
Thesaurus  

 Cos’è un thesaurus?  

 

“controlled and structured vocabulary in which concepts 

are represented by terms organized so that 

relationships between concepts are made explicit and 

preferred terms are accompanied by lead-in entries for 

synonyms or quasi-synonyms” 

 

 

 ISO 25964-1:2011, Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies 

-- Part 1: Thesauri for information retrieval 



Thesaurus  

Concetti 

Relazioni 
semantiche 

Termini 



Thesaurus: funzionalità 

 Indicizzazione 

 Manuale  

 Automatica  

 Supporto nella definizione di metadati 

 Controllo terminologico 

 Strutturazione dei concetti 

 Identificazione di un termine preferito 

 Organizzazione della conoscenza 

 KOS – Knowledge Organisation System 

 Recupero dell’informazione  

 Estensione dei risultati delle ricerche 

 Supporto all’utente  

 Navigazione 

 

 



Garanzia di coerenza  

 Soggettività della pratica di indicizzazione  

 Incoerenza nell’attribuzione dei termini da parte di più indicizzatori 

 Scarsa coincidenza tra i termini utilizzati dagli indicizzatori e quelli utilizzati 

dagli utenti  

 

 

 

Indicizzazione assegnata VS Indicizzazione derivata 
 

EurLex: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1395848069008&action=update  
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Vantaggi di un linguaggio controllato 



Vantaggi di un linguaggio controllato 



Vantaggi di un linguaggio controllato 



Vantaggi di un linguaggio controllato 



Vantaggi di un linguaggio controllato 



Vantaggi di un linguaggio controllato 



Perché … 

 Gestire l’ambiguità del linguaggio naturale  

 Limitare il significato di un concetto 

Come … 

 Attraverso la struttura e attraverso scope notes (SN) 

 Identificazione del termine preferito 

• Il gruppo di equivalenza serve come punto di accesso 

all’informazione 

 

 

Thesaurus: controllo terminologico 



Thesaurus: recupero dell’informazione 

 Supporto all’utente nella scelta delle parole chiave da impiegare in 

una query 

 Sinonimi: estendere la ricerca tramite altri termini utilizzati per identificare un 

dato concetto  

 Narrower Term: specificare meglio la ricerca e ridurre gli item che potrebbero 

essere recuperati  

 Broader Term e Related Term: ampliare la ricerca nel caso vengano restituiti pochi 

documenti 

 Consultazione del thesaurus per formulare la query  

 Integrato in un software di ricerca 

 Raffinamento automatico dei risultati delle ricerche  

 ERIC – Educational Resources Information Center 

 http://eric.ed.gov/   

 

 

http://eric.ed.gov/


Thesaurus: Navigazione 

  Navigare il vocabolario per  

 Identificare i descrittori relativi ad un argomento 

 Utilizzare ulteriori termini di ricerca 

 Accesso diretto ai documenti o alle loro descrizioni 

 

 

 

 



Thesaurus: KOS 

 Normalizzazione e guida nell’utilizzo della terminologia 

 Riferimenti standard per la classificazione in un dato dominio 

 Classificazione e sistematizzazione della conoscenza  

 Predisposizione di documenti 

 Scambio non ambiguo dell’informazione   

 

 

 



 Definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del thesaurus 

 Da chi deve essere utilizzato 

 Per quali scopi  

 Formato  

 Integrazione con altri sistemi 

 Struttura … 

 Ex novo o rielaborazione/traduzione di thesauri esistenti  

  Raccolta dei termini 

 Risorse terminologiche esistenti 

 Costituzione di un corpus documentale  

• Estrazione terminologica 

• Identificazione dei termini 

 

Thesaurus: metodologia di realizzazione 



 Organizzazione dei termini  

 Scelta della forma dei termini 

• Categoria grammaticale, Termini composti/scomposizione, Singolare/Plurale, 

ecc.  

 Definizione delle relazioni semantiche  

 Inserimento di una notazione  

 Scelta della struttura di organizzazione dei concetti 

 A faccette   

 Coinvolgimento di esperti  

 Validazione  

 Aggiornamento  

 

Thesaurus: metodologia di realizzazione 



Relazioni paradigmatiche o a priori 

 Relazione di equivalenza: USE/UF 

 Relazione gerarchica: BT/NT 

 Relazione associativa: RT 

Scope notes 

DEF, HN 

Qualificatori  

 Es. organo (strumento musicale); organo (corpo umano) 

Poligerarchia vs monogerarchia  

 Biochimica BTP Chimica, Biologia  

 

Definizione delle relazioni semantiche 



Definizione delle relazioni semantiche 

 Relazione di equivalenza (1) 

• Sinonimia  

 Termini specialistici/comuni 

• Cefalea/Mal di testa  

 Nomi commerciali 

• Biro /Penna a sfera  

 Varianti ortografiche, Varianti linguistiche  

• Database/Data-base  

 Acronimi/Abbreviazioni 

• ONU/Organizzazione delle Nazioni Unite  

 Termini gergali, neologismi 

• Paparazzo/Fotoreporter  

 Prestiti 

• Computer/Elaboratore elettronico 

 

Termine non preferito USE Termine preferito 

Termine preferito UF Termine non preferito  

 



Definizione delle relazioni semantiche 

Relazione di equivalenza (2) 

 Quasi sinonimia  

• Antonimi  

• Tolleranza/Intolleranza 

• Sostituibili solo in alcuni contesti 

• Faccia/Viso 

 

 Funzione 

 Scelta del termine corretto per la rappresentazione di un concetto  

 



Definizione delle relazioni semantiche 

 Relazione gerarchica: BT/NT 

 Genere – specie: BTG/NTG 

 All-and-some test 

 Felini NTG Gatti 

 Tutto – parte: BTP/NTP 

 Biciclette NT Ruote 

 es. Apparato circolatorio NTP Cuore  

 Classe – istanza: BTI/NTI 

 Es. Catene montuose NTI Alpi 

 Top Term (TT) 

 Aree semantiche di un thesaurus multidisciplinare  

 Es. Architettura, Zoologia, Letteratura, ecc.  

 Funzioni 

 Scegliere il livello di specificità 

 Espansione dei risultati di una ricerca 

 



Definizione delle relazioni semantiche 

 Relazione associativa: RT 

 Concetti appartenenti alla stessa categoria 

 Treni RT Automobili  

 Concetti appartenenti a categorie diverse  

• Attività – Prodotto dell’attività  Tessitura  RT Tessuto  

• Agente – Attività    Docente RT Insegnamento 

• Disciplina – Oggetti di studio  Anatomia RT Corpo Umano  

• Oggetti – Proprietà    Metalli RT Malleabilità 

• Attività – Strumento   Incisione RT Bulino 

• Ecc.  

 Funzioni 

 Espansione dei risultati di una ricerca 

 

 



Scelta della struttura: A faccette 

“quando si costruisce una classificazione a faccette, si prepara anche un thesaurus e per 

costruire un thesauro, si deve passare per una classificazione”* 

 

Facet: Grouping of concepts of the same inherent category (ISO 25964-1:2011) 

 

 

 

 Basata sulla Colon Classification di Ranganathan 

 Più adatta a domini specifici 

 

 

 
*BROUGHTON, V., (a) Costruire Thesauri: strumenti per indicizzazione e metadati semantici, (a cura di) P. 

Cavaleri, (traduzione di) L. Ballestra e L. Venuti, Milano, EditriceBibliografica, 2008 

 



Thesaurus a faccette 

 Identificazione delle faccette 

 Aspetti rappresentativi di un dominio 

 Set standard CRG 

 Cose, Tipi, Parti, Proprietà, Materiali, Processi,  

Attività, Prodotti, Prodotti intermedi, Pazienti,  

Agenti, Spazio, Tempo 

 Identificazione dei criteri di  

suddivisione 

 Proprietà intrinseche dei concetti  

 



Struttura del thesaurus  



Struttura  

 Quale potrebbe essere la soluzione? 

Arti decorative  

 Arte del cuoio 

  Tipologie 

   Borsa 

   Sella  

  Materiali  

   Cuoio Grezzo 

  Strumenti 

   Bulino  

 Arte del legno 

  Tipologie  

  … 



Esempi di thesauri 

 UNESCO Thesaurus 

 http://databases.unesco.org/thesaurus/  

 AGROVOC 

http://aims.fao.org/website/AGROVOC

-Thesaurus/sub  

 AAT  

http://www.getty.edu/research/tools/vo

cabularies/aat/  

 Eurovoc 

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=it  

 http://www.multites.com/onlinethes

auri/   

 http://www.asindexing.org/about-

indexing/thesauri/online-thesauri-

and-authority-files/  

 

Esempi di thesauri Repertori di thesauri  
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Presentazione alfabetica – termine singolo 



Presentazione gerarchica 

BT   resources   (9001017)   

Natural resources    (5091)     

  NT   Agricultural resources   (28001)   

  NT   Biological resources   (92341)   

  NT   Animal resources   (440)   

  NT   Biodiversity   (33949)   

  NT   Agrobiodiversity   (37977)   

  NT   Genetic diversity as resource   (33952)   

  NT   Natural heritage   (37967)   

  NT   Plant resources   (5979)   

  NT   Wildlife   (8389)   

  NT   Wild plants   (24126)   

  NT   wild animals   (24103)   

  NT   Game   (3179)   

  NT   Game mammals   (3182)   

  NT   game birds   (3180)   

  NT   game fishes   (3181)   

  NT   Wild boar   (24131)   

  NT   genetic resources   (3218)   

  NT   Gene pools   (3212)   

  NT   Germplasm   (3249)   

  NT   animal genetic resources   (37418)   

  NT   forest genetic resources   (331594)   

  NT   gene banks   (11116)   

  NT   plant genetic resources   (37419)   

  NT   Energy resources   (28006)   

  NT   fuels   (3136)   

  NT   Biofuels   (27465)   

  NT   Biodiesel   (35013)   

  NT   Biogas   (9262)   

  NT   Fuelwood   (3137)   

  NT   Diesel oil   (34813)   

 



Presentazione a faccette  



Presentazione a faccette  


