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1. Introduzione
Le soluzioni sviluppate all’interno delle comunità di Scienze dell’Informazione, Biblioteconomia ed Organizzazione della Conoscenza si sono
dimostrate sinora piuttosto eﬃcaci per la classiﬁcazione, l’indicizzazione e
la ricerca di documenti sia in biblioteche classiche che in archivi digitali. I
documenti sono indicizzati e ricercati per le loro proprietà di base, come
ad esempio il titolo, l’autore o il soggetto. Vocabolari controllati di varia
natura sono impiegati al ﬁne di uniformare la terminologia dei soggetti,
garantendo così un’alta precisione in ricerca. L’espansione dei termini indicati dall’utente con sinonimi e termini più speciﬁci estratti dal vocabolario
controllato permette l’individuazione di un numero maggiore di risultati
rilevanti. Storicamente, tale approccio ha scalato piuttosto bene in quanto
consente la classiﬁcazione, l’indicizzazione e la ricerca di milioni di libri,
anche se a costi molto elevati di formazione e manutenzione1 . Diverse
metodologie sono state sviluppate per la costruzione e la manutenzione,
spesso gestiti in maniera centralizzata, di vocabolari controllati. Tra questi,
l’approccio a faccette2 è noto per oﬀrire grandi beneﬁci in termini di qualità
e scalabilità delle risorse sviluppate3 .
Tali tecniche sono molto eﬃcaci per quanto riguarda le interrogazioni
utente che sfruttano le proprietà di base del documento. Un tipico esempio
di interrogazione supportata da queste tecniche è la seguente:
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