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Indicizzazione semantica

Riflessioni di Karen Koyle sul suo blog, 
presentate nel giugno 2016 a Copenhagen, 
per ELAG, e rielaborate con il titolo Catalog
and Contextand Context

http://andreamarchitelli.it/actual/catalogo-
contesto-karen-coyle-1/



Indicizzazione semantica

• Non solo soggetti

• Non solo classificazioni

ma anche

Tabelle di forma/genere/contenuto Tabelle di forma/genere/contenuto 

configurate in Polo

Keywords



Indicizzazione semantica

Fondamentale “ragionare”:

• Sulla tipologia di documenti da indicizzare;
• Sulla tipologia delle biblioteche, che influenza le  

esigenze e i comportamenti dei lettori;esigenze e i comportamenti dei lettori;

e, soprattutto, 

• Sulle caratteristiche e potenzialità dei sistemi di  
Front Office in uso



Tabella FOLE – Forma letteraria (ragazzi). 1

Utilizzata da biblioteche pubblicheUtilizzata da biblioteche pubbliche
Configurata anche sui t.u. Configurata anche sui t.u. 

Valori attuali (aggiornamento aprile 2020)
• Diari e lettere
• Fumetti 
• Poesie e filastrocche
• Romanzi e racconti (ragazzi)
• Storie illustrate
• Testi teatrali • Testi teatrali 
• Narrativa (adulti)
• Testo teatrale/sceneggiatura
• Saggi
• Umorismo, satira
• Epistolari
• Racconti brevi (adulti)
• Poesia
• Discorsi, oratoria
• Libretto
• Testo non letterario
• Miscellanea



Tabella FOLE – Forma letteraria. 2

È stata adottata recentemente in Indice la Tabella Tipo di testo letterario, i 
cui valori sono i seguenti: narrativa; testo teatrale, sceneggiatura; saggi; 
umorismo, satira; epistolari; racconti brevi; poesia; discorsi, oratoria; 
testo non letterario; miscellanea. Al passaggio del Polo alla release 3.1 del 
sw, la tabella è stata configurata anche in Polo (TTLM-Forma letteraria 
libro moderno). libro moderno). 

Una precisazione sull’utilizzo del valore ‘testo non letterario’: si 
raccomanda di utilizzarlo esclusivamente per tipi di testo che non rientrino 
in uno degli altri valori disponibili nella tabella, per es. per un dizionario, 
un libro di ricette, o una guida turistica. Non è corretto attribuirlo per es. 
ad un saggio di economia per il quale andrà utilizzato il valore ‘saggio’. 



Tabella FOLE – Forma letteraria. 3

Poiché nella tabella alcuni valori – pur diversi 
nella formulazione – esprimono significato 
analogo, abbiamo provveduto a segnalare 
nella descrizione se si tratta di un valore per nella descrizione se si tratta di un valore per 
adulti o per ragazzi



Tabella TPUB – Tipo pubblicazione. 1

Utilizzata da biblioteche pubbliche Utilizzata da biblioteche pubbliche 
Configurata anche sui t.u. Configurata anche sui t.u. 

Ripetibile tre volte

Contenuti gli stessi valori per ragazzi della Tabella 
FOLE + i seguenti altri valori, sempre relativi ai FOLE + i seguenti altri valori, sempre relativi ai 
libri per ragazzi:

• RAG – Libri animati
• RAG – Libri in lingua originale
• RAG – Nati per leggere
• RAG – Primi libri



Tabella TPUB – Tipo pubblicazione. 2

È stata incrementata con altri valori, ad 
esempio come questi di seguito indicati 
relativi ai generi della narrativa per adulti:

Romanzo storicoRomanzo storico

Romanzo sentimentale

Romanzo giallo

Romanzo di formazione

ecc. 



Tabella TPUB – Tipo pubblicazione. 3

Fare una ricerca su ScopriRete per Romanzo 
storico, poi utilizzare i TAG



Tabella FOLE e Tabella TPUB. 1

I valori di entrambe le tabelle sono gestiti ai 
fini dei sistemi di Front Office, sia:

per l’indicizzazione per l’indicizzazione 

per la visualizzazione nella scheda in Opac



Tabella FOLE e Tabella TPUB. 2



Tabella FOLE e Tabella TPUB. 3

Nei libri per ragazzi non utilizzare entrambe le 
tabelle se i codici da fornire sono gli stessi. 

Utilizzare solo i valori della Tabella TPUB Utilizzare solo i valori della Tabella TPUB 

Si è già provveduto a bonificare tutti i titoli 

per ragazzi che contenevano entrambi i valori



Tabella FOLE e Tabella TPUB. 4

Ulteriore raccomandazione

Utilizzare i valori delle Tabelle FOLE e TPUB sui 
t.u. e non sulle manifestazioni

In questo modo tutte le edizioni di una stessa 

opera saranno “raggiungibili” in Opac 

utilizzando in ricerca i valori delle tabelle



Su ScopriRete, ricerca per Romanzo 
sentimentale, tabella TPUB

vengono  listate tutte le edizioni della stessa 
opera anche se il codice Romanzo 
sentimentale è stato attribuito solo al t.u. e sentimentale è stato attribuito solo al t.u. e 
non alle singole manifestazioni



Su ScopriRete, ricerca per Romanzo 
sentimentale, Tabella TPUB



Tabella GECO - Genere contenuto. 1

Relativa alla tipologia di film e di audiovisiviRelativa alla tipologia di film e di audiovisivi

Configurata:

• sul Tipo materiale H-Audiovisivo (solo in Polo)• sul Tipo materiale H-Audiovisivo (solo in Polo)

• sul Tipo documento MV-Materiale video 

Configurata anche sui t.u. Configurata anche sui t.u. 



Tabella GECO- Genere contenuto. 2

Contiene

• valori inizialmente impostati per il materiale 
audiovisivo della Cineteca Sarda

(es.: Cinegiornale, Documentario, Documentazione, Fiction, (es.: Cinegiornale, Documentario, Documentazione, Fiction, 
Servizio giornalistico, Sperimentale, Storico, Videoclip, 
Teatrale, ecc.)

• Valori relativi ai tipi di film e ai temi contenuti

(es.: animazione, avventura, azione, biografico, commedia, 
comico, epico, erotico, fantasy, fantascienza, guerra, horror, 
musical, musicale, spionaggio, thriller, western, ecc.)



Tabella GECO- Genere contenuto. 3

• Si sono apportate alcune modifiche ai valori 
contenuti nella tabella:

 I valori scritti in maiuscolo sono stati 
minuscolizzati;minuscolizzati;

 Il valore SERIAL TELEVISIVO è stato modificato in 
Serie televisiva (termine utilizzato nelle Reicat)

Da tenere presente che in Opac/SY i valori modificati si 
vedranno nei due modi fino a quando non verrà effettuata 
la prossima indicizzazione della banca dati



Tabella GECO- Genere contenuto. 4

Utilizzata nel materiale audiovisivo (solo in 
Polo) della Cineteca Sarda  

MA NONMA NON

nella catalogazione del Materiale video nella catalogazione del Materiale video 
effettuata in condivisione con l’Indice

D’ora in avanti, se ne raccomanda l’uso nella 

catalogazione del Tipo documento MV



Tabella GECO- Genere contenuto. 5



Tabella GECO- Genere contenuto. 6

Ulteriore raccomandazione

Utilizzare i valori della Tabella GECO sui t.u. e 
non sulle manifestazioni

In questo modo tutte le edizioni di uno stesso 

film saranno “raggiungibili” in Opac 

utilizzando in ricerca i valori della tabella



Tabella GECO- Genere contenuto. 7

Cercare su SY avventura Lara Croft

Avendo bonificato tutte le descrizioni delle Avendo bonificato tutte le descrizioni delle 
varie edizioni possedute, ho colto l’occasione 
per aggiungere il Genere contenuto sui due 
t.u. relativi ai film di Lara Croft



Tabella GEMU - Genere musicale. 1

Relativa al Genere musicaleRelativa al Genere musicale
Configurata:

• sul Tipo documento RJ (registrazione sonora 
musicale – Libro moderno)

• sul Tipo documento RM (registrazione sonora 
musicale – Musica)

• sul Tipo documento MU (musica a stampa –
Moderno)

Configurata anche sui t.u. (natura A), ma non sui titoli Configurata anche sui t.u. (natura A), ma non sui titoli 
di natura X (Composizioni musicali) di natura X (Composizioni musicali) 



Tabella GEMU- Genere musicale. 2

Contiene

• Valori relativi ai generi musicali 

(es.: musica da ballo, canzone d’autore, 
musica da discoteca, musica etnica, musica 
jazz, musica per balletto, musica da film, 
musica pop, musica rock, musica sinfonica, 
ecc.)



Tabella GEMU- Genere musicale. 3

Praticamente non utilizzata

(solo in tre catalogazioni di Musica a stampa e due 

catalogazioni di registrazioni sonore musicali, 

peraltro tutte effettuate solo in Polo)peraltro tutte effettuate solo in Polo)

D’ora in avanti, se ne raccomanda l’uso nella 

catalogazione dei Tipi documento RJ e RM, 

soprattutto relativi a musica non classica
(n. b. il dato sopra riportato risale a novembre 2016. Rispetto ad allora è cambiato di 

poco: nel 2020 risulta che la tabella è stata utilizzata in 24 record in totale)



Tabella GEMU- Genere musicale. 4



Tabella GEMU - Genere musicale. 5

La notizia è da inviare in indice

Cercare su SOL – biblioteca EU - la notizia 
1923252 1923252 



Tabella GEMU - Genere musicale. 6

a1



Tabella GEMU- Genere musicale. 7

La notizia è stata da me inviata in Indice

Cercare su SOL la notizia  1945748 Cercare su SOL la notizia  1945748 



Keywords. 1

Configurati quattro Argomenti keywords:

1 – Parola chiave

2 – Luoghi citati

4 – Genere filmico4 – Genere filmico

6 – Data di produzione

È evidente che gli ultimi due Argomenti – che fanno 
riferimento all’indicizzazione dei film – sono stati impostati in 
passato, quando non era in uso la tabella GECO e non era così 
diffusa come ora la prassi catalografica di legare i t.u. dei film  



Keywords. 2

Da un controllo effettuato emerge:

1. Che le keywords sono state fin qui poco 
utilizzate nel Polo;

2. Che talvolta sono state gestite in modo 2. Che talvolta sono state gestite in modo 
improprio;

3. Che va “ridefinita” e potenziata una politica 
di gestione delle Keywords



Keywords. 3

1. Le keywords, in generale, sono state poco utilizzate 

Argomento Keyword Numero di keyword

1 – Parola chiave 566

2 – Luoghi citati 114

(I dati riportati si riferiscono a novembre 2016, successivamente c’è stato un 
incremento nell’utilizzo delle keywords)

2 – Luoghi citati 114

4 – Genere filmico 37*

*Non tutte le KW di questo 

archivio  sono relative a 

Generi filmici

6 – Data di produzione 49



Keywords. 4

• Dei valori configurati nel 2016 sono stati conservati solo i 
primi due:

 Parola chiave

 Luoghi citati

mentrementre

• Si è provveduto ad eliminare le Keywords relative a Genere 
filmico e Data di produzione, eliminando poi i relativi 
Argomenti. Si sono creati inoltre gli Argomenti ‘Nomi di 
personaggi noti’ e ‘Periodi ed eventi, date’ e si provvederà in 
seguito a creare eventuali nuovi Argomenti.



Keywords. 5

• La bonifica è avvenuta in questo modo:
 Per il genere filmico, si è eliminata la keyword da 

ciascun titolo che la conteneva e si è utilizzato al suo 
posto un analogo valore della Tabella GECO, 
impostandolo direttamente sul t.u. e non sulla impostandolo direttamente sul t.u. e non sulla 
manifestazione;

 Per la data di produzione, si è eliminata la keyword da 
ciascun titolo che la conteneva. La data di produzione 
originale del film è già gestita sul t.u., quindi già 
indicizzata ai fini della ricerca e visibile sul dettaglio 
dell’Opac



Keywords. 6

• Il consiglio è quello di incrementare e potenziare 
la gestione delle Keyword, anche in 
considerazione:
1. Della disponibilità on-line del Thesauro BNCF (per il controllo 

della terminologia);della terminologia);

2. Di alcune disposizioni del Nuovo soggettario;

3. Delle attuali caratteristiche del sw di gestione, che “sfrutta” i 
termini del thesauro ai fini dell’indicizzazione con keywords;

4. Della possibilità di SY di far confluire nei TAG anche le parole 
chiave (parola chiave  e termine di soggetto uguali producono 
un unico termine)



Keywords. 7

Controllo della terminologia sul thesauro

Esempio:
Fra le parole chiave sono presenti i termini Bambini sfruttati, 
Sfruttamento minorile, ciascuno dei quali è legato a un Sfruttamento minorile, ciascuno dei quali è legato a un 
romanzo per ragazzi. Nessuno dei due termini è ammesso dal 
Thesauro BNCF. 

Cosa fare?



Keywords. 8

Disposizioni del nuovo soggettario relative a 
forme dirette dei nomi propri di strutture o 
edifici, nelle quali il luogo in cui si trovano: 

- può far parte del nome, es.:- può far parte del nome, es.:

 Biblioteca civica di Rovereto

- può essere fornito come qualificazione, es: 

Chiesa di Santa Maria del Carmine <Firenze>

ma non rappresenta il “focus” del soggetto



Keywords. 9

Caratteristiche del software di gestione

 È stato unificato in un unico punto l’archivio dei termini 
(Thesauri e keywords) e la ricerca è impostata per cercare su 
tutti gli archivi;tutti gli archivi;

 A seguito di una ricerca, verranno listati tutti i termini presenti 
nei  vari archivi, corredati dal codice di Thesauro (FN, FI, 1, 2, 3, 
5, DD), permettendo un controllo dei termini prima impossibile;

 In fase di legame titolo-keyword vengono suggeriti termini 
provenienti da tutti gli archivi e non solo dall’archivio delle 
keyword




