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I FERRI DEL MESTIERE: tecniche per l’informazione

Corso di base teorico pratico di indicizzazione per soggetto
Esercitazioni sulla sintassi 

Silvia Bonfietti (Università degli studi di Udine)



Fasi di strutturazione di un termine nel 
Thesaurus del Nuovo Soggettario

 elaborazione dell’enunciato di soggetto
 individuazione delle relazioni (transitive e di appar-

tenenza)
 individuazione delle funzioni logiche e dei ruoli sin-

tattici corrispondenti
 ordinamento dei termini per la realizzazione della 

stringa di soggetto
 verifica dei termini nel thesaurus



 

Fugenzi, Manuela 
Il mito del benessere, 1981-1990 / Manuela Fugenzi. 
Roma : Editori riuniti, 1999. 
191 p. : in gran parte ill. ; 22 cm. 
(Storia fotografica della società italiana. I periodi)

3

Esercitazione 1



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

Fotografie della società italiana dal 1981 al 
1990

4

Esercitazione 1/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e dei 
ruoli sintattici corrispondenti:

Fotografie della società italiana dal 1981 al 1990

5

luogo tempo

intero nucleo del soggetto 
(concetto chiave)

forma materiale

Ruoli complementari

Esercitazione 1/3



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Nucleo: Società
Luogo: Italia
Tempo: 1981-1990
Forma materiale: Fotografie

6

Esercitazione 1/4



 

Verifica dei termini nel thesaurus:

Società

Fotografie

7

Esercitazione 1/5



 

Costruzione della stringa:

Società - Italia - 1981-1990 – Fotografie

C.chiave     Luogo Tempo Forma materiale

8

Esercitazione 1/6



 

Mangia, Gianluigi 
Un'analisi organizzativa del business system 
aeroportuale : il caso dell'aeroporto internazionale di 
Napoli / Gianluigi Mangia. 
Milano : F. Angeli, [2006]. 

Esercitazione 2



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

L’aeroporto internazionale di Napoli come caso 
esemplificativo di gestione aeroportuale

Esercitazione 2/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e 
dei ruoli sintattici corrispondenti:

L’aeroporto internazionale di Napoli come caso 
esemplificativo di gestione aeroportuale

azione

ruolo complementare:
caso

oggetto-meta (concetto 
chiave)

relazione transitiva

Esercitazione 2/3



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Oggetto-meta: Aeroporti
Attività: Gestione
Caso: Aereoporto internazionale di 

Napoli

Esercitazione 2/4



 

Verifica dei termini nel thesaurus:

Aeroporti

Gestione

Verifica delle norme (REICAT) e ricerca di esempi 
in BNCF:

Aeroporto Napoli

Esercitazione 2/5



 

Costruzione della stringa:

Aeroporti - Gestione - Casi [:] Aeroporto 
internazionale <Napoli>

C.chiave      Elem.transitivo Caso

Esercitazione 2/6



 

Una stanza ritrovata: il restauro della Piccola Sacrestia 
di Santa Maria delle Grazie. 
Milano : Electa, [2006].

Esercitazione 3



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

Catalogo di una mostra sul restauro della 
Piccola Sacrestia della Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie di Milano

Esercitazione 3/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e dei 
ruoli sintattici corrispondenti:

Catalogo di una mostra sul restauro della 
Piccola Sacrestia della Chiesa di Santa Maria 

delle Grazie di Milano

azione
forma bibliografica

(ruolo complementare)

oggetto-meta 
(concetto chiave)

relazione transitivaparte
tutto

Esercitazione 3/3



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Oggetto-meta/intero: Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie di Milano

Oggetto-meta/parte: Piccola Sacrestia 
Attività: Restauro
Forma bibliografica: Catalogo di mostra

Esercitazione 3/4



 

Verifica dei termini nel thesaurus:

Restauro

Catalogo di mostra

Verifica delle Norme sui nomi propri (naming 
principle e qualificazione di luogo) e ricerca 
esempi in BNCF:

Chiesa di Santa Maria delle Grazie Milano
Piccola Sacrestia

Esercitazione 3/5



 

Costruzione della stringa:

Chiesa di Santa Maria delle Grazie <Milano>
C.chiave (tutto)
 - Piccola Sacrestia - Restauro - Cataloghi di 

esposizioni
C.chiave (parte) Elem.trans. Forma bibl.

Esercitazione 3/6



 

Il rito del rischio nell'adolescenza / Luca Vallario ... 
[et al.].
Roma : Magi, [2005]. 

Esercitazione 4



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

Atteggiamento degli adolescenti nei confronti 
del rischio

Esercitazione 4/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e 
dei ruoli sintattici corrispondenti:

Atteggiamento degli adolescenti nei confronti 
del rischio

azione agente

oggetto-meta 
(concetto chiave)

relazione transitiva

Esercitazione 4/3



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Oggetto-meta: Rischio
Attività: Atteggiamento
Agente: Adolescenti

Esercitazione 4/4



 

Verifica dei termini nel thesaurus:

Rischio

Atteggiamento

Adolescenti

Esercitazione 4/5



 

Costruzione della stringa:

Pericoli - Atteggiamento [degli] Adolescenti
C.chiave Elem.trans. Agente 

Esercitazione 4/6



 

Reale, Giovanni <1931-2014>
   Romanino e la Sistina dei poveri a Pisogne : prima 

presentazione completa e analitica del grande ciclo 
di affreschi nella Chiesa di Santa Maria della Neve a 
Pisogne / Giovanni Reale ; con un film di Elisabetta 
Sgarbi ; fotografie di Andrea Samaritani ; appendice 
a cura di Sergio Risaliti  

Esercitazione 5



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

Affreschi del Romanino nella Chiesa di Santa 
Maria della Neve a Pisogne

Esercitazione 5/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e 
dei ruoli sintattici corrispondenti:

Esercitazione 5/3

Relazione di possesso

Gli affreschi sono proprietà 
dell’autore (Romanino)

Affreschi 

Relazione partitiva

Gli affreschi fanno parte del singolo 
edificio sul quale sono stati dipinti (Chiesa 
di Santa Maria della Neve a Pisogne)



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Tutto: Romanino
Parte: Affreschi
Tutto: Chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne

Esercitazione 5/4



 

Verifica dei termini nel thesaurus:
Affreschi

Verifica delle norme (REICAT) e ricerca di esempi in 
BNCF:

Romanino

Verifica delle Norme sui nomi propri (naming 
principle e qualificazione di luogo) e ricerca esempi 
in BNCF:

Chiesa di Santa Maria della Neve di Pisogne

Esercitazione 5/5



 

Costruzione della stringa:

Romanino - Affreschi [della] Chiesa di Santa 
Maria della Neve <Pisogne>

Esercitazione 5/6



 

Esercitazione 6

Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi 
Mostra di strumenti musicali in disegni degli Uffizi : 

catalogo / a cura di Luisa Marcucci ; con prefazione 
di Luigi Parigi 

Firenze : L. S. Olschki, 1952



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

Catalogo dei disegni di strumenti musicali 
[nelle collezioni] del Gabinetto disegni e 
stampe degli Uffizi

Esercitazione 6/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e 
dei ruoli sintattici corrispondenti:

Esercitazione 6/3

Relazione di possesso

I disegni sono proprietà del 
soggetto rappresentato (Strumenti 
musicali)Disegni 

Relazione partitiva

I disegni fanno parte di un contesto di 
conservazione (Gabinetto disegni e 
stampe degli Uffizi)



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Tutto: Strumenti musicali
Parte: Disegni
Tutto: Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi
Parte: Collezioni
Forma bibliografica: Catalogo

Esercitazione 6/4



 

Verifica dei termini nel thesaurus:
Strumenti musicali
Disegni
Catalogo

Verifica delle norme (REICAT) e ricerca di esempi in 
BNCF:

Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi

Esercitazione 6/5



 

Costruzione della stringa:

Strumenti musicali – Disegni - Gabinetto disegni 
e stampe degli Uffizi - Cataloghi

Esercitazione 6/6



 

Barozzi, Paolo <1935- > 

Venezia luogo della mente / Paolo Barozzi 
Pasian di Prato : Campanotto, 2009.

Esercitazione 7



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

Giudizi degli intellettuali dei sec. 19 e 20 su 
Venezia

Esercitazione 7/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e dei 
ruoli sintattici corrispondenti :

Giudizi degli intellettuali dei sec. 19 e 20 
    su Venezia

azione

Luogo (ruolo extranucleare) oppure 
oggetto-meta dell’azione?

agente tempo

Esercitazione 7/3



 

Verifica dei termini nel thesaurus alla ricerca di un 
aiuto:

Giudizi degli intellettuali

Esercitazione 7/4



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Oggetto/meta: Venezia
Attività: Giudizi
Agente: Intellettuali
Tempo: Sec. 19.-20.

relazione transitiva

Esercitazione 7/5



 

Costruzione della stringa:

Venezia - Giudizi [degli] Intellettuali - Sec. 
19.-20.

Esercitazione 7/6



 

Gentiloni Silveri, Umberto 

Bombardare Roma : gli alleati e la città aperta, 1940-
1944 / Umberto Gentiloni Silveri, Maddalena Carli.
Bologna : il mulino, [2007]. 

Esercitazione 8



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

I bombardamenti di Roma durante la 2a 
guerra mondiale tra il 1940 e il 1944

Esercitazione 8/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e dei 
ruoli sintattici corrispondenti :

I bombardamenti di Roma durante la II guerra 
mondiale (1940-1944)

azione
Luogo (ruolo extranucleare) oppure 

oggetto-meta dell’azione?

tempo?

Esercitazione 8/3



 

Verifica dei termini nel thesaurus alla ricerca 
di un aiuto:

 Bombardamenti
   2a guerra mondiale

Esercitazione 8/4



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Intero/possessore: Guerra mondiale 1939-1945
Parte/proprietà: Bombardamenti aerei
Luogo: Roma
Tempo: 1940-1944

relazione di appartenenza

Esercitazione 8/5



 

Costruzione della stringa:

Guerra mondiale 1939-1945 - Bombardamenti 
aerei - Roma - 1940-1945

Esercitazione 8/6



 

  Nuzzo, Enrico <1942- >

 

   Tra acropoli e agorá : luoghi e figure della città in 
Platone / Enrico Nuzzo ; premessa di Mario Vegetti 

   Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2011. 

Esercitazione 9



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

La metafora della città in Platone

Esercitazione 9/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche e dei 
ruoli sintattici corrispondenti :

La metafora della città nelle opere di Platone

elemento 
contestualizzante/

tutto
tutto

Esercitazione 9/3

parte

parte

tutto

elemento 
contestualizzato/

parte



 

Verifica dei termini nel thesaurus:

 Metafora
   Città
   Opere

Verifica delle norme (REICAT) e ricerca di 
esempi in BNCF:

   Platone

Esercitazione 9/4



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Intero/possessore: Platone
Parte/proprietà: Opere
Intero/possessore: Metafore
Parte/proprietà: Città

intero

Esercitazione 9/5

parte

relazione di appartenenza



 

Costruzione della stringa:

Platone – Opere – Metafore [:] Città

Esercitazione 9/6



 

 The American Heritage medical dictionary.

Boston : Houghton Mifflin Co., 2008.

Esercitazione 10



 

Elaborazione dell’enunciato di soggetto:

Dizionario inglese di medicina

Esercitazione 10/2



 

Individuazione delle relazioni e delle funzioni logiche 
e dei ruoli sintattici corrispondenti :

Dizionario inglese di medicina

Forma 
bibliografica tutto

Esercitazione 10/3

Termini
(parte)

Lingua 
inglese
(tutto)

parte



 

Verifica dei termini nel thesaurus:

 Medicina
   Lingua inglese
   Dizionari
   Termini

Esercitazione 10/4



 

Ordinamento dei termini per la realizzazione della 
stringa di soggetto:

Intero/possessore: Medicina
Parte/proprietà: Terminologia
Intero/possessore: Lingua inglese
Forma bibliografica: Dizionari specializzati

Esercitazione 10/5



 

Costruzione della stringa:

Medicina – Terminologia [in] Lingua inglese – 
Dizionari specializzati

Esercitazione 10/6



 

Esercitazione 11 
Trova l'errore sintassi



 

Esercitazione 11/2 
Trova l'errore sintassi



 

Esercitazione 11/3 
Trova l'errore sintassi



 

Esercitazione 11/4 
Trova l'errore sintassi



 

Esercitazione 11/5 
Trova l'errore sintassi



 

Esempi: Rapporti



 

Esempi: Confronti



 

Esempi: Atteggiamento



 

Esempi: Concezione



 

Esempi: Effetti



 

Esempi: Giudizi



 

Esempi: Influssi



 

Esempi: Partecipazione



 

Esempi: Ruolo



 

 

 grazie!

Silvia Bonfietti
silvia.bonfietti@uniud.it


