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Fasi di strutturazione di un termine nel 
Thesaurus del Nuovo Soggettario

1) Scelta della forma del termine accettato

 verifica di eventuale scomposizione
 analisi del significato
 analisi categoriale
 verifica del numero
 verifica di eventuale disambiguazione



Fasi di strutturazione di un termine nel 
Thesaurus del Nuovo Soggettario

2) definizione delle relazioni (UF, BT, RT)

3) costruzione della gerarchia fino al TT 

4) strutturazione dei termini in relazione (BT e RT):
 analisi del significato
 analisi categoriale
 verifica del numero
 verifica di eventuale disambiguazione

5) elaborazione di eventuali note



 verifica di eventuale scomposizione

Edifici + in acciaio

focus differenza

ISO 2788-1986: un termine composto si scompone se il focus si 
riferisce ad una parte o ad una proprietà o ad un materiale e la 
differenza ne rappresenta l’intero o il possessore (es. Musei 
degli enti locali)

4

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio



 analisi del significato

Treccani

Edificio = In generale, qualsiasi costruzione 
immobile realizzata dall’uomo: edifici di pietra, […]

Sabatini Coletti

Edificio = Costruzione architettonica perlopiù in 
muratura destinata a sede di attività umane o ad 
abitazione

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/2



 analisi categoriale

Categorie Faccette
Agenti Organismi

Organizzazioni
Persone e gruppi

Azioni Attività
Discipline
Processi

Cose Forme
Materia
Oggetti
Spazio
Strumenti
Strutture

Tempo

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/3



 analisi categoriale
Strutture: manufatti che occupano uno spazio in maniera 

stabile, cioè che non sono mobili, anche se l’occupazione 
può essere temporanea

TT  Strutture

…

Edifici in acciaio
7

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/4



 verifica del numero
principio della numerabilità
si usa il plurale per i termini che rappresentano concetti 
numerabili, ossia che rispondono alla domanda Quanti?

 verifica di eventuale disambiguazione
(esistono termini omografi nel thesaurus?)

SCELTA DEL TERMINE ACCETTATO: 
Edifici in acciaio

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/5



 definizione delle relazioni (UF, BT, RT)

Edifici in acciaio

BT Edifici verifica nelle fonti:

Soggettario: Edifici

RT Acciaio verifica nelle fonti:

Soggettario: Acciai

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/6



 costruzione della gerarchia e lavorazione dei termini 
in relazione con: Edifici in acciaio

    Strutture

 ...

Edifici

Edifici in acciao Acciai

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/7



 costruzione della gerarchia: Edifici 

BT Costruzioni?
 verifica nelle fonti:

Soggettario: Costruzioni

Costruzioni in acciaio

** Costruzioni metalliche
 analisi del significato, analisi categoriale, verifica 

del numero, verifica di eventuale 
disambiguazione

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/8

11



 costruzione della gerarchia: Edifici 

BT Costruzioni?

•verifica nelle fonti:

Soggettario: Costruzioni

Costruzioni in acciaio

** Costruzioni metalliche

•analisi del significato, analisi categoriale, verifica 
del numero, verifica di eventuale disambiguazione

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/8

12



 costruzione della gerarchia di: Edifici in acciaio

Strutture

Costruzioni

Costruzioni metalliche

Costruzioni in acciaio Edifici

Edifici in acciaio

Esercitazione 1 
Edifici in acciaio/9



 verifica di eventuale scomposizione

Censura + cinematografica

focus differenza

ISO 2788-1986: un termine composto si scompone se il focus  
indica un’azione transitiva e la differenza indica il suo oggetto 
(es. Protezione della natura)

Esercitazione 2 
Censura cinematografica



 verifica di eventuale scomposizione

(focus = azione transitiva) (differenza = oggetto)

Censura + cinematografica

[di Film]

scomposizione

Censura Film

Esercitazione 2 
Censura cinematografica/2



 analisi del significato

Treccani
Censura = 1. Grado e dignità di censore (nella Roma antica), e tempo che durava 

la carica. 2. a. Esame, da parte dell’autorità pubblica (c. politica) o 
dell’autorità ecclesiastica (c. ecclesiastica), degli scritti o giornali da 
stamparsi, dei manifesti o avvisi da affiggere in pubblico, delle opere 
teatrali o pellicole da rappresentare e sim., che ha lo scopo di 
permetterne o vietarne la pubblicazione, l’affissione, la 
rappresentazione, ecc., secondo che rispondano o no alle leggi o ad altre 
prescrizioni. Con sign. concr., l’ufficio stesso che è addetto all’esame. b. 
Controllo che in periodo di guerra (e, in qualche nazione o in determinate 
contingenze, anche in tempo di pace) l’autorità politica e militare esercita sulla 
corrispondenza proveniente dall’estero o da zone militari, o ivi diretta, e anche 
sulla corrispondenza fra privati in genere, per impedire lo spionaggio o la 
diffusione di notizie militari o depressive del morale delle truppe e della 
popolazione civile, quando non sia addirittura rivolto (come avviene in paesi a 
regime totalitario) a reprimere la libera espressione e circolazione delle idee.

Esercitazione 2 
Censura 



 analisi categoriale

Categorie Faccette
Agenti Organismi

Organizzazioni
Persone e gruppi

Azioni Attività
Discipline
Processi

Cose Forme
Materia
Oggetti
Spazio
Strumenti
Strutture

Tempo

Esercitazione 2 
Censura/2
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 analisi categoriale
Attività: azioni dotate di un agente diretto chiaramente 

individuabile

TT  Attività

…

Censura

Esercitazione 2 
Censura/3



 verifica del termine nelle fonti: 

Soggettario: Censura

** Diritto pubblico
 verifica del numero

 principio della numerabilità
 numero tipico della classe

 verifica di eventuale disambiguazione

SCELTA DEL TERMINE ACCETTATO: 
Censura

Esercitazione 2 
Censura/4



 costruzione della gerarchia e lavorazione dei termini 
in relazione di: Censura

BT Esame? [possibilità 1]
 verifica nelle fonti:

Soggettario: Esami

v.a. Concorsi

BT  Controllo? [possibilità 2]
 verifica nelle fonti:

Liste 56-85: Controllo sociale

Esercitazione 2 
Censura/5



 costruzione della gerarchia e lavorazione dei termini 
in relazione di: Censura

BT  Controllo sociale? [possibilità 3]
 analisi del significato:

 Treccani Controllo = In sociologia, c. sociale, complesso 
apparato di norme, generalmente codificate (e più o meno 
interiorizzate da parte dei singoli), e di strumenti coercitivi, 
presente in ogni società (anche se diverso per ciascuna), 
finalizzato a identificare, prevenire, scoraggiare e punire quei 
comportamenti che sono considerati devianti rispetto ai valori 
della comunità, e quindi a permettere la riproduzione della 
società sulla base dei rapporti consolidati

Esercitazione 2 
Censura/6



 costruzione della gerarchia di: Censura

Attività

Controllo sociale

Censura

[Attività di ambito sociale]

Esercitazione 2 
Censura/7



 elaborazione di eventuali note

Nota d’ambito: Esame da parte dell'autorità pubblica o 
ecclesiastica degli scritti o giornali da stamparsi, dei manifesti 
o avvisi da affiggere in pubblico, delle opere teatrali o pellicole 
da rappresentare e sim. che ha lo scopo di permetterne o 
vietarne la pubblicazione, l'affissione, la rappresentazione, 
ecc. secondo che rispondano o no alle leggi o altre 
prescrizioni

Esercitazione 2 
Censura/8



 analisi del significato

Treccani

Film = 1. a. Pellicola fotografica o 
cinematografica, e anche l’emulsione sensibile stesa 
sulla pellicola, sia ancora vergine sia già 
impressionata […] b. Singola produzione 
cinematografica […] c. L’arte cinematografica in 
genere: storia del f.; i tempi del f. muto; l’avvento 
del f. sonoro. 2. Velo e strato sottile

Esercitazione 2 
Film



 analisi categoriale

Categorie Faccette
Agenti Organismi

Organizzazioni
Persone e gruppi

Azioni Attività
Discipline
Processi

Cose Forme
Materia
Oggetti
Spazio
Strumenti
Strutture

Tempo

Esercitazione 2 
Film/2



 analisi categoriale
Forme: comprende l’aspetto esteriore, la rappresentazione, 
la manifestazione di entità oggettuali, astratte o frutto della 
creatività e della fantasia, comprese le forme della 
comunicazione (es. letterarie, musicali, ecc.)

TT  Forme

…

Film

Esercitazione 2 
Film/3



 verifica del termine nelle fonti: 

Soggettario: Film

Registra i prodotti del cinematografo; 
per l’attività cinematografica v. 

Cinematografo; per il materiale 
cinematografico e fotografico v. 

Pellicole fotografiche

 verifica del numero
 verifica di eventuale disambiguazione

SCELTA DEL TERMINE ACCETTATO: 
Film

Esercitazione 2 
Film/4



 costruzione della gerarchia di: Film

Forme

Film

[Forme relative alle arti e allo spettacolo]

[Forme relative allo spettacolo]

Esercitazione 2 
Film/5



 elaborazione di eventuali note

Nota d’ambito: Singole produzioni cinematografiche. Per il 
significato di materiale sensibile usato per la ripresa 
cinematografica usare Pellicole cinematografiche 
(Soggettario). Per il materiale utilizzato per l'impressione 
fotografica usare Pellicole fotografiche (Soggettario)

Esercitazione 2 
Film/6



 analisi del significato

De Mauro

Batteria = 6. In musica: a. Il complesso degli 
strumenti a percussione d’uso orchestrale, 
inclusi o no i timpani; normalmente la batteria 
comprende varî tamburi, il sistro, i piatti, il 
triangolo, il gong e simili

Esercitazione 3 
Batteria <Musica>



 analisi categoriale

Categorie Faccette
Agenti Organismi

Organizzazioni
Persone e gruppi

Azioni Attività
Discipline
Processi

Cose Forme
Materia
Oggetti
Spazio
Strumenti
Strutture

Tempo

Esercitazione 1 
Batteria <Musica>/2



 analisi categoriale
Oggetti: cose, almeno potenzialmente mobili, che abbiano 
forma definita, tangibile, finita

TT  Oggetti

…

Batteria <Musica>

Esercitazione 3 
Batteria <Musica>/3



 verifica del numero
principio della numerabilità
si usa il plurale per i termini che rappresentano concetti 
numerabili, ossia che rispondono alla domanda Quanti?

● verifica del termine di disambiguazione:
➢esistono termini omografi nel thesaurus?
➢ il termine di disambiguazione utilizzato è corretto?

SCELTA DEL TERMINE ACCETTATO: 
Batterie <?>

Esercitazione 3 
Batteria <Musica>/4



Esercitazione 3 
Batteria <Musica>/5



Esercitazione 3 
Batteria <Musica>/6



 costruzione della gerarchia e lavorazione dei termini 
in relazione con: 

Batterie <Strumenti a percussione>

BT Strumenti a percussione

 verifica nelle fonti:

• Soggettario: Strumenti a percussione

      Strumenti musicali

Esercitazione 3 
Batteria <Musica>/7



 costruzione della gerarchia di: Batterie
Oggetti

[Oggetti secondo la funzione e l'ambito d'uso]

[Oggetti relativi al suono e alla musica]

Strumenti musicali

Strumenti a percussione

Batterie <Strumenti a percussione>

Esercitazione 3 
Batteria <Musica>/8



Esercitazione 4 
Trova l'errore



Esercitazione 4 
Trova l'errore



Esercitazione 4 
Trova l'errore



Esercitazione 4 
Trova l'errore



Esercitazione 4 
Trova l'errore



Proviamo a strutturare qualche termine?

Italianismi

Biolinguistica

Lingua friulana

Esercitazione 5 


