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Premessa 
Per le attuali organizzazioni è divenuto ormai fondamentale apprendere velocemente e in 
maniera continuativa dall’ambiente in cui operano, allo scopo di utilizzare la nuova 
conoscenza acquisita come fattore di differenziazione nei confronti delle altre compagnie 
[Nonaka, 1994]. La nuova conoscenza proviene dalle esperienze dei cosiddetti “front line 
workers”, ovvero i dipendenti che progettano e realizzano i prodotti ed i servizi offerti 
dall’azienda [Takeuchi, 1998]. Tutto questo richiede lo sviluppo di tecnologie e sistemi per 
migliorare la cooperazione tra i dipendenti e la consapevolezza della conoscenza e delle 
abilità da essi raggiunti [Schvaneveldt, 1990]. 
Sicuramente il metodo migliore per poter monitorare il grado di esperienza raggiunto dai 
dipendenti è quello di estrarre conoscenza dal contenuto testuale dei documenti tra questi 
scambiati. Esistono infatti numerose tecniche e sistemi di estrazione della conoscenza dai 
testi in grado di rappresentarne il contenuto in vari modi che vanno dal modello statistico 
relativo all’uso dei termini più significativi in esso presenti (reti bayesiane, sistemi di 
textmining e datamining) alla descrizione in forma simbolica mediante una serie di 
proposizioni che ne riassumono il contenuto (parser sintattici, sistemi di knowledge 
mining). 
Gli attuali metodi statistici e strumenti di data mining estraggono da dati e informazioni dei 
pattern ricorrenti considerando solo i loro attributi e non la conoscenza di dominio. 
Tali sistemi non sono quindi in grado di richiamare parte della conoscenza assimilata in 
precedenza per disambiguare il contenuto di parole e frasi, assegnando nuovi significati al 
testo non direttamente ricavabili dal suo contenuto. 
I recenti strumenti che rientrano nel campo del knowledge mining [Kaufman e Michalski,  
2005] sono invece basati su modelli computazionali che acquisiscono nuova conoscenza  
a partire sia dai fatti che dalla conoscenza di dominio acquisita antecedentemente. Questi   
strumenti comprendono una base di dati, una base di conoscenza, strumenti per l’analisi  
di dati e per l’apprendimento induttivo di nuove regole [Michalski e Kaufman, 1998]. 
Quindi gli strumenti di knowledge mining rispetto a quelli classici di datamining sono 
maggiormente adatti a estrarre la conoscenza di una organizzazione proprio perché sono 
in grado di interpretare il contenuto dei nuovi documenti alla luce di quello che è il profilo 
aziendale, ovvero considerando la conoscenza estratta dalla documentazione aziendale 
precedentemente analizzata. Tali sistemi però potrebbero rivelarsi poco adatti a 
rappresentare la conoscenza tacita dei dipendenti che è difficilmente esprimibile in forma 
simbolica [Polanyi, 1967]. 
La conoscenza tacita infatti, come sottolineato da Polanyi [1967], risulta essere legata ad 
un sistema di relazioni implicite più o meno forti che si stabiliscono tra elementi di 
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conoscenza esplicita. La forma più adatta per rappresentare i profili dei dipendenti sembra 
quindi essere quella della rete associativa, ovvero un grafo con dei collegamenti pesati e 
non etichettati. 
Questo articolo ha lo scopo di dimostrare in che modo un sistema capace estrarre 
conoscenza sulla base di questo formalismo sia in grado di migliorare le prestazioni di un 
sistema basato su classiche tecniche di dataming, mantenendone i vantaggi. In particolare 
verrà preso in considerazione come termine di paragone IDOL il modulo di acquisizione di 
Autonomy [2005] basato su consolidate tecniche di textmining. 
 
La piattaforma per la gestione della conoscenza Autonomy 
Autonomy è una piattaforma di gestione della conoscenza fra le più utilizzate nel mondo, 
che è basata su teniche di datamining. Il suo modulo di acquisizione della conoscenza 
IDOL utilizza la teoria dell’informazione di Shannon e la Modellazione Probabilistica 
Adattiva dei Concetti (APCM), un’estensione del teorema di Bayes, per individuare nuovi 
contenuti nei testi relazionandoli con quelli già individuati in precedenza [Autonomy, 2005]. 
Secondo il teorema di Shannon le unità di comunicazione meno frequenti, siano esse 
parole, locuzioni o intere frasi, sono quelle che portano più informazione. Seguendo 
questa teoria Autonomy è in grado di determinare i concetti (o meglio le sequenze di 
parole) più rilevanti presenti all’interno di un testo. 
Mediante il teorema di Bayes, Autonomy è in grado di valutare quanto un documento 
risulta essere rilevante rispetto ad una data query o ad un dato profilo. La Modellazione 
Probabilistica Adattiva dei Concetti in particolare permette anche di determinare quali 
concetti (sempre intesi come elementi di informazione) meglio caratterizzano un 
determinato gruppo di documenti. Questo porta all’aggiornamento continuo della 
categorizzazione dei documenti rispetto ad un dato profilo. 
Come avviene in tutti i sistemi di datamining però Autonomy non utilizza la conoscenza 
estratta in precedenza per arricchire il contenuto dei testi analizzati, ovvero per aggiungere 
nuova conoscenza a quella direttamente ricavabile dal testo che possa agevolarne la 
interpretazione [Kaufman e Michalski,  2005]. 
La conoscenza estratta inoltre non può essere esplicitata, convertita in un formato 
simbolico, ad esempio mediante un insieme di proposizioni che la riassumono. Il modello 
probabilistico su cui si basa il sistema non permette neanche di avere una visione chiara 
ed intuitiva del modo in cui il sistema modella il profilo di un dipendente o la conoscenza 
contenuta in un gruppo di documenti. 
Si prenda ora in considerazione un sistema che sia in grado di ricavare una 
rappresentazione della conoscenza strutturata come una rete associativa [Mc Clelland J. 
L., Rumelhart D. E., 1986]. Si consideri per semplicità un grafo di parole connesse 
mediante collegamenti pesati. Ammettiamo che il sistema sia in grado di aggiornare i pesi 
dei collegamenti considerando il contenuto dei nuovi documenti analizzati. La posizione 
occupata da una data parola all’interno del grafo, ovvero lo schema di connessioni più o 
meno forti che la lega alle altre parole, rappresenterebbe il significato per così dire statico 
della parola [Kintsch, 1998], un significato maturato a seguito delle varie analisi effettuate 
in precedenza che potrebbe collegarla a parole appartenenti a domini semantici differenti. 
La parola “house” potrebbe ad esempio essere collegata alle parole “software”, “home”, 
“business”. Pur essendo rappresentati da parole i nodi della rete associativa sono 
riconducibili a dei concetti, anche se espressi in forma implicita, in quanto il loro significato 
risulta essere vincolato a quello di altre parole mediante un sistema di relazioni con vari 
gradi di importanza. Ovviamente non possono essere considerate tutte le relazioni per 
disambiguare il significato di un termine in un dato contesto. Fortunatamente però esistono 
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forme di recupero della conoscenza dalla rete associativa che permettono di selezionare i 
nodi che si riferiscono al significato che il termine attualmente riveste all’interno di una 
frase o di un intero discorso. Il metodo più utilizzato è quello della diffusione di un segnale 
di attivazione [Mc Clelland J. L., Rumelhart D. E., 1986] che parte dai nodi che 
rappresentano gli elementi di informazione presenti nella frase. Il segnale si diffonde per 
tutta la rete più o meno amplificato a seconda del peso dei collegamenti attraversati e si 
accumula all’interno dei nodi della rete. Quando il valore del segnale di attivazione in 
corrispondenza dei vari nodi raggiunge un livello stabile la procedura termina. A questo 
punto i nodi maggiormente attivati descrivono il contesto di utilizzo dei vari termini presenti 
nel testo. Se consideriamo ad esempio l’analisi di un articolo riguardante lo stato del 
bilancio della Microsoft, ecco quindi che in presenza di termini quali “Microsoft”, “house”, 
“budget” mediante la diffusione di un segnale di attivazione che parte dai nodi 
corrispondenti a tali parole si può arrivare all’attivazione dei nodi “business” e “software” a 
cui il nodo “house” è collegato. Il livello del segnale di attivazione in corrispondenza del 
nodo “home” risulterebbe probabilmente molto limitato. Tale nodo potrebbe invece attivarsi 
maggiormente durante l’analisi di altri articoli riguardanti ad esempio la domotica. 
Vediamo ora in che modo tale formalismo possa essere utilizzato per realizzare un modulo 
di acquisizione della conoscenza che supera i limiti dei sistemi che ricorrono al datamining 
come Autonomy, mantenendone tutti i vantaggi. 
 
I vantaggi della rete associativa 
L’utilizzo della diffusione di un segnale di attivazione permette quindi di disambiguare 
automaticamente il significato dei termini sulla base del contesto di utilizzo come avviene 
in Autonomy [2005]. 
Grazie ai pesi dei loro collegamenti le reti associative, come i modelli statistici prodotti da 
IDOL, permettono di personalizzare la rappresentazione della conoscenza ricavata. Lo 
schema finale di collegamenti può definire cioè il profilo di un utente. Considerando 
l’esempio precedente la parola “house” potrebbe essere collegata con un peso maggiore 
alle parole “software” e “business”. Questo potrebbe costituire il profilo di un dipendente 
maggiormente interessato ai significati commerciali del termine. I nodi “software” e 
“business” verrebbero quindi immediatamente attivati in corrispondenza di parole che 
riguardano lo stesso dominio semantico. La rete cioè risponderebbe subito agli stimoli, alle 
informazioni che rientrano negli argomenti di natura economica. 
La diffusione del segnale di attivazione potrebbe anche disambiguare il significato dei 
termini utilizzati da un dipendente in una query, proprio sulla base del suo profilo, della 
rete associativa che lo rappresenta. Considerando il profilo dell’utente maggiormente 
interessato ai significati commerciali del termine “house”, l’interpretazione della query 
“Microsoft software house” da lui prodotta porterebbe alla maggiore attivazione del nodo 
“business” rispetto a quella di “home”. Come avviene in Autonomy [2005] quindi l’utente 
può esprimere le sue richieste in linguaggio naturale. Tale espressione può essere infatti 
disambiguata sulla base del contesto di utilizzo dei termini. Il processo di assegnazione 
del significato ovvero di attivazione del sottografo che lo rappresenta, può permettere di 
considerare differenti domini semantici alternativi contemporaneamente, in modo molto 
simile al metodo utilizzato da IDOL. In entrambi i casi durante la disambiguazione dei 
termini non vengono prese in considerazione le informazioni sintattiche che sono 
strettamente collegate al linguaggio di appartenenza dei termini. Entrambi i metodi cioè 
permettono di interpretare il testo senza effettuare un parsing sintattico, adattandosi 
rapidamente ai vari linguaggi che vengono processati, anche in presenza di un cambio di 
linguaggio all’interno dello stesso testo dovuto ad esempio alla presenza di citazioni.  
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In un precedente articolo (“La rappresentazione della Conoscenza Tacita: alla ricerca di 
soluzioni innovative”) è stato introdotto un modulo di acquisizione della conoscenza che 
implementa un modello psicologicamente valido di comprensione del discorso [Kintsch, 
Patel ed Ericsson, 1999] e che arriva all’aggiornamento di una rete associativa di parole in 
modo completamente automatico, sulla base del contenuto testuale dei documenti 
analizzati [Licata, Tascini, Lella, Montesanto e Giordano, 2006]. Recuperando dalla rete 
associativa le parole necessarie per la disambiguazione dell’informazione analizzata, il 
contenuto estratto del testo viene descritto mediante una rete di parole costruita attraverso 
un modello di grafo scale free [Bianconi e Barabasi, 2005]. Lo schema di connessioni di 
tale grafo viene successivamente utilizzato per aggiornare i pesi della rete associativa 
rappresentante tutta la conoscenza accumulata dal sistema. In questo modo il sistema è in 
grado di affinare le successive analisi adattandole al profilo dell’utente ovvero alla rete 
associativa di parole che ne modella le conoscenze [Licata, Lella e Giordano, 2004]. Sia 
Autonomy che il sistema presentato non richiedono un massiccio ed intensivo intervento 
dell’utente nella definizione del suo profilo, in quanto questi può limitarsi a selezionare 
tutta la documentazione che è strettamente correlata con le proprie attività. Entrambi i 
sistemi sono in grado di ricavare la rappresentazione di nuova informazione non 
analizzata in precedenza ovvero di risolvere il cosiddetto “day one problem”. Grazie al 
modello di grafo scale free utilizzato è possibile infatti ricavare la rappresentazione del 
testo analizzato a partire dalle informazioni ricavabili soltanto dal testo. 
Resta da valutare la scalabilità di un sistema che arriva alla definizione ed 
all’aggiornamento di una rete associativa di parole, anche se è possibile valutarne la 
complessità computazionale a partire dalle seguenti considerazioni. La grandezza di tale 
grafo risulta essere limitata dalle dimensioni del vocabolario che caratterizza il linguaggio 
considerato. Ci si aspetta inoltre che ogni nodo non stabilisca delle relazioni con tutti gli 
altri nodi della rete. Questo permette già di affermare che il carico computazionale 
sicuramente non aumenta in modo esponenziale nel corso del tempo. Questa è 
sicuramente una buona garanzia di scalabilità. 
Eventuali aumenti nei tempi di elaborazione dell’informazione, ammesso che ce ne siano, 
sarebbero comunque giustificati dai seguenti vantaggi. 
Come è stato mostrato è possibile estrarre da una rete associativa la conoscenza che 
rientra nell’ambito del dominio semantico analizzato. Il sistema sviluppato utilizza tale 
conoscenza per fornire un ulteriore input al modulo che estrae la rappresentazione 
dell’informazione analizzata. In Autonomy non si assiste ad un simile recupero durante la 
disambiguazione del contenuto. La rappresentazione di un testo è cioè ricavata a partire 
dai soli elementi di informazione presenti nel documento [Autonomy, 2005]. 
Il modello statistico ricavato da Autonomy non permette inoltre all’utente di avere una 
rapida ed intuitiva percezione di come è stato modellato il suo profilo od il contenuto dei 
testi analizzati. La rete associativa invece può essere visualizzata graficamente in un 
modo facilmente comprensibile dall’utente. 
Bisogna inoltre considerare che sfruttando il solito meccanismo di diffusione del segnale di 
attivazione è possibile tradurre la conoscenza estratta dal sistema in forma simbolica. 
 
La reificazione della concettualizzazione 
E’ stato già sottolineato come lo schema di connessioni costituito dalla rete associativa è 
di per se stesso una forma di rappresentazione della conoscenza che pone delle 
costrizioni sul significato degli elementi di informazione che ne costituiscono i nodi, siano 
essi parole, locuzioni o intere frasi. 
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Il problema è che tale forma di rappresentazione è implicita, subsimbolica, ovvero non 
direttamente rappresentabile con un sistema di simboli. Esistono però tecniche basate 
sull’uso di database lessicali elettronici come WordNet che permettono di arrivare 
all’assegnazione di un significato esplicito ad un dato insieme di parole. 
In WordNet [Miller, 1993] ogni parola o locuzione come “world wide web” o “credit card”, è 
collegata a tutti i possibili significati che essa può assumere. Questi sono codificati 
mediante insiemi di sinonimi ovvero “synsets”. Synsets e parole sono collegati tra loro 
mediante un complesso sistema di relazioni. Ide e Veronis [1998] hanno proposto di 
utilizzare tale rete di relazioni per arrivare alla disambiguazione dei termini presenti in una 
frase. Il sistema consiste nel creare una complessa rete in cui i vari termini sono collegati 
a tutti i loro possibili synsets mediante collegamenti eccitatori, questi vengono connessi tra 
loro mediante collegamenti inibitori ed altri collegamenti vengono generati tramite 
informazioni ricavabili da dizionari in cui compaiono tali parole. Utilizzando la diffusione di 
un segnale di attivazione all’interno di tale rete si pensava di poter selezionare i synsets 
rappresentanti il significato delle parole. Col tempo si è scoperto invece, e sono stati gli 
stessi autori della tecnica ad ammetterlo, che le sole relazioni ricavabili da sorgenti 
informative come dizionari e database lessicali non permettevano di arrivare sempre alla 
disambiguazione dei termini. Il risultato non è poi così sorprendente. La semiotica infatti 
insegna che un segno è sempre il risultato dell’interazione fra tre elementi. Questi sono il 
veicolo segnico, in questo caso un dato insieme di termini, il referente, ovvero l’oggetto o 
l’entità designata dal veicolo segnico, e l’interpretante, un elemento di mediazione 
costituito da un segno ulteriore o dalla mente di colui che recepisce il segno. Non esiste 
cioè un rapporto diretto tra veicolo segnico e referente, tra un concetto e la sua 
definizione. In mezzo c’è sempre una mediazione di senso condizionata dalla conoscenza 
che si ha del referente [Peirce, 1958]. 
E’ possibile dimostrare che arricchendo la rete di Veronis e Ide con le relazioni implicite 
fornite da una rete associativa rappresentante il profilo del lettore o il dominio cognitivo 
considerato è possibile operare una significativa selezione dei synsets di WordNet 
maggiormente correlati con gli argomenti analizzati. Una prova è stata effettuata 
elaborando il contenuto di alcuni testi presenti nel Reuters Corpus ed andando a 
confrontare gli elenchi di parole chiave selezionate dagli esperti della Reuters con 
l’insieme delle parole costituenti i synsets di WordNet selezionati mediante la diffusione 
del segnale di attivazione. Il test ha mostrato che le parole recuperate da WordNet 
costituivano un sottoinsieme di quelle selezionate dagli esperti. Il sistema quindi 
selezionava i synsets che effettivamente riguardavano i temi trattati dal testo preso in 
esame. 
Se la rete associativa che permette l’interpretazione del testo rappresenta il profilo 
dell’utente del sistema, si può dire che tale processo dipende da quelle che sono le 
conoscenze e gli interessi dell’utente. Questa considerazione potrebbe giustificare la 
scelta di associare la concettualizzazione di un documento al profilo del lettore [Lella, 
Dragoni e Giampieri, 2005]. 
Si consideri lo schema di rappresentazione di una concettualizzazione della figura 1. 
Questa è una rete semantica esprimibile in RDF che collega la risorsa rappresentante il 
documento analizzato dal sistema ad un nodo anonimo (blank node) rappresentante la 
concettualizzazione che ne è stata fatta. Questa dipende dal profilo che l’ha influenzata. 
Pertanto il nodo anonimo viene messo in relazione con la risorsa che rappresenta il profilo.  
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Figura 1 – Esempio di reificazione di una concettualizzazione 
 
Profilo e concettualizzazione vengono messi in relazione con i synsets di WordNet che 
definiscono la conoscenza estratta dal testo.  
A questo punto selezionando tramite un’apposita interfaccia i synsets di WordNet che 
rappresentano un dato argomento di interesse, diventa possibile recuperare i documenti 
che, secondo certe concettualizzazioni, trattano tale argomento. WordNet oppure 
ontologie esterne come DOLCE [Gangemi, Guarino, Masolo e Oltramari, 2003] o SUMO 
[Niles e Pease, 2003] possono permettere di recuperare delle relazioni che collegano i 
synset selezionati con quelli delle concettualizzazioni. Se viene valutata una certa 
corrispondenza di interessi, a seguito della lettura dei documenti recuperati, il sistema può 
preparare una lista di contatti con i dati delle persone corrispondenti ai profili associati alle 
concettualizzazioni dei documenti. Aggiungendo ulteriori metadati, relativi ad esempio alla 
data in cui sono stati analizzati i testi, diventa anche possibile monitorare l’evoluzione degli 
interessi dei dipendenti e delle loro conoscenze. L’esplicitazione della concettualizzazione 
dei documenti può portare quindi allo sviluppo di nuove strategie per la gestione della 
conoscenza aziendale. 
 
Conclusioni 
Nonostante l’interesse dimostrato nei confronti della conoscenza tacita, non sembrano 
essere stati ancora definiti dei metodi adeguati di rappresentazione ed acquisizione per la 
sua estrazione.  
Gli strumenti di datamining non sono infatti in grado di estrarre conoscenza sulla base di 
un dato profilo, sulla base ad esempio di quelli che sono gli obiettivi, gli interessi e le 
conoscenze di un dipendente. I sistemi di knowledge mining invece ricavano conoscenza 
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in forma simbolica e quindi sono poco adatti a rappresentare la conoscenza tacita dei 
dipendenti. 
Questo articolo ha introdotto un nuovo formalismo basato sullo schema della rete 
associativa confrontandolo col modulo di acquisizione della conoscenza di Autonomy, il 
sistema di gestione della conoscenza attualmente più utilizzato nel mondo, che utilizza 
tecniche di text mining. 
Il sistema presentato si pone a metà strada tra i sistemi di datamining e quelli di 
knowledge mining, costituendo una valida alternativa per la risoluzione del problema della 
gestione del cosiddetto capitale intellettivo aziendale. 
Un sistema capace di ricavare e aggiornare dinamicamente una rete associativa di 
concetti è in grado di mantenere tutti i vantaggi dei sistemi basati sulle tecniche di 
datamining più avanzate come Autonomy. Può ad esempio disambiguare il significato 
della nuova informazione analizzata considerando il contesto in cui si colloca. L’analisi non 
dipende dal linguaggio preso in considerazione e possono essere gestiti più domini 
semantici contemporaneamente. Il sistema è in grado di modellare automaticamente il 
profilo di un utente analizzando il contenuto dei documenti da questi selezionati, senza 
richiedere ulteriori interventi da parte sua. Infine il sistema è anche in grado di gestire il 
“day one problem” ovvero l’analisi di nuova informazione che non rientra negli ambiti 
conoscitivi precedentemente analizzati. 
Rispetto ai sistemi che utilizzano il datamining un sistema centrato sul formalismo della 
rete associativa presenta inoltre il vantaggio di elaborare la nuova informazione analizzata 
recuperando elementi di informazione appresi in precedenza. La conoscenza estratta può 
essere facilmente visualizzata in forma grafica rendendo l’utente consapevole dell’esito del 
processo in modo rapido ed intuitivo. La conoscenza estratta può anche essere espressa 
in forma simbolica appoggiandosi a database lessicali come WordNet. Questo apre nuove 
possibilità nella gestione della conoscenza aziendale permettendo di sapere in modo 
esplicito quali sono gli attuali interessi e gli obiettivi dei dipendenti e le conoscenze da 
questi acquisite. 
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