidate all’archivio telefona al numero 011/8028589 dal lunedì al giovedì dalle
9.00 alle 11.00.

Come faccio a sapere se
un libro è adatto alla mia età?

I libri di narrativa sono classificati in 24 argomenti e secondo 3 fasce di età:
I libri indicati con R8 A sono quelli da 0 a 6 anni.
I libri indicati con R8 B sono dai 6 agli 11 anni.
I libri indicati con R8 C sono dagli 11 ai 14 anni.
Le saghe fantasy invece, come ad esempio
Harry Potter, le Cronache di Narnia, i libri di
Artemis Fowlls, etc., poichè interessano un
po’ tutte le età, sono classificati a parte, con R
800. La lista degli argomenti la trovi al fondo di
questa guida.

Oltre alla narrativa,
che libri trovo in sala ragazzi?

Non solo storie ma anche tanti libri per imparare,
per fare ricerche, per approfondire: dalla storia,
alla geografia, alle enciclopedie, ai manuali di sport

e libri sulle scienze, sulla natura e sugli animali.
C’è inoltre una ricca sezione dedicata a tutti gli
hobbies e al bricolage per grandi e per piccini.

C’è uno scaffale dedicato
ai genitori?

Sì, vicino al bancone sono raccolti i libri indicati
con la sigla CD - Centro di documentazione per
educatori, insegnanti e genitori, dove trovi strumenti, manuali e saggi su pedagogia e psicologia dell’infanzia.

Posso fare l’autoprestito
anche in Biblioteca Ragazzi ?

Certo, trovi la postazione vicino al bancone degli
operatori.
L’autoprestito in 6 passi
Segui le istruzioni sullo schermo, è semplice!
Prestito automatico
1. Metti la tessera con il codice a barre rivolto verso l’alto sotto
la luce rossa: l’autoprestito ti riconosce
2. Appoggia tutti i libri, cd, dvd sul piano nero (massimo 6 per volta)
3. Controlla che i titoli che ti compaiono sullo schermo siano
corretti
4. Solleva i libri, cd, dvd dal piano nero
5. Tocca sullo schermo la scritta “Stampa ricevuta”
6. Ritira la ricevuta e conservala come promemoria
Restituzione automatica
(Per questa operazione non serve la tessera)
1.Tocca sullo schermo la scritta in basso a destra “Restituzione
titoli”
2. Appoggia, uno per volta, i titoli da restituire sul piano nero.
La macchina li riconosce
3. Ricorda che nel caso di libri o riviste con allegato, oppure
nel caso di cd o dvd multipli, è necessario passare sul piano
nero i libri, cd, dvd, uno per volta
4. Verifica che i titoli che ti compaiono sullo schermo siano
corretti
5. Tocca sullo schermo la scritta “Stampa ricevuta”
6. Ritira la ricevuta e conservala come promemoria

Dove metto i libri, cd, dvd
restituiti con il sistema
automatico?

Dopo aver ritirato lo scontrino della restituzione, puoi depositare i libri nel cassettone rosso
accanto all’autoprestito. La scritta nera ti indica da che parte introdurre i libri e da che parte
i cd.

Ci sono dei computer in sala
ragazzi?

Si, ci sono 7 computer che possono aiutarti
nello studio e nelle ricerche, su cui puoi anche
trovare alcuni giochi già installati.
Sugli scaffali trovi altri giochi da provare che
puoi richiedere agli operatori.
Per navigare su Internet è necessaria l’autorizzazione dei genitori.

Ci sono delle aule dedicate
a corsi e attività creative?

Sì, ci sono due sale, la sala Verde per i corsi
(che può essere attrezzata anche con computer portatili e dotata di telone per la videoproiezione), e la sala Azzurra per le attività espressive, attrezzata con cavalletti per la pittura e
grandi tavoli per realizzare laboratori e tante
altre attività. Nella sala trovi anche un grande
televisore a muro.

PRIMO PIANO
CONOSCERE

Come sono disposti i libri sugli
scaffali?

I libri sono ordinati sugli scaffali secondo la
classificazione Dewey, che si basa su 10 classi
che coprono tutte le aree del sapere. Più sono
le cifre che compongono il numero, maggiore
è il dettaglio dell’argomento che stai cercando.
La letteratura, ad esempio ha il numero 800,
quella francese è indicata dal numero 843 .
Questo sistema serve a classificare con maggior precisione libri e saggi estremamente
specialistici, non solo la narrativa. Per conoscere meglio la classificazione, vedi la scheda
che trovi in fondo a questa guida.

Dove trovo i libri di narrativa?

I romanzi si trovano al primo piano davanti
alla sezione Studi locali. Le bandierine sopra
gli scaffali indicano gli argomenti: storia, geografia, letteratura, etc. I cartelli su ogni scaffale servono invece a specificare meglio i temi
trattati: letteratura francese, poesia americana,
teatro italiano e così via.

Come faccio a sapere
in che area della biblioteca
trovo i libri dell’argomento
che mi interessa?

Guarda sulla piantina della biblioteca, troverai
indicate le aree tematiche e la loro disposizione spaziale all’interno della biblioteca.

Ci sono postazioni riservate
alle ricerche sul catalogo
anche al primo piano?

Sì, ce ne sono 3, le trovi segnalate sulla mappa. Queste postazioni sono dedicate alla sola
navigazione sul catalogo.

Posso fare l’autoprestito
anche al primo piano?

Sì, è il totem blu che trovi salendo le scale a
sinistra.

L’autoprestito in 6 passi
Segui le istruzioni sullo schermo, è semplice!
Prestito automatico
1. Metti la tessera con il codice a barre rivolto verso l’alto sotto
la luce rossa: l’autoprestito ti riconosce
2. Appoggia tutti i libri, cd, dvd sul piano nero (massimo 6 per
volta)
3. Controlla che i titoli che ti compaiono sullo schermo siano
corretti
4. Solleva i libri, cd, dvd dal piano nero
5. Tocca sullo schermo la scritta “Stampa ricevuta”
6. Ritira la ricevuta e conservala come promemoria
Restituzione automatica
(Per questa operazione non serve la tessera)
1.Tocca sullo schermo la scritta in basso a destra “Restituzione
titoli”
2. Appoggia, uno per volta, i titoli da restituire sul piano nero.
La macchina li riconosce
3. Ricorda che nel caso di libri o riviste con allegato, oppure
nel caso di cd o dvd multipli, è necessario passare sul piano
nero i libri, cd, dvd, uno per volta
4. Verifica che i titoli che ti compaiono sullo schermo siano
corretti
5. Tocca sullo schermo la scritta “Stampa ricevuta”
6. Ritira la ricevuta di restituzione e conservala

PRIMO PIANO
CONSERVARE

Cosa contiene la sezione
di Studi locali? Ha degli orari
particolari?

Lo spazio ovale con le vetrate vicino al terrazzo
è riservato ai libri sul Piemonte e la Valle d’Aosta. Qui puoi trovare molti documenti sulla
storia di Settimo Torinese, sull’architettura e
le tradizioni del Piemonte, vocabolari e libri di
ricette in piemontese.
La sezione Studi locali è aperta dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
18.00.

Ci sono anche documenti
antichi?

La Biblioteca Archimede conserva l’Archivio
Storico della Città: registri, pergamene, disegni acquerellati, mappe, fotografie, opuscoli e
libri a stampa. I documenti più antichi risalgono al xv secolo. Chiedi dell’archivista per ulteriori informazioni.

PRIMO PIANO
STUDIARE

Ci sono dei tavoli per studiare
liberamente?
Sì, li trovi sparsi in tutto il primo piano. Cercali
sulla mappa.

PRIMO PIANO
NAVIGARE

Ci sono pc per navigare
in Internet?

Sì, puoi farlo in ogni punto della biblioteca. Vicino ai tavoli per studiare, per terra, trovi le prese
di corrente per collegare il tuo pc. Esiste anche
la possibilità di connettersi con la rete Wireless.

Sì, ci sono 20 postazioni nell’area multimediale che si trova dietro agli scaffali della narrativa. Puoi navigare gratuitamente per un’ora e
anche di più, a meno che non ci siano persone
in attesa. Devi sapere che Archimede ha scelto pc ecologici che grazie a un sistema di raffreddamento ad acqua, riducono le emissioni
di gas serra e sono meno inquinanti per l’ambiente.

E se preferisco studiare
da solo e non ai tavoli?

Se porto il mio pc da casa,
posso usare Internet?

Se sto scrivendo la mia tesi
di laurea ci sono particolari
servizi?

Ci sono manuali di informatica?

Oltre che con i libri, posso
studiare anche con il pc?

Puoi farlo nei box singoli di vetro che trovi salendo la scala a destra. Anche in questi box trovi
le prese per alimentare la batteria del tuo pc.

Come prima cosa ricordati che come tesista
puoi richiedere prestiti più lunghi per il libri. Ci
sono appositi carrelli dove puoi lasciare i libri
della biblioteca che stai usando per la tesi, senza doverli richiedere ogni volta. Se vieni tutti
i giorni in biblioteca puoi lasciare nel carrello
anche i tuoi libri.

Ci sono aule per corsi?

Sì, al primo piano a sinistra della scala, trovi
due aule: la sala Gialla attrezzata con pc portatili e videoproiezione per i corsi, e la sala Blu
dotata di tavoli per riunioni e di un terminale
video. Quando non ci sono attività puoi studiare anche nella sala Blu.

Certo, in biblioteca è attivo il servizio Wi-fi. Se
sei iscritto puoi chiedere le password di accesso alla rete Wireless della biblioteca e navigare
su Internet con il tuo pc personale in qualsiasi
punto di Archimede.
Sì, ci sono molti libri per apprendere l’utilizzo
del computer e i diversi programmi (grafica,
costruzione pagine web, programmazione)
e anche libri che spiegano dal punto di vista
culturale, pedagogico e sociologico, il mondo
digitale.

Ci sono corsi per imparare
a usare il pc?

Certo!La biblioteca organizza periodicamente corsi di informatica e di Internet per
principianti. Organizza anche corsi in collaborazione con l’Unitre di Settimo Torinese.
Chiedi informazioni nell’area Multimediale.

Posso usare la mia chiavetta
usb e stampare dai pc
della biblioteca?
Sì, puoi salvare documenti e file sulla tua chiavetta; puoi stampare in bianco e nero (0,20 €
formato A4 - 0,30 € formato A3).

Si possono fare fotocopie?

Puoi fotocopiare in bianco e nero solo materiale della biblioteca, nel rispetto della legge
sul diritto d’autore. Le copie costano 0,10 €
formato A4 - 0,15 € formato A3.

Si può usare uno scanner?

Sì, è possibile fare scansioni di documenti,
chiedi al bancone dell’area multimediale.

Ci sono delle postazioni
con programmi di grafica?

Sì, ci sono 2 Macintosh con programmi per
elaborare immagini. Sono pensati per professionisti, designers, studenti di architettura:
chiedi le modalità di utilizzo alla sezione multimediale.

Perchè la biblioteca si chiama
Archimede?

Archimede è la prima biblioteca in Italia di
pubblica lettura a vocazione scientifica: per
questo porta il nome di uno scienziato. Archimede dedica particolare attenzione al mondo
della scienza: ci sono almeno due conferenze
al mese con esperti di area scientifica, corsi di
formazione di avvicinamento alle diverse discipline scientifiche, rassegne e cicli di incontri
dedicati a esplorare le relazioni tra scienza e altre discipline. Non solo: la biblioteca organizza
laboratori didattici rivolti alla scuole del territorio sul tema della scienza, mette a disposizione
dei suoi iscritti una ricca raccolta di materiali,
bibliografie specialistiche e organizza anche
gite culturali a tema scientifico.

PRIMO PIANO > NAVIGARE
Archimede di Siracusa

(in greco Ἀρχιμήδης; Siracusa, circa 287 a.C. – Siracusa, 212 a.C.) è stato un matematico, astronomo, fisico, inventore greco antico. È uno
dei massimi scienziati della storia. Archimede
deve una parte notevole della sua popolarità
al suo contributo alla difesa di Siracusa (212
a.C.) durante la seconda guerra punica. Tra le
sue invenzioni gli storici del tempo descrivono macchine belliche di sua invenzione, tra le
quali la mano di ferro, un artiglio meccanico
in grado di ribaltare le imbarcazoni nemiche,
e armi da getto da lui perfezionate. Secondo
una tradizion, avrebbe usato anche gli specchi
ustori, ovvero lamiere metalliche concave che
riflettevano la luce solare concentrandola sui
nemici, incendiandone le imbarcazioni.

Indimenticabile anche Archimede Pitagorico, il personaggio immaginario dei

fumetti e cartoni animati Disney. È un personaggio dalle fattezze di un gallo, alto e con la
capigliatura bionda, inventore a tutto campo:
le sue invenzioni sono molto ricercate dagli
abitanti di Paperopoli e soprattutto dall’illustre
magnate Paperon de Paperoni, che cerca sempre di sfruttarne il genio senza doverlo pagare. Razzi spaziali, astronavi a pedali, cavatappi
atomici, nasi elettronici per cercare tesori, dischi volanti personali. Suo aiutante è il piccolo
Edi, una lampadina con braccia e gambe
Se vuoi saperne di più visita www.wikipedia.org.

