
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE 
 
La prima schermata di DialogycaBDDH si apre con un quadro di ricerca volto ad agevolare 
l’operazione di accesso alle informazioni raccolte nelle schede, dato che si può svolgere la 
ricerca per testo completo. Ciò significa che, una volta introdotti dei termini concreti, il 
database individuerà quegli stessi termini in qualsiasi posizione all’interno delle schede, 
inclusi i documenti allegati, con l’eccezione delle riproduzioni di testi originali (d’epoca). 
 
Nella schermata di ricerca vi sono diverse caselle che permettono di fare consultazioni più 
specifiche, selezionando il campo nel quale deve essere contenuto il termine (o i termini) 
inserito. E’ possibile combinare i termini utilizzando gli operatori booleani, che possono 
essere inseriti cliccando i tasti di aiuto . Vi è inoltre un ulteriore e più 
specifico aiuto con esempi sull’uso, accessibile cliccando l’icona . 
 
I tasti grigi “Materia” e “Secolo” permettono l’accesso agli elenchi chiusi dei termini 
ammessi e controllati per questi due campi, e sono stati creati per garantire l’uniformità 
delle schede e la rigorosità dei risultati della ricerca svolta. Ci sono altri elenchi di lavoro 
interno consultabili in allegato al nostro PTN (Plan de Trabajo Normalizado /Piano di 
Lavoro Normalizzato, http://eprints.ucm.es/8638/) per coloro che devono trovare 
qualche dato molto specifico. Per quanto riguarda il campo “Secolo” è anche possibile la 
ricerca in un periodo più lungo di tempo senza che vi sia il limite dell’elenco dei termini 
ammessi. L’unica precauzione da prendere è quella di scrivere gli anni completi di quattro 
digiti.  
 
Una volta avviata la ricerca comparirà l’elenco delle schede dei risultati, e cioè, di quelle 
schede che contengono i termini ricercati, i quali, una volta aperta la scheda, risulteranno 
evidenziati in giallo. L’elenco dei risultati contiene, a modo di riassunto, i dati dei campi 
“Codice d’Identificazione BDDH”, “Autore”, “Titolo”, “Secolo” e “Materia” e i risultati 
possono essere raggruppati secondo ognuno di questi criteri cliccando il titolo di ogni 
colonna. E’ anche possibile personalizzare questo schermo ed scegliere i campi preferiti, 
cliccando il pulsante . Esiste anche la possibilità di salvare o di stampare questa 
schermata oppure ognuna delle schede. 
 
Vi preghiamo di controllare il numero dei risultati ottenuti, perché possono essere 
organizzati in diverse pagine, alle quali si accede inserendo il numero della pagina 
desiderata e cliccando sulla freccia contigua 

. 
 
Un’altra opzione, per coloro che ricercano una scheda specifica, è quella di inserire il 
numero d’identificazione BDDH nella casella “Ir a BDDH” (Andare a BDDH) 



 e cliccare sulla freccia accanto. Dopo esserci introdotti in una scheda 
specifica, possiamo trovare dei rinvii ad altre schede collegate (in particolare nel caso di 
schede in attesa di una collettanea o di una collezione).  
 
Si possono inoltre scaricare o stampare ( ) –se il ricercatore è abilitato in questo 
senso, v. pagina di accesso –le schede stesse e i file allegati che contengono il testimonio 
digitalizzato, la loro descrizione manoscritta o tipobibliografica e la loro bibliografia 
secondaria.  
 
Infine, è possibile visualizzare tute le schede contenute in Dialogyca BDDH cliccando , 
oppure restringere la ricerca esclusivamente a quelle schede contenenti documenti 
allegati, selezionando . 
 
In ogni caso, se deve fare una ricerca molto specializzata è possibile contattare la direzione 
di DialogycaBDDH per ricevere aiuto. 
 


