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Contesto di riferimento
• Polo TSA del Servizio Bibliotecario Nazionale
• Coordinato dall’Università degli Studi di Trieste
• Costituito da 40 enti, per 140 biblioteche totali



I numeri

2016
Presenti in Opac : 2.015.000 volumi
Utenti attivi: 26.800
Prestiti complessivi: 400.000



Catalogazione semantica in polo

 Soggetti

Classificazione Dewey

Keyword

Tesauri (Mesh)

Uso non obbligatorio, ma se utilizzati, devono seguire le 
prescrizioni di polo



Potenziamento delle funzioni di ricerca:
catalogazione semantica e Biblioest



Potenziamento delle funzioni di ricerca:
bonifica dei termini di soggetto

Soggetti e termini necessitano di una BONIFICA, perché 
• Sono stati redatti con vecchie norme di catalogazione 

semantica
•Usano termini obsoleti
•Non sono legati fra loro, quindi non permettono 

all’utente di passare da un termine all’altro



Situazione in Polo: febbraio 2017

• Soggettari presenti
 Concordia di Pordenone (24.000 termini)
 Rete Indaco (19.700 termini)

Nuovo Soggettario (IN USO)
•Stringhe di soggetti: 190.000
•Termini collegati: 89.000
 Termini accettati: 82.000 (6400 bonifica manuale)
 Voci di rinvio (UF): 7.800 (2800 bonifica manuale)



Soluzione: Import NS

 Import di tutti i termini in formato SKOS a disposizione 
sulla pagina del Tesauro di Firenze

 Funzionalità offerta dal nostro sw (Sol)

•Per tentare di normalizzare termini accettati
•Permettere agli operatori di utilizzare i termini 

aggiornati
• Eliminare almeno le voci non più accettate dal NS







Tempi di svolgimento: da febbraio a maggio 2017

Ci ha permesso 
•Di bonificare una parte dei termini già presenti in 

catalogo
•Di inserire termini non presenti
•Di creare legami tra i termini, quindi di PASSARE DA 

SOGGETTARIO A TESAURO

Import del NS 



Lo studio di fattibilità
Nuovo Soggettario di Firenze TRIAL sit. Iniziale sit. Finale

Termini Complessivi 74671 116078

Termini di Rinvio 4883 25042

Situazione attuale termini di livello MAX termini da bonificare

Termini complessivi 116078 56789 59289

Termini accettati 91036 34006 57030

Termini di rinvio 25042 22783 2259



Prima e dopo

• Termini complessivi: 

Febbraio 2017 89.000 

Maggio 2017   127.000

Di cui  Accettati:

82.000 (6400)

100.200 (34600)

Voci di rinvio:

7.800 (2800)

26.925 (24535) 

• Legami creati  94.265
• Termini complessivi importati: 38.000
• Termini bonificati manualmente: 2.000



•Modalità automatica: import tramite formato SKOS/RDF 
nell’authority file dei termini di soggetto

•Modalità manuale: risolti uno per uno i casi critici 
bloccanti

Bonifica (semi) automatica 





I problemi riscontrati 1

Termine non aggiornato: uguale a termine di rinvio in polo





Termine non aggiornato: perché trovati 2 simili

I problemi riscontrati 2



Permette di bonificare (schiacciare) forme simili ma 
ortograficamente scorrette



Termine di rinvio non aggiornato perché necessario disambiguare forme omonime

I problemi riscontrati 3









Termine di rinvio non aggiornato: perché trovato uguale a termine accettato in polo

I problemi riscontrati 4





Rinvio da collegare ad altro termine accettato

I problemi riscontrati 5





Il termine accettato e quello di rinvio sono da rovesciare

I problemi riscontrati 6



Termine composto non preferito (quindi non più accettato)

I problemi riscontrati 7



Per questa tipologia è stato spesso necessario andare a modificare le singole 
STRINGHE DI SOGGETTO









Problemi per termini modificati in corso d’opera
I problemi riscontrati 8







I risultati raggiunti. BO





Mostra i documenti collegati ai termini (direttamente, senza passare per il 
numero dei soggetti)

I risultati raggiunti. FO



I risultati raggiunti. BO/FO









Novità in FO

Forse ti può interessare: suggerisce all’utente 
documenti posseduti che presentano stessi 
termini di tesauro  del documento di partenza o 
termini collegati ai termini del documento di 
partenza tramite relazioni RT, BT, NT







Ma non finisce qui..



Interventi manutentivi
L’aggiornamento dei nuovi termini di Firenze dovrà essere effettuato 
ogni 6 mesi circa



Bonifica nomi propri (nomi geografici e di istituzioni)

Problemi irrisolti (ma siano ottimisti)



Termini usati impropriamente, o termini inventati.. Da bonificare 
intervenendo sui soggetti





Bonifica del soggettario del Seminario PN (più che 
ottimisti.. Crediamo nei miracoli)

 Necessario normalizzare tutti i termini prima di importarli nel Soggettario di 
Polo (manuale)

 Spesso (quasi sempre) è necessario entrare nei soggetti (32600)



Grazie!
Elisa Zilli

zilli@units.it


