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o Evoluzione dei thesauri negli ultimi decenni
n dai contesti specialistici a quelli generali
n dalla post-coordinazione alla pre-coordinazione

o “specialistico” / “specializzato” indicano la stessa cosa?

o “specializzato” / “monodisciplinare”

o “generale” / “multidisciplinare”

o Biblioteche nazionali e Thesauri generali e/o  specializzati       
(Alcuni esempi: PRECIS, LCSH, Thesaurus for Graphic Materials, RAMEAU )

o Censimento dei thesauri: un problema aperto. Non es iste un’agenzia che 
istituzionalmente si occupi del censimento completo dei thesauri allestiti

Il quadro generale
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Necessità di censire i thesauri 
Dalle clearinghouse a Internet

o ISO 2788-1986 prevedeva di:
depositare copie di thesauri presso Agenzie di riferimento (clearinghouse)

p Università di Toronto( thesauri in lingua inglese o con versione in inglese) 
p Istytut Informacji Naukowej di Varsavia  (thesauri in altre lingue)

www.fis.utoronto.ca/inforum/sas.htm

o BS 8723 invita anche a:
creare web sites con directories (liste di thesauri con descrizione dei progetti)

o Siti utili (es. http://willpowerinfo.co.uk/thesbibl.htm )
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o Il piano della semantica / il piano della struttura 

o Quali collegamenti prevedere fra thesauri specializzati e 
generali
1. inglobare in un vocabolario generale termini di thesauri specializzati ?
2. derivare thesauri specializzati da vocabolari generali ?

o E’ importante creare collegamenti anche fra strumenti costruiti 
con criteri diversi 
(attività facilitata dall’impiego di medesimi standard e protocoll i)

Thesauri generali e specializzati

affinità, differenze, questioni di fondo
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Thesauri generali e speciali zzati

Piano semantico        Piano della struttura

Non tutti i Thesauri hanno un impianto “categoriale”. Quando esiste, può essere 

anche molto diverso a seconda dell ’ambito specializzato o generale del thesaurus.

Incide sulle scelte morfologiche

singolare/plurale
disambiguazioni
scope note

Incide sull’impianto categori ale

monogerchia / poligerarchia
analisi a faccette
criteri di divisione
ordini di precedenza 
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E’ possibile creare una “infrastruttura”
fra thesauri generali e thesauri specializzat i?

o Modello gerarchico >> thesaurus 
generale come “meta thesaurus”

o Modello cooperativo >> thesaurus 
generale come punto di   “scambio” 
e “raccordo”  fra thesauri di diversa 
natura

Thesaurus
generale

Thesaurus
specializz.

Thesaurus 
Specializz.

Thesaurus
Specializz.

Thesaurus
generale

Thesaurus

specializz.

Thesaurus
specializz.

Thesaurus
Specializz.
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Il Nuovo soggettario 

Un thesaurus generale consultabile sul Web,  allestito dalla 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze
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Il Thesaurus del Nuovo soggettario

(circa 30.000 termini ad oggi)
o Può essere

p componente lessicale di un linguaggio di indicizzazionepre-coordinato
p linguaggio di indicizzazione post-coordinato

o Prevede vari 
n ambiti semantici
n registri linguistici (sia terminologia generale, che tecnica e settoriale)

o Contiene terminologia proveniente da  
p Soggettario (1956) e aggiornamenti
p Fonti repertoriali ed enciclopediche
p Cataloghi e Indici, termini “proposti” da :

o Bibliografia nazionale italiana (BNI)
o BNCF, per indicizzazione di materiali vari (es. fotografie)
o altre biblioteche
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Nuovo soggettario e “saperi specialistici”

o fa riferimento a repertori generali e specialistici come FONTI per 
controllare e validare:

p significati 
p forma dei termi ni

o usa thesauri specializzati per verifiche di varia natura
n thesauri specializzati accessibili dal desk del database ges tionale
n thesauri specializzati indicati nel campo Fonte dei termi ni dell’Interfaccia 

utente,  accessibili se on-line

o viene impiegato dalla BNCF nell’indicizzazione di materiali speciali 
(es. fotografie) 

Il Thesaurus del Nuovo soggettario
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Home page del Data base gestionale
del Nuovo soggettario
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Pagina di ricerca nell’Interfaccia utente del Nuovo 
soggettario

Nel campo Fonte sono indicati thesauri specializzati, in certi casi linkati 
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Thesauri a confronto

A proposito di “livelli di specificità”

Osteoartropatie Osteoartropatia ipertrofica primaria

Osteoartropatia ipertrofica
secondaria

Atrio sinistro
(più specifico)

Compresse farmaceutiche
(più specifico)

Left atrium
Use Heart atria

Compresse

PuerperioPeriodo postparto

Nuovo soggettarioMESH
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Thesauri a confronto

allineamento morfologico,  differenza strutturale (top term)

Categoria/Faccetta: Azioni/Discipline

Psicologia dello sviluppo

UF / HSF Psicologia genetica (Sog. 56)
UF Psicologia dell’età evolutiva
BT Psicologia

BT2 Scienze umane
BT3 Discipline (TT)

RT Sviluppo psichico (UF Sviluppo 
psicologico, , fonte ThIA )

Faccetta: Discipline

Psicologia dello sviluppo

UF Psicologia dell’età evolutiva
BT Psicologia

BT2 Discipline
BT3 Cultura

(TT, ambito  tematico)
RT Sviluppo psicologico

(UF    Sviluppo psichico)

Nuovo soggettarioTh.I.A.
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Thesauri a confronto

disallineamento morfologico e di struttura (gerarchia)

Categoria/Faccetta: Cose/Strumenti

Derivati <Strumenti finanziari> 
(distinti da Derivati, come materiali)

BT [Strumenti  finanziari]
BT2  [Strumenti  di ambito         

economico]
BT3 Strumenti (TT)

Strumenti f inanziari derivati

UF Derivati 
BT Strumenti finanz iari

BT2 Strumenti economici
BT3  [Tipi di strumenti]

BT4 Strumenti
BT Entità (TT)

Nuovo soggettarioLIUC



Anna Lucarelli  (BNCF) 15

Thesauri a confronto

disallineamento morfologico e di struttura (gerarchia)

Categoria/Faccetta: Organizzazioni
Servizi sanitari

BT [Organizzazioni nelle attività socio-
sanitarie]

RT Assistenza sanitaria
Categoria/Faccetta: Attività

Assistenza sanitaria
BT Assistenza

BT2 [Attività di ambito sociale]

Categoria/Faccetta: Attività
Assistenza sanitaria

UF Servizi sanitari
UF Prestazioni sanitarie
BT Assistenza

BT2 Sicurezza sociale
BT3 Attività sociali

BT4 Attività (TT)

Nuovo soggettarioTRT
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Thesauri a confronto

disallineamento dovuto a particolari contesti informativi 

Scomposto in:   Bambini, Amicizia, Animali

Scomposto in: Bambini, Capricci    

Luoghi immaginari
UF Luoghi fantastici;  Luoghi favolosi, 

Luoghi leggendari

Viaggi per mare

Amici immaginari
Amicizia con gli animali
Animali umanizzati
Capricci infantili

Luoghi fantastici
NT Avalon <Luoghi fantastici>

Nanna
Pisolo (Personaggi)
Oggetti magici

NT Bacchette magiche
Viaggi per mare

Nuovo soggettarioLIBER - BNI
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Avvio di una “rete” di cooperazione per lo
sviluppo del Nuovo soggettario

G ru ppo  d i la vo ro  G ru ppo  d i la vo ro  

N u ovo  N u ovo  sogge tta r iosogge tta r io

Idest
L ib er - B N I

B ib lio te ca
U n iv . R o sto n i

L IU C

C N R  
IT T IG

A rea b ib lio te che
U n iv ers ità  d i P isa

B ib lio te ca
U n iv ers ità  B o c co n i 

P rop o sta    te rm in i

C o nsu le n ze  tecn ich e  e  lin gu is tich e  

D e riv a z ion e  te rm in i
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Progetto Nuovo soggettario

In cosa consistono le collaborazioni fra BNCF 
e altri Enti

q Formazione (da parte della BNCF)

q Impiego condiviso del Nuovo soggettario

q Accesso alla consultazione del data base gestionale

q Derivazione e Proposte di nuovi termini

q Strutturazione “base” di nuovi termini proposti 

q Consulenza scienti fica su terminologia specialistica

q Rispetto delle procedure previste
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Le collaborazioni con il Gruppo di lavoro 
del Nuovo soggettario rappresentano 

o il prototipo di un modello di integrazione fra thesauri diversi

o la condivisione di un metodo di sviluppo del vocabolario controllato 
fondato su
n garanzia bibliografica
n reciproco scambio di terminologia di vari ambiti disciplinari
n relazioni semantiche per collegare termini  preferiti in forme diverse

o la sperimentazione di una “agenzia fissa” che possa garantire

- un punto di riferimento per vocabolari controllati in lingua italiana

- scambi con centri di informazione documentaria di vario genere

- la manutenzione del sistema a livello nazionale
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Thesauri generali e thesauri specializzat i

Prospettive

• Sviluppare l’integrazione dei thesauri negli OPAC

• Passare dalla  “collaborazione” all’ “interoperabilità tecnica”  

• Allestire Thesauri generali come strumenti di “raccordo” con e tra
thesauri specializzati

• Evitare la “duplicazione” di lavori affini


