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Agenda 

1.  Semantica: di cosa parliamo 
2.  Lo studio del significato 
3.  I computer e il linguaggio 
4.  Cosa rende semantico un motore di ricerca semantico? 
5.  Metodologia: analisi linguistica, arricchimento, discovery 
6.  Vocabolari, Semantic Web, Linked Data: cosa usare, 

quando, e perché 
7.  Storie di successo 



Tutti gli edifici li chiamiamo 
“stabilimenti industriali” 

… però poi lo dobbiamo 
dire a chi usa il motore di 
ricerca… 



Motore di ricerca semantica: 
migliorare la fruizione di 
contenuti su archivi e portali 
web esibendo “intelligenza 
linguistica” 



SEMANTICA – DI COSA 
PARLIAMO 



Che	  cos’è	  la	  seman.ca	  

La semantica è lo studio della 
relazione tra forma e significato 



La	  relazione	  forma	  -‐	  significato	  

Fonetica Fonologia Morfologia Sintassi Semantica Pragmatica 

significato suono 



Significato 

dog bytes man  man bytes dog  

La semantica è lo studio della relazione tra 
forma e significato 



Cosa	  è	  il	  significato:	  aboutness	  

Un suono che produco (se parlo) 
Una traccia che produco (se scrivo) 
Un gesto che compio (se segno) 
 
1.  Sono oggetti fisici che trasferiscono un significato 
2.  Usiamo questi oggetti fisici in maniera intenzionale 

per parlare di qualcosa 
3.  Questo fenomeno (aboutness, intenzionalità) è 

l’oggetto dello studio del significato 



Dove	  è	  il	  significato	  

1.  Il significato non dipende dagli oggetti 
fisici che lo veicolano 

2.  La connessione tra l’oggetto (la parola) 
e il significato che veicola è arbitrario 

 
L’arbitrarietà del segno linguistico (Saussure, 
1916) è una proprietà caratteristica delle lingue 
umane 



Dove	  è	  il	  significato	  

La relazione tra parole e cose 
e mediata dalla mente 
La mediazione è condivisa (e 
“universale”) 

COSA 
CONCETTO 
PENSIERO 
IDEA 
SENSO 
IMMAGINE MENTALE 
 

casa 

PAROLA 



Dove	  è	  il	  significato	  

1.  Il significato non può essere derivato 
dalle proprietà fisiche dei segni 
linguistici 

2.  Il significato non può essere derivato 
dagli oggetti fisici (e dalla percezione) 

3.  Il significato non può essere derivato 
da una particolare immagine mentale 



Dove	  è	  il	  significato	  

Il significato deve essere derivato dalle 
relazioni tra segni, concetti, cose del 
mondo reale 



Per	  riassumere	  

I segni linguistici hanno una funzione di 
rappresentazione che si collega con 
l’intenzione del parlante di usarli per 
comunicare un certo significato 
 
Il significato non dipende soltanto 
dall’intenzione del parlante, ma anche da 
convenzioni condivise (il legame tra segno 
e significato è arbitrario) 



LO STUDIO DEL SIGNIFICATO 



Lo	  studio	  del	  linguaggio	  

Il XX secolo è stato il secolo del linguaggio 
Molti approcci, molte visioni, molti risultati 
Nel complesso, anche un po’ di confusione  



Quale semantica? 

(Quella dei logici? Quella dei semiologi? Quella dei 
linguisti? Quella degli ontologi?) 



E	  quindi,	  cosa	  è	  il	  significato?	  

Due teorie dominanti nella linguistica 
contemporanea: 
Cognitive: 
La semantica studia 
la rappresentazione 
cognitiva del 
significato (un ente 
mentale) 

Referenziali: 
Il significato è il 
riferimento a fatti o 
oggetti del mondo 
(il riferimento delle 
frasi è il valore di 
verità) 



Lo studio del linguaggio nel XX secolo 

Noam Chomsly Burrhus Frederic Skinner  

Joshua A. Fishman  Gaetano Berruto 

Linguistica formale Linguis'ca	  descri.va,	  storica	  e	  'pologica 

Jean Piaget Karl W. Friedrich Schlegel Ferdinand de Saussure 

Psicolinguis'ca 

Sociolinguis'ca 

John Searle John Austin 

Pragma'ca	  e	  analisi	  del	  discorso 



E	  inoltre….	  

Semiotica 

Comunicazione 
animale 

A n t r o p o l o g i a 
linguistica 

Lingue dei segni 

Origine ed 
evoluzione del 
linguaggio 

Neurolinguistica 



I COMPUTER E IL 
LINGUAGGIO 



Perché	  ci	  interessa…	  

Circa 1990 



Perché	  ci	  interessa…	  

Circa 2009 

•  L’informazione disponibile è 
quasi sempre testuale 

•  Quando l’informazione non è 
testuale,  è comunque 
testuale il metodo di 
accesso 

•  Il web interattivo (sociale o 
meno) è basato 
sull’interazione linguistica 

 



(cc) Lynette Webb, 2006 



Big Data Analytics 

Customer 
Interactions: 
•  Contact Center (voice 

analytics & verbatim mining) 
•  Social (FB, Twitter, 

communities) 
•  Search Log Analysis 

Soltanto una piccola parte 
delle interazioni 
comunicative linguistiche 
tra azienda e cliente sono 
valorizzate 

Un-structured 
50TB 

Semi-structured 
2TB 

Structured  
12TB 

Source: Forrester Forrsights Big Data Survey Q4 2012 – base 634 
business intelligence users and planners 

Usati: 
12 % 



Definizione:	  Natural	  Language	  Processing	  

A theoretically motivated range of computational techniques for analyzing and 
representing naturally occurring texts at one or more levels of linguistic 
analysis for the purpose of achieving human-like language processing for a 
range of tasks or applications 

Ampia gamma di tecniche  
computazionali (in realtà non sempre 
teoricamente motivate) 

Testi (per lo più scritti) effettivamente 
usati da esseri umani 

Diversi livelli di analisi 

Human like language processing 

Obiettivi e compiti diversi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 
 
 
Stiamo parlando di esibire una capacità di 
analisi della lingua naturale 
 
Non stiamo in nessuna maniera dicendo che il 
modo in cui un programma di computer esibisce 
quella capacità è analogo al modo in cui lo fanno 
gli esseri umani 
 
I programmi NLP non sono necessariamente 
teorie cognitive  

Scopo	  

Ottenere una analisi delle lingue naturali simile (o comparabile) a quanto fanno 
gli esseri umani (abbastanza simile da poter essere usata in applicazioni che 
interagiscono con gli esseri umani in forma linguistica) 

 
 
 
Non stiamo parlando di comprensione in senso 
proprio…. 
Le attività proprie della comprensione quali 
 

•  Parafrasi e riassunto 
•  Traduzione 
•  Risposta a domande 
•  Capacità di trarre inferenze 

 
Sono in larga misura al di là delle capacità delle 
macchine (e potrebbero restarlo per sempre) 

Attenzione (1) Attenzione (2) 



Origine	  

NLP è la parte dell’informatica, almeno teoricamente, che esibisce il più alto 
grado di interdisciplinarietà 
Richiede il lavoro comune di competenze diverse 
E’ un area di convergenza tra tradizione umanistica e tradizione scientifica 

Linguistica 

Informatica 

Psicologia 
cognitiva 



Discipline	  

Text  Processing (NLP) Text Generation 

L’obiettivo è produrre 
rappresentazione del significato a 
partire da un testo 

L’obiettivo è produrre un testo a 
partire da una rappresentazione del 
significato 

Speech  Recognition (SR) Speech Generation 

L’obiettivo è produrre 
rappresentazione del significato a 
partire da una verbalizzazione 

L’obiettivo è produrre una 
verbalizzazione a partire da una 
rappresentazione del significato 



Approcci	  teorici	  

Simbolico 

•  Analisi profonda dei 
fenomeni linguistici 
basata su una teoria del 
funzionamento della 
lingua e una 
rappresentazione 
esplicita dei dati 
linguistici 

•  Sistemi inferenziali basati 
su regole e/o reti 
semantiche 

•  Preferito dai linguisti e 
dominante per lungo 
tempo nell’accademia 

•  Quando si parla oggi di 
tecnologie semantiche si 
fa riferimento ad 
approcci di questo 
genere 

Statistico Connessionismo 

•  Tecniche matematiche 
diverse per ottenere, a 
partire da esempi, 
modelli generali 
approssimati dei 
fenomeni linguistici 

•  Pressoché dominanti 
nella comunità SR, sono 
stati minoritari fino a 
tempi recenti nella 
comunità NLP 

•  Oggi sono gli approcci 
più diffusi (talvolta 
ibridati con sistemi 
simbolici) 

•  Tendono a essere meno 
complessi da sviluppare, 
ma più complessi da 
interpretare e modificare 

•  In maniera analoga ai 
sistemi statistici, 
derivano modelli 
generalizzati a partire da 
esempi 

•  Cambia il meccanismo a 
disposizione per 
manipolare i modelli 

•  Sono basati su grandi 
insiemi di processori 
unitari elementari 
(l’analogia è il modello di 
funzionamento dei 
neuroni nei cervelli 
biologici) 



Sta.s.co:	  il	  testo	  è	  visto	  come	  “bag-‐of-‐tokens”	  

Ignora l’ordine lineare delle parole 
Ignora il contesto di occorrenza 
Non cerca di effettuare alcuna 
disambiguazione 

Cerca di assegnare un peso ai 
termini presenti nel documento per 
determinare un grado di rilevanza del 
termine 



Simbolico	  

Analisi profonda del testo per 
identificare relazioni e strutture 
semantiche 



Dimensioni	  di	  valutazione	  

Metodo di 
valutazione Anedottici o sistematici 

Robustezza Capacità di affrontare input non previsti o rumorosi 

Flessibilità Rapidità con cui è possibile adattare il sistema a fenomeni nuovi 

Adeguatezza 
Caratteristiche computazionali e risorse necessarie, tempi di sviluppo e 
mantenimento, complessità di configurazione 
 



Boom	  e	  bust	  

L’interesse (mediatico e soprattutto economico) per NLP segue un 
familiare pattern boom & bust (questo è vero sia per le applicazioni 
industriali che per l’accademia) 
Un pattern aggravato dal fatto che la tecnologia è “sexy” e promette 
moltissimo, creando enormi aspettative 
 



Applicazioni	  

? 
Consentire all’utente un 
accesso efficace a fonti di 
informazione diverse 

Consentire alle 
organizzazioni la creazione 
di repository di informazioni 
controllati ed annotati 

NLP 



Applicazioni	  

Information 
retrieval Digital libraries, www search, enterprise search 

Information 
extraction 

Classificazione automatica, identificazione di fatti, open 
source intelligence  

Question 
answering Knowledge base, self caring 

Machine 
translation 

Collezioni multilingue, digital libraries,  
 

Dialogo Human computer interaction, ecommerce, self caring 
 



CHE COSA RENDE 
“SEMANTICO” UN MOTORE DI 
RICERCA? 



Motore di ricerca semantica: 
migliorare la fruizione di 
contenuti su archivi e portali 
web esibendo “intelligenza 
linguistica” 



Intelligenza linguistica 

dog bytes man  man bytes dog  

Tecnologie di analisi del linguaggio per riconoscere 
strutture relazionali e di significato a partire dalle frasi 



Definire un obiettivo 
raggiungibile 



Semantic search problems: tipologia 

Rocket to Mars 

Rocket to the 
Moon 

Vacation trip 

Passeggiata di 
salute 

Richiede: comprensione profonda e conoscenza del mondo 
Esempio: “quale è il miglior programma di finanza agevolata” 

Richiede: NLP + Inferenze + Database di fatti 
Esempio: “Quali programmi di finanza agevolata finanziano a 
tassi inferiori al 8%” 

Richiede: NLP + Query analysis 
Esempio: “Che cosa è la PEC” 

Richiede: NLP + document annotation 
Esempio: “richiesta PEC” 

H
a
r
d
e
r 



Motori semantici su archivi d’impresa: 
caratteristiche peculiari 

E inoltre, nel caso di archivio d’impresa, quali 
differenze – quali esigenze – rispetto a un motore 
generalista? 
 

Anziché cercare le caratteristiche essenziali di un motore semantico, 
chiediamoci quali funzionalità deve soddisfare per essere semantico. 



L’archivio è una miniera di contenuti … 

… ma occorre farlo parlare 



Motori su archivi d’impresa: caratteristiche peculiari 
L’esercizio non è solo trovare la cosa giusta, ma far emergere la 
ricchezza di contenuti su un insieme relativamente piccolo di documenti. 

Persone (reali 
o fittizie) Eventi 

Periodi storici 

Luoghi 

Prodotti 

Aziende 

Opere 



Obiettivi 

Findability 

Ricerca 
intelligente Discovery 



Obiettivi 

Findability 
Attività di arricchimento e annotazione dei documenti 
(manuali e/o automatiche) volte a migliorarne la reperibilità in 
funzione delle esigenze degli utenti 

Discovery 
Presentazione di risultati in forma arricchita (facets, grafi, rich 
widgets) per consentire all’utente l’esplorazione del 
patrimonio informativo 

Ricerche intelligenti 
Oltre le keywords, ricerca per concetti e ricerca in linguaggio 
naturale 



Modello di riferimento 

Concettualizzazione condivisa 

Semantic Engine 

Semantic 
Annotation 

Semantic 
Search 

Patrimonio informativo 
(cataloghi, documenti, dati) 



Concettualizzazione condivisa 

1.  Formalizzare un modello 
dell’universo di discorso di 
riferimento  

2.  Definire lo spazio delle 
ricerche possibili parte 
degli utenti 

Lista di 
termini 

Tesauro 
(sinonimia) 

Tassonomia 
(formale) 

Terminologia 
(OWL) 

Logica modale o di 
ordine superiore 

Glossario (lista 
con definizioni) 

Gerarchie informali 
di termini 

Frame (tassonomia e 
proprietà) 

Logica del 1° 
ordine 

- formale + formale 

- complesso + complesso 



Proposta 

1. Vocabolario 
Definizione di un “vocabolario” che descriva la 
concettualizzazione del dominio che realizzi la matrice di 
ricerca definita per il portale 

2. Annotazione 
Configurazione del motore semantico per estrarre elementi di 
significato (appartenenti al vocabolario e quindi riconducibile 
alla matrice di ricerca) 

3. User experience 
Arricchire la matrice di ricerca e la ricerca full text sfruttando 
il vocabolario e l’accresciuta findability dei documenti, fino 
ad arrivare a Q&A almeno su una tipologia di documenti 



Semantic Annotation 

1.  Arricchimento semantico dei documenti tramite il riconoscimento di 
concetti e delle entità nominate ("Named Entities"), cioè le persone, i 
luoghi e le organizzazioni menzionate nei testi. 

2.  Posizionamento dei documenti, sulla base delle annotazioni 
semantiche, all’interno dello spazio concettuale condiviso	  



Semantic Search: comprensione della query 

1 2 3 4 

 
Analisi della 
query inserita 
dall’utente 

Accesso 
all’ontologia e 
ragionamento 
per identificare 
correlazioni 

Esecuzione della 
query e 
reperimento dei 
risultati, arricchiti 
dalle correlazioni 
disponibili 

L’accesso all’ontologia identifica e rende disponibili: 
•  Relazioni di iperonimia / iponimia (x è un y) 
•  Relazione tra individui (nato a, parte di, localizzato in) 
•  Relazioni di sinonimia 
•  Qualunque altra relazione rappresentabile usando 

OWL e SKOS… 
 
Il livello di formalizzazione del modello concettuale può variare a 
seconda degli obiettivi, del tempo e del budget a disposizione 



Ricerche “intelligenti” 

diritto al lavoro 
vs 
diritto del lavoro 

Riconoscimento di concetti specifici 
di dominio 
 

Se fossero trattate in maniera full 
text estrarrebbero gli stessi 
documenti (e sarebbe errato) 

  



Ricerche “intelligenti” 

trattamento di fine 
rapporto 
TFR 
liquidazione 

Riconoscimento di sinonimie (o di 
quasi-sinonimie) 
 

Il bisogno informativo alla base di 
query di questo tipo è 
probabilmente lo stesso 

  



Ricerche “intelligenti” 

 
contratto 

E’ una query troppo generica, 
utilizzare la rete semantica per 
proporre possibili raffinamenti 
 

Cluster semantici con termini in 
comune 

  



Ricerche “intelligenti” 
  

ferrari Riconosce un'ambiguità tra tre 
diverse entità 

1.  Propone all’utente un box per 
disambiguare il termine 

2.  Visualizza gli elementi collegati 
a ciascuna entità riconosciuta 
per consentire di proseguire la 
navigazione in maniera 
indipendente 

Interazione con l’utente per 
interpretarne il bisogno informativo 

  



Search experience: arricchire i risultati 

Sostituire a una 
lista piatta di 
risultati una pagina 
ricca: 
•  Facet browsing 
•  Classificazione 

multi-
dimensionale 

•  Correlazioni e 
ricerche simili 

•  Federazione di 
collezioni diverse 



Navigare tra contenuti, 
oltre che tra documenti 

Sì, lo sta facendo anche Google … 

Search experience: discovery 



Navigare tra contenuti, 
oltre che tra documenti 

Oltre ai metadati del documento, 
descrizione del contenuto – 
relazioni con altri contenuti. 

Search experience: discovery 



ESIGENZE E TECNOLOGIE 
ABILITANTI 



Caratteristiche di un motore “semantico” 

Esigenza Strumento Risultato 

Consapevole 
della lingua 

Analisi 
linguistica 

Ricerche 
“intelligenti” 

Consapevole 
dei contenuti 

Entità e 
vocabolari Discovery 

Integrabile 
nel web of 

data 
Linked Data Arricchimento 

e federazione 



Consapevole della lingua (1) 

pepe 

Riconoscere “parole” non sequenze 
di caratteri 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur pepe elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation peperone laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum 
 

Tokenizzazione 



Consapevole della lingua (2) 

soldatini di piombo 

Riconoscere varianti (es forme 
flesse) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur soldatino di piombo, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum 
 

Lemmatizzazione 



Consapevole dei contenuti 

giocattoli 

Riconoscere entità nominate e 
collegarle a un vocabolario 
controllato 

Lorem ipsum dolor sit amet, soldatino di piombo, consectetur, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad Luigi Einaudi, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum 
 

politici 



Integrabile nel web of data – step 1 

giocattoli 

Utilizzare risorse descrittive 
standard esistenti 

Lorem ipsum dolor sit amet, soldatino di piombo, consectetur, sed modellini tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum 
 

Sfruttare 
informazione 
aggiuntiva per 
suggerimenti o 
in fase di 
ricerca. 

Correlato a 



Integrabile con il web of data – step 2 

I dataset linked data 
sono collegati tra loro 
in modo machine-
readable. 



Integrabile con il web of data – step 3 

La Linked Data Cloud, 2011 



Verso il Giant Global Graph 

Ogni dataset che segua i 
principi linked data fa parte 
della LOD cloud. 

U n g i o r n o q u i n d i f o r s e 
smetteremo di disegnarla. 



Vocabolari tradizionali in forma Linked Data 

•  Utili ai providers di archivi pubblici e privati per metadatare in modo 
davvero interoperabile 

•  Le tecnologie del web semantico portano un po’ più in là le 
potenzialità della transizione a XML 

•  Le tecnologie del web semantico rendono facili i mapping tra 
vocabolari diversi 

•  Esporre dati in RDF usando SPARQL endpoints è facile e permette a 
chiunque di interrogare dati strutturati secondo schemi condivisi, 
anche in modo federato 

•  Ma la vera buona notizia è …  



..  non c’è bisogno di nuovi schemi! 

•  Dublin Core direttamente usabile in RDF 
•  File di autorità in RDF (viaf.org, Library of Congress, altri enti / 

istituzioni) 
•  Marc21 in RDF 
•  Nuovo Soggettario (BNCF) in RDF/SKOS 
•  Ontology for Media Resources (W3C): mappings verso tutti i 

maggiori standard per la metadatazione 
•  ….   

Alcuni esempi 



Livelli di formalizzazione 

Vocabolari 
controllati 

…

Tesauri: 
GERARCHIA, 
SINONIMI, 
CORRELAZIONI 

Ontologie: 
RELAZIONI ARBITRARIE, 
VINCOLI LOGICI FORMALIZZABILI 

Storicamente questi modelli sono l’evoluzione uno dell’altro. 
Le tecnologie del web semantico permettono di vederli come 
raffinamenti all’interno dello stesso modello. 



Metadati familiari, con nuovi nomi …  

SKOS:PREFLABEL “modellismo” 
SKOS:ALTLABEL “costruzione di modelli” 

skos:related 

SKOS:PREFLABEL “modellini” 

FOAF:NAME “Mat Irvine” 

DC:TITLE “Scale Car Modeling” 

FRBR:CREATOR 

DC:SUBJECT RDF:TYPE 

skos:Concept 

foaf:Person RDF:TYPE 

OWL:CLASS 

RDF:TYPE 

RDF:TYPE 



Vocabolari, Linked Data e Web Semantico 
•  DUBLIN CORE, FRBR, SKOS sono vocabolari conosciuti in ambito 

archivistico (SKOS:PREFLABEL, SKOS:ALTLABEL, SKOS:RELATED 
corrispondono a USE, UF, RT) 

•  RDF è un (meta)modello dati per esprimere asserzioni 
•  OWL è un linguaggio per formalizzare le proprietà logiche delle entità 

in gioco 

SKOS è formalizzato in un’ontologia OWL, in cui SKOS:RELATED è una relazione 
dichiarata simmetrica. In questo modo, un motore intelligente “sa” che se vale: 

 modellismo SKOS:RELATED  modellini 
allora vale anche: 
  modellini     SKOS:RELATED  modellismo 

Esempio 

RDF impone l’uso di URI per gli “elementi” dei vocabolari. Questo garantisce un 
uso – e quindi un “significato” – condiviso. Nessuna magia! 



Metadatazione e riferimento 
Metadatazione dublin core (tradizionale) 

Metadatazione dublin core (RDF) 

DC:CREATOR http://viaf.org/viaf/265467799  
DC:CREATED “1503 - 1514 circa” 
MYVOCAB:TECHNIQUE “Olio su tavola” 
DC:FORMAT “77 x 53 cm” 

Metadatazione dublin core (linked data) 

DC:CREATOR “Leonardo Da Vinci”  
DC:CREATED “1503-1514 circa” 
MYVOCAB:TECHNIQUE “Olio su tavola” 
DC:FORMAT “77 x 53 cm” 

CREATOR “Leonardo Da Vinci” 
CREATED “1503-1514 circa” 
TECHNIQUE “Olio su tavola” 
FORMAT “77 x 53 cm” 

Il Viaf è un servizio/
dataset dell’OCLC 
che combina vari file 
di autorità di enti 
nazionali (ICCU 
compreso). 
  
L’uso di un URI Viaf 
come valore 
dell’elemento 
CREATOR permette di 
riferirsi a Leonardo in 
modo univoco e 
condiviso. 



Vecchie sfide sotto nuove spoglie 

 

savona 

Ambiguità spurie (tra lemmi diversi: facili, risolvibili con disambiguazione), 
ambiguità pure (stesso lemma, difficili), ambiguità purissime (stesso tipo di 
entità, molto difficili). 

Lorem ipsum dolor sit amet, Savona 
consectetur, sed tempor incididunt ut labore 
…  

Savona, New York 
Savona, Italia 

Savona, Columbia britannica (Canada) 



Processo di sviluppo 

Esplorazione API 

• Connettori 
• Analisi linguistica 
• Ontologie/dataset 
custom definiti con il 
cliente 

Search 

Archivio d’impresa LOD cloud 

Il processo di acquisizione dei 
documenti e loro analisi / 
processamento è 
automatizzabile. Tuttavia, c’è 
sempre un lavoro di mapping tra 
modelli di dato tra i metadati 
usati nell’archivio e quelli utili al 
motore. 
 
L’uso standard di tecnologie 
semantiche già nel processo di 
metadatazione riduce la 
necessità di traduzioni tra 
modelli di dato.  

Autore: Leonardo da Vinci 
Data: 1503-1514 circa 
Tecnica: Olio su tavola 
Dimensioni: 77x53 cm 



Tre casi tipici  

Documenti non 
strutturati 

Annotazione di NE e 
terminologia 

Ricerca per entità e 
concetti 

Documenti strutturati 
(catalogati) 

Mapping con 
vocabolari standard 

Discovery 

Documenti catalogati 
con standard LOD 

Motore di 
ragionamento 

Inferenze sui contenuti 



L’ARCHIVIO STORICO DEL 
QUOTIDIANO “LA STAMPA” 



L’archivio storico del quotidiano La Stampa 
 
 
 
 
Una Biblioteca 
Digitale per 
valorizzare, 
conservare e 
mettere a 
disposizione del 
pubblico la copia 
digitale del 
materiale 
archivistico del 
Centro di 
Documentazione de 
La Stampa 
 
2009-2012 



Enti promotori e finanziatori 

L’iniziativa nasce da un connubio tra Pubblico e Privato. 
Da un lato l’Editrice La Stampa, che ha messo a disposizione i suoi archivi storici per 
la digitalizzazione e la fruizione gratuita, le Fondazioni Bancarie, che credendo nel 
progetto hanno contribuito con proprie risorse finanziarie, dall’altro la Regione 
Piemonte con l’infrastruttura di pubblicazione e fruizione attraverso il CSI Piemonte.  
Il progetto coordinato dal Comitato per la Biblioteca dell’informazione giornalistica, 
espressione degli Enti promotori e finanziatori dell’iniziativa coinvolti, è costituito da 
un membro di ciascun Ente:  

n  La Stampa 
n  Regione Piemonte 
n  Compagnia di San Paolo 
n  Fondazione Cassa di Risparmio 

Torino 



 

•  articoli e materiale dal 1867 al 2005 

•  oltre 1.761.000 pagine 

•  circa 12.000.000 di pezzi giornalistici di cui oltre 5.500.000 scaricabili 
singolarmente 

• Due testate: 

•  La Stampa – con 47.243 edizioni giornaliere dal 1867 al 2005 

•  Stampa Sera – con 18.314 edizioni dal 1931 al 1992 

• Consultazione di tutte le pagine di tutte le edizioni de La Stampa e di Stampa 
Sera compresi gli allegati e le edizioni locali degli ultimi 35 anni, tra i quali: 
TorinoSette, TuttoLibri, TuttoScienze, TuttoSoldi, TuttoCome, TuttoDove, 
MondoScuola, ScuolaLavoro, Global, GIO, VivereRoma, VivereMilano ed altri 
ancora. 

La biblioteca digitale dell’informazione giornalistica 



n  Consente di effettuare ricerche: 
libere per parola (like google), per 
data e avanzate 

n  Consente di filtrare i risultati 
ottenuti per testata di interesse 

n  Tiene traccia degli articoli più letti 
del giorno, della settimana e del 
mese 

n  Permette di effettuare la stampa di 
una pagina di giornale (A4, A3, A2) 

n  Permette di acquisire il testo 
dell’articolo di interesse o di una intera 
pagina di giornale 

n  10 milioni di pagine viste nei primi 4 
mesi di esistenza del sito  

Il motore di ricerca 



La stampa: processo di analisi semantica 

Processo di analisi del testo degli articoli per l’estrazione di annotazioni 
semantiche 

Verifica dell’annotazione utilizzando repository enciclopedici esterni 

(DBPedia, GeoNames) 

Verifica della correttezza del testo estratto dall’OCR 

Identificazione (basata su algoritimi statistici) delle espressioni nominali 

che denotano persone, luoghi, organizzazioni 

Analisi sintattica per l’identificazione di strutture nominali 



Uso di tecnologie semantiche per estrarre informazioni a valore aggiunto 

Microfilm Copia digitale OCR Indicizzazione full text Analisi semantica Smart search 

1 2 3 4 

La stampa: uso della semantica 



Una sfida complessa…. 

Estensione temporale 
L’archivio storico de La Stampa comprende articoli su un 
periodo temporale di quasi 150 anni (dal 1867 al 2004): non 
esistono casi analoghi in Italia di analisi semantica di testi su un 
intervallo diacronico così ampio. Abbiamo dovuto definire una 
metodologia senza poter fare affidamento su best practice 
consolidate 

Digitalizzazione 
La digitalizzazione di un corpus con queste caratteristiche 
è molto complessa. Gli inevitabili errori di segmentazione 
e di estrazione del testo (OCR) hanno un effetto talvolta 
sostanziale su un successivo strato di analisi linguistica 



Panna o Fanna? 



La stampa: estrazione di entità nominate 

Arricchimento 
semantico dei 
documenti 
tramite il 
riconoscimento 
delle entità 
nominate 
("Named 
Entities"), cioè le 
persone, i luoghi 
e le 
organizzazioni 
menzionate negli 
articoli. 
 
 
Un es. di articolo: 
La Stampa 03-02-1965	  



La stampa: estrazione di entità nominate 

Annotazione 
manuale 
effettuata su un 
corpus di 1800 
articoli, dal 1910 
al 2005, 
selezionati 
prevalentemente 
dalle prime 
pagine (582.477 
token) 
	  



La stampa: estrazione di entità nominate 

Training di un 
Classificatore 
automatico SVM 
(Support Vector 
Machine) 
 
Integrazione di 
Regole manuali 
di identificazione 
e 
disambiguazione
, in particolare 
per il 
riconoscimento 
degli Autori 	  



I risultati dell’analisi 

4.800.000 Articoli analizzati 

110.000 Nomi di persona riconosciuti freq > 10 

10.000 Nomi di luoghi riconosciuti freq > 10 

6.000 Nomi di organizzazioni riconosciuti freq > 10 

oltre 

oltre 

oltre 

oltre 

80% di precisione del 
risultato 

oltre 



PER CONCLUDERE… 



Sappiamo cosa fare…. 

1 http://web.cnr.it/commesse/CommessaDescr.html?id_comm=1411   2 http://web.cnr.it/commesse/ModuloPrev.html?id_mod=2059 

  L'aspetto più critico riguarda 
la necessità di acquisire 
persone con la competenza e 
le motivazioni necessarie per 
fare da ponte tra ricerca e 
applicazioni2  

Le ontologie rappresentano 
oggi la tecnologia chiave per 
risolvere i problemi di 
integrazione e 
interoperabilità semantica di 
dati e conoscenze1 



Ma in questo momento manca qualcosa…. 



Semantica: 
condividere 
significati tra 
archivi digitali 
Vittorio Di Tomaso 
CBDIG 

 
 
Grazie per 
l’attenzione! 
 
Vittorio Di Tomaso 
CELI srl 
ditomaso@celi.it 
www.celi.it 
 


