
BIBLIOTECA DIATI 

DIATI 
 Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture

BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNIERA DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE 

AREA CULTURALE 
Scienze geominerarie, scienze geodetiche e topografiche, gallerie e scavi, 

ecologia, geotecnica, geologia, geofisica (GEO) 

Ingegneria Idraulica, Ingegneria dei Trasporti e delle Infrastrutture Civili (IDR-

TRA)

UTENZA 
I servizi della biblioteca sono riservati ai docenti, ai ricercatori, ai dottorandi del 

Politecnico, agli studiosi che svolgono la loro attività nel Politecnico, agli studiosi 

di altre Università con presentazione ufficiale da parte dell'istituzione da cui 

provengono, ai tesisti sotto la responsabilità del relatore e agli studenti del 

Politecnico regolarmente iscritti alle facoltà dell'Ateneo (Architettura e 

Ingegneria) e ai corsi del Politecnico oltre ad ospiti e privati compatibilmente 

con la ricettività della struttura locale e con i vincoli sul prestito come oltre 

descritto.  

PRESTITO 
Il prestito è previsto in via prioritaria ai docenti ed al personale di Ateneo, a 

dottorandi, titolari di assegni di ricerca e tesisti; è consentito a studenti del 

Politecnico di Torino ed agli esterni se avvallato da un docente del Dipartimento 

o da un referente della Biblioteca, per area di competenza.

Sono esclusi dal prestito le  riviste, le enciclopedie, i dizionari, le opere rare o 

preziose, le monografie di frequente consultazione. 

Con l'assegnazione del prestito gli studenti s'impegnano alla restituzione 

anticipata in caso di necessita' della Biblioteca. 

Durata:  

- prestito interno al Dipartimento:  1 mese rinnovabile 

- prestito esterno al Dipartimento: 15 giorni 

PATRIMONIO 
Monografie, periodici , carte geologiche, tesi, cd-rom inerenti l'area culturale di 

appartenenza. 

Esposizione sistematica permanente di minerali   

RICERCA 
Collegamento INTERNET

SERVIZI 
Consulenza bibliografica

Attrezzature destinate agli utenti: 

previsti 2 PC 

ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE 
Misto

INDICIZZAZIONE 
Locale

POSTI A SEDERE 
circa 15  

INDIRIZZO:  DIATI  ingresso 3  -   secondo e terzo piano 
Facoltà di Ingegneria 

Corso Duca degli Abruzzi 24 

10129, Torino      

(GEO-IDR-TRA) Tel.: +39 011-090 5652 

 e-mail: bibli.infoidr@polito.it 

ORARIO 

Dal martedì al venerdì 09:00 - 12:00 

AVVISO: 
NEL RISPETTO DEI DPCM in vigore 
dall'11.03.2020 TUTTI I SERVIZI DELLA 
BIBLIOTECA SONO GARANTITI PREVIO 
CONTATTO TELEFONICO con follow-me o 
con E-MAIL ED EVENTUALE 
APPUNTAMENTO AD PERSONAM

RESPONSABILE 
Adriano Fiorucci 

REFERENTI SCIENTIFICI   

Carlo Camporeale (ing. idraulica)  
Bruno Dalla Chiara (ing. dei trasporti)      
Adriano Fiorucci (georisorse e territorio) 

RESP. TECN-ORG, BIBLIOTECARIO 
Anna Benenti anna.benenti@polito.it  
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