
Biblioteca Simonetta Lamberti 

È un progetto che nasce nel 2009 con l’inserimento dei primi titoli nel sistema documentario informatizzato della 

Provincia di Napoli per mezzo del programma di gestione biblioteca TecaWeb, dati che sono visibili in un catalogo 

elettronico consultabile su internet. Diventa operativo nel 2013 come biblioteca di pubblica lettura a scaffale chiuso, 

suddivisa in due scomparti separati, l’uno ordinario e l’altro specifico. Nel primo sono raccolti testi vari ammessi al 

prestito, nel secondo testi di nautica per sola consultazione in sede. 

L’intero patrimonio è conservato negli spazi del Museo del Mare, istituito nel 1992 con sede presso l’Istituto Tecnico 

Nautico “Duca degli Abruzzi”, dal 2008 riconosciuto come Museo d’interesse regionale. 

  

Le sezioni 

sono organizzate in funzione della natura bibliografica dei documenti e per omogeneità di contenuti. A seconda dei 

materiali conservati il lettore può richiedere specifici servizi. 

 

SCOMPARTO GENERICO 

3000 titoli inseriti 

ammessi al prestito 

 

Il servizio di fotocopie è a pagamento. 

 

Il catalogo completo è consultabile in rete su www.iperteca.it 

  

Serie Corrente 

Arte 

Classici latini e greci 

Educazione (libri per ragazzi) 

Filosofia  

Opere generali 

Geografia 

Informatica 

Letteratura 

Narrativa in lingua inglese 

Linguistica 

Militari studi strategici 

Psicologia 

Religione 

Saggistica 

Scienze e tecnologie 

Sociologia 

Storia 

 

Serie Mare 

Arte navale 

Biologia marina 



Comandanti 

Comunicazione 

Economia 

Identità - Memoria - Archeologia 

Legislazione 

Manuali  

Macchine marine 

Meteorologia 

Militari studi strategici 

Musei 

Narrativa 

Navigazione 

Opere Generali (almanacchi, annuari, atti, bollettini, convegni, indici) 

Sicurezza 

Storia della navigazione 

Vela  

Viaggi 

Vita (persone) 

  

 

SCOMPARTO SPECIALISTICO 

300 titoli inseriti 

per sola consultazione 

 

Il servizio di fotoriproduzione è a pagamento. 

 

Per l’orario di apertura del mese di agosto consultare la pagina delle News sul sito www.museodelmarenapoli.it 

 

Il catalogo completo è consultabile in rete sull’Opac Sbn www.bnnonline.it alla voce cataloghi online delle biblioteche del 

polo SBN di Napoli. 

 

Il prestito dei volumi della biblioteca specialistica è ammesso ai soli soci dell’Associazione Amici del Museo del Mare di 

Napoli 

 

Serie nautica 

Archeologia 

Arte navale 

Astronomia 

Legislazione 

Manuali 

Marina Militare 

Napoli 

Nave 



Navigazione 

Portolani 

Statistica 

Storia della Navigazione 

 

   

 


