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1. PREMESSA 

Nelle opere a stampa le informazioni appaiono organizzate in modo 
sequenziale, in capitoli o paragrafi, con indici di varia tipologia che 
consentono un reperimento più immediato. Accanto a questo, tutta
via, può individuarsi un aitro sistema, costituito da riferimenti incro
ciati che guidano il lettore da una sezione all'altra dell'opera, una 
struttura logica fra documenti, una sorta di rete di connessione di 
metalivello che ogni lettore percorre secondo le proprie esigenze, 
seguendo particolari e del tutto personali associazioni di pensiero, 
deriv;mti dal proprio iivello di conoscenza della materia. 

In che misura questa modalità di ricerca può essere riproàotta in un 
sistema informativo di tipo elettronico? È possibile riuscire ad orga
nizzare l'informazione di una base di dati in modo da consentire un ap
proccio non sequenziaie e nemmeno rigidamente semantico (paroìe si
gnificative, thesam-i, codici di classificazione), ma piuttosto di tipo associa
tivo? 

In alcuni campi disciplinari la possibilità di muoversi con una cena libertà 
da riferimento a riferimento assume particolare rilevanza perché la ricerca 

* I paragrafi 1-5 e 9 sono da attribuire a R. M. Di Giorgi, i paragrafi 6-8 a R. Nannncci. L'e
labora:done grafica delle figure è stata effettuata con il sistema Flow-charring II da Simona Bi
nazzi. 
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soddisfi le reali esigenze dell'utente. Nella ricerca documentaria in materia 
giuridica, ad esempio, si pongono alcuni problemi che i sistemi tradizionali 
di information retrieval non riescono a risolvere: si pensi ai riferimenti tra 
norme, a quelli tra documenti giurisprudenziali e norme, o ancora a quelli 
fra dottrina giuridica, giurisprudenza e norme. 

I sistemi di tipo ipertestuale per le loro caratteristiche, sembrano poter esse
re di supporto a tali esigenze informative. In questo lavoro si descrivono i 
principi che stanno alla base della tecnologia hype,-text, indicandone le pecu
liarità tispeuo ai sistemi tradizionali di ìn/01matio11 retrieval; si evidenziano 
quindi le esigenze informative degli operatori del diritto, per giungere infine 
all'analisi e alla descrizione del sistema ipertestuale Hyperlaw, sviluppato 
presso l'Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche di Firenze in collaborazione con il Dipartimento di Elettroni
ca ed Informatica dell'Università degli Studi di Padova. 

2. OLTRE L'INFOR1\1JI1TION RETRIEVAL 

Per introdursi nel concetto di ipertesto può essere utile operare qualche con
fronto con le tecniche di in/ormation retrìeval, così da giungere alla definizio
ne per differenza. 

Nella base informativa dei sistemi di information retrìeval i documenti, oltre 
che un testo, hanno un profilo. Per profilo si intende comunemente una se
rie di dati che descrivono il documenw (autore/i, titolo, riferimenti biblio
grafici, parole chiave, codice di classificazione) e che sono chiavi di accesso 
al documento stesso. Il processo di reperimento dell'informazione avviene 
per seìezioni successive fino alla specificità ricercata, sulla base di condizioni 
progressivamente restrittive. 

Le strategie di ricerca sono varie, in quanto possono basarsi su un approccio 
più specificamente semantico al documento oppure utilizzare dati di tipo più 
«esterno», quali ia tipologia documentaria, l'anno di pubblicazione, l'autore, 
ecc., con l'impiego comunque di operatori Ìogici e funzioni particolari che 
consentono di selezionare, in fasi successive, insiemi di documenti di dimen
sioni progressivamente più limitate, fino a giungere ad un sottoinsieme che 
soddisfi la domanda. 

Ii presupposto da cui muove questo processo è che l'utente della banca dati 
sappia già, con un discreto livello di precisione, il tipo di informazione che 
vuole reperire. Gli aggiustamenti in fase di selezione avvengono infatti sulla 
base del numero di documenti reperiti, non certo sul loro contenuto, per cui. 
non si assiste ad akun sostanziale arricchimento relativamente all'orienta· 
mento della ricerca, 

L'approccio all'informazione utilizzando i sistemi ipertestuali è di tutt'altra 
natura. Il documento e/o le sue parti diventano elementi costitutivi di una 
rete connessa secondo legami associativi Uinks). I nodi di questa rete posso· 
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no essere paragrafi, parole, l'intero documento, una figura, insomma una 
qualsiasi parte di documento che sia significativa. 

Alla base dei sistemi ipertestuali, in modo del tutto trasparente all'utente, ci 
sono dei grafi che collegano le parti rilevanti di ogni documento ad altri do
cumenti o a particolari elementi significativi all'interno dello stesso docu
mento. Partendo da un punto qualsiasi della base informativa e seguendo i 
legami definiti, si compie un percorso (navigazione) che implica l'acquisizio
ne di nuova conoscenza: succede abbastanza comunemente che l'utente veri
fichi, tra un nodo e un altro, la presenza di legami che, in prima istanza, 
presumibilmente, non aveva considerato. 

Un'altra caratteristica interessante dell'ipertesto è che l'informazione non è 
solo nel testo del documento, ma anche nella rete dei legami. La rete allora 
non viene a configurarsi soltanto come struttura logica di supporto (ad esem
pio l'insieme delle chiavi d'accesso in un sistema di information retrieval, in
visibile all'utente), ma qualcosa di visibile, un percorso concettuale che arric
chisce la consultazione e conferisce un vero e proprio valore aggiunto all'in
formazione. 

È qui che si innesta il concetto di iperdocumento, una sorta di entità varia
bile che prende forma in rapporto al soggetto che compie il percorso di ricer
ca. L'iperdocumento è un'entità che, prima della ricerca, non esiste, in 
quanto un nodo può essere richiamato dai punti più diversi della base di dati 
ed essere elemento costitutivo di una serie di reti associative. 

L'utente crea un contesto entro cui la propria ricerca si muove, ossia una 
particolare navigazione che consente un'assunzione progressiva di conoscen
za. Durante il percorso, infatti, tra i nodi della base informativa si manife
stano legami presumibilmente del tutto sconosciuti all'utente. Viene così a 
determinarsi una situazione molto interessante che conduce ad acquisizione 
di conoscenza nel corso di ricerche indirizzate ad altri fini. 

Questa caratteristica è propria dell'ipertesto, ma non è necessariamente un 
vantaggio, in quanto l'attivazione di nuovi legami in direzioni non espressa
mente richieste può causare un disorientamento che risulta essere di distur
bo alla ricerca stessa. Nell'implementazione di molti dei sistemi ipertestuali 
si cerca di dare soluzione a questi problemi attraverso una mappa, ossia una 
visualizzazione del percorso effettuato da nodo a nodo con l'esplicitazione 
dei links attivati. 

3. HYPERTEXTE HYPERMEDIA 

L'idea di organizzare e reperire l'informazione utilizzando logiche di tipo as
sociativo è di Vannevar Bush che nel 194 5, in un articolo sull' «Atlantic 
Monthly», parlò di una macchina in grado di collegare, attraverso legami as
sociativi, le informazioni. 

La considerevole mole di documentazione scientifica che veniva prodotta già 
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in modo esponenziale nella società dell'epoca, cominciava a configurarsi co
me un insieme difficilmente dominabile senza supporti adatti. L' «esplosione 
informativa» determinatasi richiedeva strumenti di particolare natura che 
consentissero di gestire la documentazione e di organizzarla secondo partico
lari strutture logiche (v. fig. 1). 

t un 

Fig. i. Schema di associazione concettuale 
Fonte: Hall, Papadopoulos (1990) 

EJ 

Nel 1960 Douglas C. Englebart e Theodor H. Nelson cominciarono a impo
stare e implementare sistemi informatici che rispondessero a quelle caratteri
stiche, già indicate da Bush, di legami associativi fra documenti. 

Attualmente si parla di «ipertesto,, per riferirsi quasi esclusivamente a siste
mi elettronicl che si basano su particolari softr.vare. 

Negli anni '60, il mondo dell'informatica non colse il significato innovativo 
di queìle intuizioni, il fatto, cioè che, utilizzando i computers, si potesse di
storcere ìa natura dell'informazione, in quanto essa veniva organizzata in 
modo rigidamente gerarchico. Nelson e Englebart avevano in mente, invece, 
un sistema in cui le informazioni fossero indipendenti l'una daìl' altra, ma te
nute virtualmente insieme dal significato che attribuiva loro chi le rendeva 
accessib1li. 

Queste teorie hanno trovato applicazione nella tecnologia hypertext. Il docu
mento ipertestuale consiste di una serie di entità (nodi) connessi da legami 
(links). I nodi sono utilizzati per rappresentare le informazioni, mentre le as
sociazioni concettuali sono rappresentate dai links. 
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L'interfaccia per l'utente consente di muoversi all'interno della base di dati 
seguendo la rete delle associazioni. 

Quando la base di dati è costituita da documenti di tipologia varia (grafici, 
suoni, animazioni) si parla di sistemi ipermediali. È facile intuire che in questo 
caso sono necessari notevoli spazi di memoria. Solo sistemi che utilizzano la 
memorizzazione ottica, i CD/ROM, sono, pertanto, in grado di mettere a di
sposizione la memoria sufficiente per gestire grandi basi di dati di tipo iper
mediale. Si comprendono con maggiore chiarezza, allora, i motivi di una diffu
sione dei sistemi ipertestuali singolarmente tardiva, ove se ne consideri l' effi
cacia e la versatilità. Al momento delle prime intuizioni, infatti, la tecnologia 
di supporto necessaria per un'ampia diffusione non era ancora disponibile. 

I utente· I I autore I 
I 

l l l l 
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strl,ll'ltnti strUMtnti strUMenti 
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Fig. 2. Architettura di un sistema ipertestuale 
Fonte: Hall, Papadopoulos (1990) 
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L'interazione con un sistema ipertestuale avviene attraverso un dispositivo 
di puntamento (mouse) che consente all'utente di scegliere uno dei link,s a 

i 
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partire da un nodo. I links vengono attivati selezionando parole del testo che 
risultano evidenziate sul video o da icone gestite autonomamente. 

L'organizzazione per finestre sembra essere quella più adatta per un'inter
faccia funzionale alla ricerca. 

Sebbene tutti i sistemi condividano la stessa architettura di base, che è quel
la che consente di memorizzare e reperire informazioni in forma di nodo cui 
si accede attraverso i links, essi si differenziano secondo le applicazioni e l'u
tenza cui si rivolgono. Alcuni sistemi sono infatti concepiti per utenti singo
li, altri per ambienti multiutenza. I software e le interfacce sono peculiari per 
il tipo di applicazione cui sono destinati. 

4.1. La struttura e l'accesso 

4.1.1. I nodi e i links 

Il primo problema che si presenta nel disegnare un sistema hypertext è quello 
della dimensione da dare ai nodi. 

Alcune considerazioni pratiche orientano in una direzione o nell'altra: al mo
mento dell'attivazione di un link è necessario un po' di tempo per reperire 
un nodo, per cui, in genere, si tende a non costruire molti nodi, d'altra par
te, nell'ottica di una gestione più rapida del testo, nodi più piccoli sono pre
feribili a nodi di maggiori dimensioni. 

0~• ~--
Fig. 3. Organizzazione dei nodi e dei links 
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I sistemi più conosciuti, KMS, Notecatds e Hypercard risolvono tecnicamente 
il problema mettendo a disposizione noài che abbiano al massimo la dimen
sione del video, nonostanie i problemi che questa scelta comporta, relativa
mente al fatto che il pensiero non si organizza ir1 termini di «schermi», ma 
secondo idee e fatti; spesso è necessario costruire nodi di ampiezza diversa, 
secondo le esigenze degli autori. 

In alcuni sistemi ipertestuali i nodi sono considerati scatole contenenti infor
mazioni e quindi non è prevista alcuna etichetta che li differenzì. Il sistema 
KMS, ad esempio, consente la presenza di un'unica tipologia di nodo, chia
mato frame. In altri sistemi, invece, la tipologia di nodi prevista è molto am
pia. Ciascun elemento è individuabile attraverso un'etichetta e un descritto
re che consentono di classificarli per contenuto. 

I links consentono di collegare un documento ad un altro ed in genere sono 
direzionali. È possibile collegare fra ìoro anche frammenti di testo all'inter
no dello stesso nodo e questo risulta essere molto utile per quelle matetie in 
cui la rete dei riferimenti si intreccia, in parte, all'interno del medesimo do
cumento. 

Come per i nodi, anche relativamente ai links può essere individuata una ti
pologia (ad esempio un certo tipo di link è usato per collegare ad una fonte il 
suo commento o un'annotazione relativa, mentre un altro è usato per con
sentire riferimenti incrociati e così via). In genere etichette diverse contrad
distinguono il tipo di link impiegato. 

Per memorizzare le informazioni vengono utilizzati i file systems. I nodi pos
sono essere memorizzati neìlo stesso file oppure essere gestiti in fìles autono
mi. Nei sistemi multiutente l'organizzazione in più /i/es comporta notevoii 
vantaggi, in quanto consente a eventuali altri utenti l'accesso ai nodi. 

In questo caso sì ha qualche svantaggio in termini di velocità per il fatto che 
la creazione e l'accesso al nodo sono limitati dalia velocità di creazione e ac
cesso al/ile da parte del sistema operativo. 

Anche collocare tutti i nodi in un singolo file cornporta degli svantaggi, ad 
esempio il fatto che più utenti non possano lavorare contemporanean:1ente, a 
meno che non vengano attivate particolari procedure che consentano il con
trollo degli accessi. Un altro problema che nasce in presenza di un file singo
lo è che se akuni dei nodi sono di ampia dimensione, allora il file può diven
tare ingestibile. 

4.1.2. La navigazione 

L'accesso ai sistemi ipertestuali avviene attraverso la navigazione. L'utente 
si muove seguendo k struttura dei links da nodo a nodo, a partire dall'infor
mazione localizzata nell'icona relativa al link e dai nodi che appaiono sullo 
schermo. 
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Quanto più l'iperdocumento cresce, tanto più per l'utente diventa facile di
sorientarsi. 

In genere vengono utilizzati dei browsers che sono di supporto per l'identifi
cazione della posizione nella rete ipertestuaìe, attraverso una presentazione 
visiva della rete. In alcuni sistemi sono previste delle funzioni cli zoom che 
consentono di visualizzare il documento a partire dallo schema. I browsers 
consentono di navigare all'interno dell'iperdocumento semplicemente sele
zionando il nodo. Attraverso questi strumenti si può intervenire sulla strut
tura dell'iperdocumento, creando nuovi links o eliminando precedenti asso
ciazioni fra nodo e nodo attraverso visualizzazioni sullo schermo. 

La maggior parte dei sistemi assegna degii identificatoti ai nodi, consenten
do così all'utente di connettersi ad un particolare nodo per mezzo cli un co
mando go to node. 

Un'altra funzione di supporto che può essere introdotta è una sorta di guida 
attraverso la complessa rete del sistema per offrire ai nuovi utenti una intro
duzione guidata. Il sistema Notecards, ad esempio, consente all'utente di me
morizzare, all'interno dell'iperdocumento, alcuni percorsi che possono essere 
utilizzati allo scopo di rendere i contenuti dell'iperdocumento stesso più 
chiari a quanti non hanno dimestichezza con esso. 

Il solo accesso navigazionale non è tuttavia sufficiente, infatti in alcune ap
plicazioni, ìn genere caratterizzate da reti molto ampie ed eterogenee, gli 
utenti,, in fase di consultazione, corrono realmente il rischio di perdersi. 
Molti sistemi ipertestuali consentono allora di utilizzare un metodo che si 
configura come un vero e proprio sistema di in/ormation retrieval: gli utenti 
accedono all'iperdocumento dopo una ricerca attraverso parole significative 
del testo. 

Nd momento in cui si interviene per modificare la struttura dell'iperdocu
mento duplicando o cancellando interi nodi o parti di essi può accadere che 
automaticamente vengano eliminati dei links. La maggior parte dei sistemi 
ipertestuali è imp1ementatA in modo da comunicare all'utente eventuali va
riazioni nella rete dei link. Altri sistemi, per maggiore sicurezza, semplice-
mente non consentono la duplicazione o la distruzione di nodi contenenti 
links. e così l'utente è tenuto ad usare la funzione specializzata di link copy/ 
move/delete. 

In akuni sistemi i links contengono il nome del nodo di destinazione, per cui 
si annullano se questo varia. Un modo più sofisticato e sicuro è di avere no
mi interni per i nodi e di creare dei links fra questi nomi. Tale metodologia 
consente di muovere o rinomin,1re nodi senza perdere il loro legame primi
tivo. 

4.2. Gli sviluppi 

La ricerca sui sistemi ipertestuali attualmente,è diretta a sperimentare l'inte
razione fra utenti e basi di dati ipertestuali. 
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Il link costituisce la connessione diretta fra un nodo origine e un nodo di de
stinazione. Ogni nodo quindi risulta connesso ad altri secondo una rete che 
può essere molto complessa. L'accessibilità e la flessibilità dell'interfaccia so
no elementi importanti, in quanto consentono all'utente di scegliere all'in
terno di un'ampia gamma di opzioni predisposte per la modifica o semplice
mente per ii reperimento dell'iperdocumento. 

Gli utenti che si accostano ad una base di dati possono essere di tipologia 
varia ed avere esigenze anche molto diversificate. Le categorie logiche che 
impiegano nella consultazione della medesima base documentaria presumibil
mente conducono a percorsi diversi. Le competenze sulla materia variano da 
utente a utente, per cui un esperto darà per acquisiti alcuni passaggi che in
vece sono d'interesse per chi si accosta con meno competenza alla materia 
trattata. Per rispondere in termini di efficienza a queste esigenze, si stanno 
studiando sistemi ipertestuali che consentano la costruzione di più percorsi e 
si rivolgano a categorie diversificate di utenza. 

Per rendere più agevole l'accesso, neli'ottica di un'integrazione e.on le espe
rienze ormai acquisite nel mondo dell' informatìon retrieval, all'interno dei si
stemi hypettext si possono creare archivi invertiti di parole, frasi o parole 
chiave per ricerche booleane o per parola. Alcuni programmi consentono di 
creare indici gerarchici, come tavole di contenuti, mentre altri permettono 
dì creare tavole di indici basati sul contenuto semantico, come i thesauri. 

Considerare un thesaurus come una rete di lìnks dì un sistema ipertesto pare 
interessante nell'ambito della teoria dell'in/ormatìon retrieval. Ogni nodo di 
tale rece può essere infatti un termine del thesaurus che conduce alla relativa 
rete di documenti semanticamente collegati secondo le relazioni tipiche dei 
thesauri: relazioni di preferenza, di gerarchia e di associazione. 

Un'applicazione naturale dell'ipertesto, date le sue caratteristiche, è quella 
dell'impiego come interfaccia utente per un accesso rapido ed efficiente a 
banche dati di consistenza rilevante organizzate in modo tradizionale. In 
questo caso è necessario organizzare 11 sistema secondo le metodologie di ri
cerca che gìi utenti utilizzano nella consultazione di volumi a stampa e/o nel
l'interrogazione delle banche di dati in linea, attraverso un'analisi dei pro
cessi cognitivi che guidano la ricerca dell'informazione. La maggiore difficol
tà nella creazione di interfacce di questa natura sta probabilmente nella ri
cerca di un equilibrio tra la potenza di reperimento e la conversazionalìtà del 
sistema. 

Appare utììe per condudere, fare qualche considerazione relativamente il 
rapporto tra tecnologia hype;text e intelligenza artificiale. 

Come abbiamo visto la rete dei nodi nei sistemi ipertestuali è spesso definita 
«rete semantica». Questo perché la struttura tipica di un iperdocumento è si
mile allo schema di rappresentazione. utilìzzato per esprimere la conoscenza 
nei sisremi di inteliigenza artificiale. 
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Una rete semantica è costituita da una serie di oggetti, detti anche nodi, e 
da una serie di legami, detti links, che collegano i nodi l'uno all'altro. I nodi 
rappresentano gli oggetti e i links le relazioni fra essi. I nodi dell'ipertesto 
possono rappresentare singoli concetti o idee e i links le connessioni semanti
che tra questi concetti. Occorre rilevare, tuttavia, che i sistemi ipertestuali 
non sono provvisti di motore inferenziale che generi nuova informazione e la 
introduca nella rete. Tutta l'informazione e la conoscenza contenute nella 
rete ipertestuale sono definite direttamente da chi costruisce il sistema. 

Mediante l'attivazione di procedure in connessione con i links e l'introduzio
ne nei sistemi di un meccanismo inferenziale, niente impedisce, teoricamen
te, di pensare che i sistemi ipertestuali possano avere un impiego in ambien
te AI. 

5. LE BANCHE DATI GIURIDICHE 

La materia giuridica è trattata in molte basi di dati organizzate secondo la 
particolare tipologia documentaria ormai acquisita nel mondo del diritto, os
sia la normativa, la giurisprudenza delle diverse Corti e la dottrina. L'impos
sibilità di correlare i diversi tipi di documenti rappresenta una delle difficol
tà più comuni per l'utente delle banche dati giuridiche. I documenti, suddi
visi per categoria, risultano infatti reperibili in basi di dati diverse, dotate 
ciascuna di proprie caratteristiche e gestite da sistemi anche molto difformi 
l'uno dall'altro. 

Al contrario, appare evidente l'imprescindibilità dei collegamenti fra le varie 
fonti, ove si consideri, ad esempio, che una sentenza annotata criticamente 
dalla dottrina assume il suo pieno significato solo se letta congiuntamente al
la dottrina e alla legge ad essa connesse. Dal momento che attualmente non 
esistono strumenti di lettura trasversale, l'utente è costretto a passare da un 
sistema informativo all'altro o, nella migliore delle ipotesi, da un archivio al-
1' altro dello stesso sistema per poter effettuare ricerche. L'ostacolo maggiore 
è rappresentato, in particolare, dal fatto che la documentazione si presenta 
in modo frammentario, è raccolta da Enti diversi secondo metodologie e fi. 
nalità particolari, risulta organizzata in strutture documentarie non omoge
nee ed è consultabile in archivi separati tramite sistemi di reperimento di
versi. 

È cosl sempre più avvertita la necessità di poter disporre di banche dati in 
grado di fornire contestualmente, cioè in modo integrato, tutte le informa
zioni necessarie alla conoscenza e all'applicazione del diritto, vale a dire re
golamentazione normativa, interpretazione giurisprudenziale ed elaborazione 
dottrinale. · 

A tale esigenza di completezza si frappone il problema tecnico di gestire in 
un'unica base informativa documenti disomogenei. 
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I sistemi di information retrieval non garantiscono la gestione contemporanea 
di documenti dal profilo cosl diversificato, mentre, da quanto esposto nella 
prima parte di questo lavoro, lo cònsentono i sistemi ipertestuali, in grado di 
trattare parti di documenti o documenti considerati nella loro interezza, in
dipendentemente dallo schema in cui essi sono organizzati e dagli elementi 
significativi individuati al loro interno. 

L'approccio di tipo associativo sembra essere, effettivamente, molto funzio
nale per la ricerca in campo giuridico, e lo strumento ipertestuale potrebbe 
essere il supporto tecnico per interessanti realizzazioni. 

5.1. I requisiti d'utente 

Il valore dell'informazione in linea risulta essere fortemente dipendente da 
alcuni elementi che, interagendo tra loro, trasformano i singoli dati in una 
informazione complessa. Nel predisporre il progetto di una banca dati parti
colare attenzione deve essere riservata all'individuazione delle varie catego
rie di utenti e alle esigenze informative che da questi emergono. I bisogni 
variano, infatti, secondo gli interessi, la preparazione, il tempo e il luogo. 

Si ha un rapporto fra dato e utente che condiziona, mediante l'interpretazio
ne, il valore informativo e lo stesso significato dell'informazione, che andrà 
a collocarsi in un quadro di conoscenze sempre diverse e con funzioni che, 
di volta in volta, sono di conferma, innovazione, stimolo o suggerimento. 

Tempo e spazio sono elementi importanti ove si analizzino i gradi e le moda
lità della formazione e della conoscenza personale. In altre parole si vuole 
sottolineare che il dato ha un significato in sé stesso, ma che tale significato 
assume contorni precisi solo nel rapporto dinamico con l'utente che, collo
candolo fra le sue conoscenze, ne scopre speciali rapporti e relazioni. 

Per una banca dati di tipo giuridico si prefigurano varie categorie di utenti 
che, in maniera molto schematica, si possono suddividere in tre grandi classi 
che vanno dal pratico del diritto, allo studioso-teorico, fino all'utente non 
specialista. 

Per pratici si intendono operatori del diritto quali magistrati, avvocati, pro
fessionisti in genere, amministratori e funzionari pubblici, che utilizzano do
cumentazione giuridica per la soluzione di problemi contingenti o quale sup
porto a decisioni di tipo istituzionale. 

Definiamo studiosi/teorici quelle figure assimilabili ai ricercatori in senso la
to, ai docenti universitari e agli stessi studenti, che hanno l'esigenza di ap
profondire aspetti generali o particolari in funzione formativo/didattica e/o 
di elaborare nuove teorie o interpretazioni. 

Individuiamo infine come utenti non specialisti tutti coloro che consultano 
la banca dati per esigenze di tipo prettamente informativo o come strumento 
di supporto per l'individuazione di strategie d'intervento in settori precisi, 
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in particolare i privati, le aziende, quanti si collocano nel mondo dell'infor
mazione, le associazioni di categoria. 

In sintesi, l'interesse dei pratici è in primo luogo rivolto alla ricerca dei pre
cedenti giurisprudenziali, con preferenza per quelli delle Corti supreme, data 
la loro maggiore autorevolezza. La consultazione della dottrina è, in questo 
caso, subordinata alla mancanza di giurisprudenza pertinente. Il teorico, in
vece, tenderà ad avere sull'argomento oggetto del suo studio la più ampia e 
varia documentazione, da qui l'esigenza di consultare tutte le fonti informa
tive disponibili. L'attenzione prevalente è comunque dedicata alle fonti let
terarie, di cui tra l'altro è il principale autore. 

L'utente non specialista, genericamente considerato, di solito ha bisogno di 
sapere quale sia e eh~ contenuti abbia la norma che regola il suo problema 
specifico, con l'orientamento prevalente della giurisprudenza in merito; l' ela
borazione dottrinale ha per lui un rilievo decisamente secondario. In pro
spettiva è tuttavia da tenere presente che le esigenze di un siffatto utente 
sono non tanto o non solo di informazione e documentazione, ma soprattut
to di orientamento sulle decisioni da prendere nel caso concreto, quindi di 
un'integrazione dell'aspetto documentario con l'aspetto decisionale. 

5.2. L'approccio semantico 

Nella quasi totalità degli attuali sistemi di documentazione giuridica automa
tica l'approccio più comunemente utilizzato per la ricerca è quello per parole 
chiave, congiunte fra loro da operatori booleani. 

Data la particolarità della documentazione giuridica numerosi e di diversa 
natura sono i problemi che sorgono nella ricerca automatica rispetto ad altre 
discipline. 

Una prima difficoltà è costituita dall'ampiezza dei testi, infatti la maggior 
parte delle fonti è memorizzata in full text. Questo richiede tempi di collega
mento sempre molto rilevanti. Per l'operatore giuridico si pone allora la ne
cessità di delimitare immediatamente l'argomento e di procedere il meno 
possibile per approssimazioni successive, in modo da evitare sedute al termi
nale troppo dispendiose sia in termini di tempo che di risorse. 

L'esigenza che emerge è quindi quella di reperire tutte e soltanto le informa
zioni rilevanti per una data ricerca, attraverso un sistema di reperimento ef. 
fidente. Per il giurista che, come abbiamo visto, ha bisogno di parti rilevanti 
del data base è imprescindibile poter disporre di supporti di tipo semantico. 
Dobbiamo sottolineare che, in pratica, nessun sistema di in/ormation retrieval 
nel campo del diritto utilizza tali funzionalità con il risultato; quindi, di un 
impoverimento complessivo dell'informazione. 

In assenza di un approccio semantico che consenta l'attivarsi di legami asso
ciativi fra documenti, buona parte delle informazioni pertinenti viene perdu
ta, dal momento che i sistemi di reperimento, attualmente, non permettono 
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che ricerche tramite operatori booleani. Il testo in se stesso non viene ricer
cato. A partire dal testo viene creato, invece, uno schedario invertito degli 
indici per parole chiave cui ha accesso l'utente. In base ai risultati di questa 
ricerca logica vengono reperiti testi o sottosezioni di essi. 

Ove non esista una _costruzione concettuale dei termini del dominio ( thesau
ri, strutturazioni per classi di descrittori rilevanti, ecc.) che conduca a do
mande formulate con estrema precisione, attraverso l'uso di una terminolo
gia attentamente selezionata, l'utente del sistema di documentazione giuridi
ca automatica può doversi confrontare con una pluralità di inconvenienti: la 
perdita di informazioni connessa al non trattamento della sinonimia o una 
certa ridondanza dovuta ad un uso estensivo o ambiguo delle parole, fatto 
questo molto comune nei testi giuridici. 

Le informazioni semantiche che vanno perdute in questa ricerca di tipo boo
leano sono notevoli e questo fatto incide negativamente sui risultati. 

6. LA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO IPERTESTUALE }JYPERLAW 

6.1. Gli obiettivi della proposta 

Offrire all'utente dei sistemi di documentazione giuridica modalità di acces
so orientate ai propri bisogni informativi e sistemi che consentano di ottene
re in tempo reale l'informazione più completa su temi specifici è stato l' o
biettivo principale dell'Istituto per ia documentazione giuridica del Consi
glio Nazionale delle Ricerche neìla realizzazione del prototipo ipertestuale 
HyperLaw. 

L'originalità del sistema sta nel fatto che gestisce in modo integrato una rac
colta di documemì disomogenei tra loro e dì tipologia diversa (atti normati
vi, documenti giurisprudenziali e testi dottrinali), uniti insieme dali' argo 
mento: il diritto dell'ambiente, in un background che risulta particolarmente 
naturale nel suo ntilizzo. 

L'Istituto ha realizzato il prototipo in collaborazione con il Dipartimento di 
Elettronica ed Informatica dell'Università degli Studi di Padova. 

In particolare, il Dipartimento ha curato la progettazione fisica e lo sviluppo 
prototipale del sistema, utilizzando un software ipertestuale che poteva ri
spondere alle esigenze di questo particoìare dominio applicativo: il diritta. 
L'IDG ha fornito la raccolta dei documenti pertinenti ed elaborato uno 
schema di classificazione ad hoc, utile per 1' accesso al sistema, provvedendo 
anche all'indicizzazione del materiale secondo i descrittori presenti nello 
schema; ha inoltre curato ì' elaborazione di collegamenti tra i contenuti dei 
documenti, rilevanti per l'operatore del diritto, che consentono poi di utiliz-
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zare la struttura semantica per ritrovare il materiale informativo legato ad 
uno specifico argomento. · 

Lo schema di classificazione è stato organizzato secondo le classi o i temi in 
cui l'argomento «ambiente» viene comunemente suddiviso. Ogni classe, n
partita in sottoclassi, contiene un insieme di termini descrittori. 

I documenti presenti nella versione attuale del prototipo (circa 60) sono ri
stretti all'argomento «Rumore e vibrazioni,>. Il numero ristretto ma suffi
cientemente rappresentativo del materiale a disposizione ha consentito di 
studiare in modo adeguato e curare particoiarmente la costruzione del siste
ma. I nodi realizzati sono complessivamente 400. 

6.2. La progettazione di un sistema ipertestua!.e 

La ricerca in campo ipertestuale, sia per lo sviluppo relativamente recente 
che per la diversità di obiettivi, non ha ancora proposto una metodologia 
consolidata per la costruzione degli ipertesti. Una delle cause è anche lo stes
so concetto di non formalizzazione implicito nell'idea ipertestuale. Inoltre,· 
poiché le alternative di accesso alle informazioni che si presentano all'utente 
in un sistema ipertestuale sono varie e richiedono uno sforzo mentale supe
riore rispetto a quello sostenuto utilizzando i sistemi di ricerca tradizionaii, 
la fase di progettazione di un sistema ipertestuale risulta particolarmente de
lica~a e importante, specialmente per quanto riguarda gli iperdocumenti e 
l'interfaccia utente. 

Nella realizzazione del prototipo è stato quindi seguito un metodo di proget
tazione simile a quello che si utilizza per le basi di dati tradizionali. Ciò ha 
comportato la necessità di adattare alle caratteristiche di una base informati
va ipertestuale uno strumento nato e sviluppato in altro ambito, ma ha con
sentito di controllare il processo progettuale in ogni sua fase e proposto un 
esperimento che, anche se necessita dì verifiche e sviluppi ulteriori, ha dato 
indicazioni positive. 

Quattro sono le fasi di progettazione di una base di dati: 1a raccolta dei re
quisiti informativi; la progettazione concettuale d,el sistema; la progettazione 
logica e fisica dell'applicazione. I1 loro trasferimento in questo ambito ha 
portato innanzitutto a specificare quali dati devono essere gestiti dall' appli
cazione e quali esigenze informative devono essere soddisfatte per derermi
nare le funzioni da richiedere al sistema. 

l dati utilizzati sono quelli degli archivi giuridici, cioè documenti di natura 
testuale, rna di tipologia di·versa; dati normativi: leggi statali, regionali, pro
vinciali e comunitarie, regolamenti, convenzìoni internazionali, ecc; dati 
giurisprudenziali: solitamente massime: dati bibliografici: dottrina. 

I documenti di tipo normativo, qualunque sia la loro fonte, si presentano 
sempre in forma integrale. In questo tipo di documenti, infaiti, ogni parola e 
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segno d'interpunzione assumono un particolare valore rilevante. Questi do
cumenti presentano la caratteristica di essere frazionati in articoli e eteroge
nei quanto alla lunghezza e al loro contenuto. Ogni documento di questo ti
po è identificabile attraverso gli estremi: data, numero, titolo. 

I dati giurisprudenziali sono limitati solitamente alla massima di una senten
za, ovvero alla sintetica indicazione (in media 200-300 parole) del principio 
di diritto applicato al caso esaminato. Gli estremi identificativi di un docu
mento giurisprudenziale sono: data, numero, giudici, parti. 

Infine, le fonti di tipo dottrinale comprendono sia ìibri (monografie, atti di 
convegni, opere collettive, ecc.) che articoli di riviste. Per la difficoltà di in
serire l'intero documento, nelle banche dati vengono usualmente registrati 
sia i riferimenti bibliografici che permettono di risalire ai documenti origina
li, che codici di classificazione o parole chiave per poterne identificare il 
contenuto. Per gli articoii di riviste viene fornita in più una sintetica descri
zione del contenuto dell'articolo: un sommario o un breve riassunto. 

Le esigenze informative sono quelle degli urenti dei sistemi di documenta
zione giuridica, di solito inquadrabiìi in tre categorie (gli operatori del dirit
to, gli studiosi o teorici, i non specialisti), ciascuna con interessi diversi per i 
documenti presenti negli archivi automatici. 

6.2.1. Lo schema concettuale 

Una volta determinati i requisiti essenziali si è proceduto alla costruzione 
dello schema concettuale, mediante l'utilizzo di un linguaggio formale. Si 
tratta di un modello astratto, che serve a definire tutte le interazioni tra le 
diverse realtà soggettive ed oggettive coinvolte nell'applicazione e che risulta 
quindi il punto di riferimento essenziale nella fase di progettazione del si
stema. 

I1 linguaggio formale utilizzato è il modello Entità-Relazione, che offre un' e
strema semplicità d'uso unita ad una effettiva potenza semantica e a una 
consolidata tecnica diagrammatica. 

Per consentire l'utilizzo del Modello ER in presenza di dati non strutturati 
quali sono tipicamente i documenti gestiti da un sistema ipertestuale, si è 
utilizzata una struttura integrativa del modello, elaborata nell'area dell' in/or
mation retrieval, nell'ambito del Dipartimento padovano. 

In generaìe un documento gestito da un sistema ipertestuale (così come an
che cìa un sistema d'information retr;eva[) non è predefinibile strutturalmen
te: la natura delle informazioni che tale documento contiene può variare nel 
tempo; inoltre, possono essere presenti nello stesso documento dati di tipo 
diverso. In secondo luogo, un documento non è «oggettivamente» rappresen
tabiie, cioè il suo contenuto informativo è diversamente identificabile da 
soggetti differenti. 
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Fig. 4. Schema concettuale del prototipo 
Fonte: Co!ottl (1991) 
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La base informativa di HyperLaw è formata da dati tipologici diversi, a cia
scuno dei quali vengono associate due entità: il documento e il suo contenu
to informativo. Le due entità sono legate tra loro da una relazione rappre
sentante il farto che il documento contiene la sua informazione. Tra i vari 
documenti esiste una fitta rete di riferimenti incrodati: la relazione ,,Richia
ma» raffigura taìi connessioni. 

Accanto all'entità documento si colloca il vocabolario, che viene anch'esso 
sdoppiato in due distinte entità: ARGOMENTO per la struttura del voca
bolario e VOCABOLO CHIAVE per i! termine indicìzzatore utilizzato per 
l'accesso ai documenti. Tra le due entità esiste una relazione di sottoinsie
me. La relazione «Presente in» collega l'entità VOCABOLO CHIAVE con 
l'entità CONTENUTO INFORMATIVO dei vari documenti .. 

6.2.2. La progetta.r.ione logica e fisica 

Per lo sviluppo del sistema sulla base delio schema concettuale già definito è 
stato utilizzato uno strumento software che ha la caratteristica di disporre di 
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un'architettura orientata aglì oggetti e ha consentito quindi d'impìernentare 
il prototipo in modo sufficientemente controllato. Ogni entità dello schema 
concettuale è stata infatti rappresentata con un oggetto del programma. 

Questo ha permesso di superare la difficoltà del fatto che per gli ipertesti 
manca ancora un modello logico formalizzato a cui fare riferimento, mentre 
la realizzazione dei sistemi d'in/ormation retrieval si basa su modelli relazfo
nali o redcolari ben sostenuti da strumenti formalizzati e consolidata dall' e
sperienza. 

6.3. Lo sviluppo del prototipo HyperLaw 

Nell'implementazione del prototipo HyperLaw si è sperimentata una struttu
ra di sistema ipertestuale proposta a livello teorico dal Dipartimento padova
no. È stato ritenuto infatti che cale architettura potesse offrire spunti inte
ressanti per un efficace sfruttamento delle caratteristiche degli ipertesti nella 
realizzazione di uno strumento utile al reperimento di informazioni speciali
stiche. 

6.3.l. L'architettura del sistema 

L'architettura utiiizzata prevede la costruzione di un sistema ipertesto a due 
livelli. 

Il primo livello è rappresentato dall'iperdocumento, ovvero l'ipertesto che 
gestisce la base documentaria. Ogni nodo dell'iperdocumento rappresenta un 
documento o parte di esso. Una rete di links strutturali e di links semanrici 
connette le unità informative. 

Il secondo livello è formato dall'iperconcetto, un ipertesto paraìlelo che ge
stisce la struttura semantica dei concetti utilizzata per descrivere il conten~1-
to de.i documenti. Questo livello, che concettualmente è posto sopra l'iper
documento, svoìge la stessa funzione dei dati ausiliari di un sistema d'infor
mation retrieval: ogni nodo rappresenta un concetto o un suo aspetto partico
lare, pertinente al contenuto informatìvo dei documenti presenti nell'iperdo
cumento. Tra i nodi sono posti links che descrivono le varie relazioni seman
tiche esistenti tra i concetti. 

Ognuno dei due livelli delI' architettura rappresenta una distinta rete di no
di e lin/es. Questi ultimi descrivono le relazioni tra i termini semantici in• 
seriti nell'iperconcetto e i documenti pertinenti presenti nell'iperdocu
mento. 

Con questo schema si viene a costruire a una base documentaria ipertestuale 
un meccanismo di accesso navigazionale tramite un vocabolario controllato. 
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L'iperconcetto rappresenta lo schema di riferimento concettuale che l'utente 
utilizza per soddisfare le proprie esigenze informative. L'utente che ricerca 
un insieme di documenti semanticamente vicini si muove attraverso la strut
tura dell'iperconcetto, fino ad attivare uno dei collegamenti che mettono in 
relazione i due ipertesti paralleli. Viene così «portato» nell'iperdocumento, 
cioè ai documenti di cui ha bisogno. La struttura ipotizzata per l'iperconcet
to è quella di uno schema di classificazione o di un thesaurus vero e proprio. 

I due ipertesti risultano indipendenti tra loro. Il sistema ipertestuale sotto
stante ha il compito di gestire tutti i collegamenti. Ciò significa che l'inseri
mento di un nuovo descrittore non implica alcuna variazione nell'iperdocu
mento e, analogamente, l'inserimento di un nuovo documento non comporta 
alcuna variazione nella base iperconcettuale. L'unica conseguenza è l'attiva
zione di nuovi collegamenti tra i due ipertesti. 

Questo tipo di architettura offre notevoli vantaggi: tra l'altro la possibilità 
di costruire, sullo stesso iperdocumento, una molteplicità di archivi di iper
concetti. Si possono cioè ottenere più descrizioni semantiche degli stessi do
cumenti, ossia descrizioni differenziate per categorie di utenti diverse. 

6.3.2. La scelta di Hypercard 

Per lo sviluppo del prototipo è stato utilizzato Hypercard, uno strumento 
software della Apple Computer. Oltre a gestire archivi composti da informa
zioni di tipo diverso, Hypercard fornisce la possibilità di manipolare i dati, 
poiché, accanto alle strutture di base, dispone di un potente linguaggio di 
programmazione orientato agli oggetti, Hypertalk. È stata la sua presenza a 
motivare la scelta dello strumento. 

Rispetto ad un sistema ipertestuale tradizionale Hypercard offre il vantaggio 
di poter gestire le informazioni in maniera strutturata: ciò, anche se pare in 
contrasto con l'idea di ampia a-strutturazione implicita nel concerto di iper
tesm, agevola la manipolazione deile informazioni. È quindi da considerarsi 
una caratteristica favorevole per le esigenze richieste al sistema sperimentato 

I ' ne1 prototipo. 

La struttma di base di Hypercard è uno stack di schede. La scheda ha una 
dimensione fissa e questo costringe chi utilizza Hypercard ad utilizzarla per 
un singolo concetto o comunque per un'unità informativa compatta ed omo
genea. L'espressione di un nodo ipertestuale attraverso una scheda è quindi 
una scelta naturale. Tra le strutture che possono essere poste all'interno di 
una scheda, due sono di particolare interesse: i campi ed i bortoni. I primi 
contengono le informazioni testuali inserite nella scheda; i secondi rappre
sentano degli oggetti cui può essere associata una particolare funzione ben 
programmabile. 

La costruzione di colìegamenti tra schede anche appartenenti ad archivi di-

212 



versi risulta piuttosto agevole. Il punto di partenza di un collegamento è 
quasi sempre un pulsante, mentre quello di arrivo una scheda; si può creare 
un collegamento anche ad un archivio ed in tal caso viene visualizzata la 
sua prima scheda. Con Hypertalk è comunque possibile costruire collega
menti tra strutture interne ad una scheda che sono diverse dal pulsante: 
una immagine grafica, un brano di testo, una parola contenuta nel brano e 
così da. 

6.4. La costruzione dì HyperLaw 

6.4.l. Le scelte 

Nella costruzione del prototipo si sono operate alcune scelte fondamentali. 
La prima è stata quella di determinare cosa dovessero contenere i nodi deil'i
perdocumento. Per i documenti giurisprudenziali e dottrinali, essendo questi 
costituiti da riassunti e perciò da piccole unità semanticamente omogenee, si 
è optato per l'identità nodo-documento. Riguardo alla legislazione, invece, si 
è utilizzato come unità semantica il singolo articolo normativo, basandosi suì 
fatto che l'articolo è l'unità di riferimento fondamentale dei richiami in am
bito giuridico. 

Per facilitare la gestione dei collegamenti tra iperconcetti e iperdocumenti, si 
è utilizzato un nodo ipertesmale per ogni termine descrittore. Dopo aver 
percorso la struttura dello schema di classificazione, l'utente arriva a una 
scheda, ove vengono presentati tutti i collegamenti tra quel termine ed i do
cumenti dell'iperdocumento, divisi per tipologia. Il nodo diventa il punto 
d'accesso semantico alla raccolta documentaria. 

Un'altra scelta fondamentale è stata quella d'individuare quale strutmra dare 
all'intero iperdocumento. Secondo lo schema concettuale, ogni tipologia di 
documento risulta isolata strutturalmente dalle altre, mentre i colìegamenti 
sono operati dalla funzione <,Richiama)~,, cioè dai links referenziali. Sono srnti 
così creati tre «sottoiperresti», uno per tipologia documentale, ognuno dei 
quali consultabile autonomamente. 

Alle tre basi documentarie è stata data una diversa impostazione logica. Gli 
archivi dottrinale e giurisprudenziale sono essenzialmente delle pile di sche
de, a cui l'urente può accedere direttamente attraverso un'interrogazione. 
L'archivio contenente le nonne è invece strutturato in classi di documenti, 
poiché si è ritenuto essenziale mantenere la distinzione esìstente tra le diver
se fonti giuridiche. In ml modo l'utente può circostanziare passo per passo il 
cammino per raggiungere i documenti di suo interesse. 
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Fig. 5. Architettura. del prototipo 
Fonte: Colotti, (1991) 

6.4.2. La struttura dei nodi 

HyperLaw gestisce tre tipi di documenti: 

- Atti normativi; 
- Giurisprudenza; 
- Dottrina. 

Viene utilizzato uno stack per ogni tipologia di documento; perciò ci sono 
tre stacks, rispettivamente: 

. - Leggi; 
- Giurispr; 
- Dottrina. 

La struttura delle schede di questi è simile, variando solo nei campi conteni
tori di testo. La prima parte della struttura è composta da 6 campi ed è co
mune ad ogni tipo di scheda: 

nome del campo 
a) NOME 
b) LIVELLO 
e) PADRE 
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contenuto 
il nome del documento 
il livello gerarchico (per usi futuri) 
l'ID del nodo padre (se esiste) 



d) FIGLI 

e) RJCHIAMA 
f) RICHIAMATO 

flag per la presenza di figli (per usi fu
turi) 
gli ID dei nodi chiamati dal documento 
gli ID dei nodi che chiamano questo 
documento 

La seconda parte della struttura della scheda documento è composta da 2 o 3 
campi, che contengono l'informazione testuale del documento. 

Cosl nello stack Leggi ci sono altri 3 campi: 

g) 
h) 
i) 

ESTREMO 
TITOLO 
TESTO 

il riferimento dell'atto normativo 
il titolo dell'atto normativo 
il testo dell'atto normativo 

I campi addizionali per Dottrina e Giurispr sono 2. 

In Dottrina: 

g) 
h) 

TESTATA 
RIASSUNTO 

In Giurispr: 

g) 
h) 

TESTATA 
TESTO 

i dati di riferimento del documento 
il riassunto del documento originale 

i dati di riferimento del documento 
il testo del documento originale 

Per ottenere la massima flessibilità, ad ogni nodo sono stati associati alcuni 
attributi, allo scopo di descrivere al sistema il nodo stèsso e la sua collocazio
ne all'interno della rete ipertestuale. Nel momento in cui l'utente entra in 
un nodo, il sistema acquisisce, attraverso gli attributi, informazioni circa l'i
dentità del nodo e le relazioni che lo legano al resto dell'iperdocumento. Si 
rende cosl indipendente il sistema gestore dagli oggetti che manipola. Grazie 
all'informazione che identifica la tipologia del nodo, il sistema sa automati
camente quali funzionalità rendere attive nella consultazione. 

Questa struttura risulta agevole anche per gestire la dinamica evolutiva della 
base informativa del sistema. L'acquisizione di nuovi documenti e la cancel
lazione di nodi non più significativi avvengono in maniera automatica. Il si
stema aggiorna la situazione relativamente alla regione coinvolta dalla varia
zione di stato, ciò si traduce in un aggiornamento degli attributi dei nodi 
che risulteranno o risultavano connessi al nuovo/vecchio nodo. La gestione 
degli attributi è totalmente trasparente all'utente. 

Gli attributi associati ai nodi sono: 

attributo 
a) NOME 
b) LIVELLO 
e) PADRE 

contenuto 
il nome del documento 
il livello gerarchico (per usi futuri) 
il nodo padre (se esiste) 
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d) 

e) 
/) 

FIGLI 

RICHIAMA 
RICHIAMATO 

6.4.3. Lo schema di classificazione 

flag per la presenza di figli (per usi fu
turi) 
i nodi chiamati dal documento 
i nodi che chiamano questo documento 

Accanto alla base documentaria si colloca quella relativa allo schema di clas
sificazione, che nel diagramma concettuale è rappresentato da due entità: 
ARGOMENTO e VOCABOLO CHIAVE. Il loro trasferimento nell'appli
cazione è stata la costruzione di due archivi separati, uno per entità. 

L'archivio dell'entità ARGOMENTO contiene la struttura, con classi e sot
toclassi, dello schema di classificazione. L'utente che accede a questa strut
tura scende attraverso i livelli gerarchici, delimitando sempre più la ricerca, 
fino a selezionare un termine al livello inferiore. , 

A questo punto viene «portato» nel secondo archivio, rappresentante l'entità 
VOCABOLO CHIAVE, ove sceglie quale categoria di documenti gli inte
ressa vedere: legislazione, dottrina o giurisprudenza. La ricerca è ristretta 
entro un insieme di documenti alla volta. Effettuata la scelta della categoria, 
vengono presentati gli estremi dei documenti appartenenti all'insieme pre
scelto, collegati semanticamente al termine; selezionando i riferimenti che 
b:lteressano, l'utente accede ai documenti ad essi relativi. 

Nel prototipo la base documentaria e la struttura del vocabolario sono due 
insiemi posti logicamente su piani differenti e paralleli, ognuno dei quali ha 
origine autonoma rispetto all'altro; essi vengono funzionalmente collegati da 
appositi links (i pulsanti di Hypercard) gestiti dal sistema, che rappresentano 
la relazione «Presente in» dello schema generale. 

6 .4 .4. L'interfaccia 

L'interazione con HyperLaw risulta particolarmente facile e naturale, non ri
chiedendo alcun apprendimento di linguaggi di interrogazione e/o di manipo
lazione dei dati. Essa avviene quasi esclusivamente attraverso l'uso del 
mouse. 

L'interfaccia utilizzata suddivide lo schermo in due parti: la parte centrale 
del video è riservata alle informazioni, il lato destro, invece, contiene i pul
santi per l'esecuzione delle fiinzioni previste. 

L'utente deve individuare ed indicare con il cursore l'oggetto di proprio in
teresse: un'icona rappresentante un insieme di documenti, una ~tringa indi
cante un documento, o altro. L'azione di pressione sul tasto del mouse attiva 
l'oggetto indicato, ovvero trasmette al sistema l'ordine di muoversi verso 
quella direzione e di presentare l'informazione attinente oppure di eseguire 
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la funzione richiesta. Per io schema di classificazione, il mouse va utilizzato 
puntando ia freccia suì termine semantico che interessa. 

Sotto questo aspetto, il prototipo offre soluzioni stimolami per quegli utenti 
che trovano difficoltà a utilizzare i sistemi d' information retrieval tradizio
nali. 

7. LA CONSULTAZIONE DI FfYPERLA w· 

La scheda iniziale di HyperLaw rappresenta il punto di riferimento principa
le di tutta l'applicazione. Da questa scheda si accede alle raccolte dei docu
menti, rappresentate dalle tre icone in alto, e allo schema di classificazione, 
l'icona in basso. 

Senza Iitolo:HVPERCARD:H 

H y g.,__e~----...... 
Un ipertesto per i1 diritto deffambiente 

Atti normativi Giurisprudenza 

L_ _J 
Schema di clas-.sificazione 

Fig. 6. Scheda iniziale del prototipo 

Come nel resto dell'applicazione, anche in questa scheda sono presenti sul 
lato destro dello schermo alcune ìmmagini che consentono l'attivazione di 
funzioni di. supporto. In particolare, ì'icona a forma dl casa rappresenta la 
funzione di risalita al livello precedente mentre quella delle NOTE permette 
di visualizzare i riferimenti segnati durante una sessione di ricerca. 

La ricerca a disposizione dell'utente è duplice. Un primo tipo di accesso, 
quello diretto, risulta utile quando sono già conosciuti gli estremi identifica
tivi del o dei documenti cercati. La seconda modalità, quella più interessan-
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te, utilizza il vocabolario inserito nel sistema e impone un cammino di ricer
ca che restringe via via l'ambito semantico d'interesse. 

L'utilizzazione di un percorso o dell'altro non limita in alcun modo le possi
bilità di ricerca a disposizione, in virtù delle caratteristiche del sistema iper
testo utilizzato. In HyperLaw ogni scheda rappresenta un nodo della rete 
ipertestuale e il movimento verso le altre schede avviene utilizzando i lin!es 
esistenti. Da ogni scheda ed in ogni momento dell'interazione con il sistema, 
l'utente può attivare la funzione di esplicitazione dei links che legano quel 
documento agii altri e al vocabolario. L'utente può così navigare tra i docu
menti lungo la struttura impostata oppure seguire liberamente la rete dì con
nessioni esistente tra gli stessi, tra le varie raccolte documentali e con i ter
mini semantici contenuti nello schema di classificazione. 

7 .1. L'accesso diretto 

Quando l'utente cerca un documento, di cui conosce anche solo parzialmen
te i riferimenti, HyperLaw consente l'accesso dìretto alle raccolte documen
tali, ma differenziandone le modalità a seconda del tipo di archivio. 

Per l'accesso alla legislazione basta attivare l'icona relativa alla raccolta degli 
atti normativi. Qui la ricerca di un documento avviene mediante un mecca
nismo navigazionale: con il mouse va indicata la voce testuale che esprime 
l'ambito di appartenenza del documento. Questo procedimento permette di 
arrivare rapidamente all'atto normativo cercato. Ad esempio l'accesso all' ar
ticolo 659 del codice penale avviene mediante l'attivazione della voce «CO
DICE PENALE» nell'elenco dei tipi di atti normativi e poi ail'attivazione 
della voce relativa aìl' articolo cercato nell'ambito specifico. 

Un'altra via diretta è quella di utilizzare il pulsante CERCA, posto sul pan
nello a destra dello schermo. Attraverso questo canale l'utente inserisce gli 
estremi identificativi dell'atto cercato: il programma porterà immediatamen
te al documento richiesto. 

Una volta entrato nella raccolta documentale, .l'utente naviga tra i documen
ti in senso orizzontale, seguendo un ordine sequenziale. Da ogni scheda risa
le lungo la stmttura alla scheda padre ad essa collegata, ossia all'elenco dei 
documenti di quel tipo. Da questo punto può accedere a un altro documento 
o di nuovo alla scheda padre contenente l'elenco dei tipi di atti normativi. 

L'accesso 2i documenti dottrinali e giurisprudenziali avviene attraverso la 
fo:mulazione di una qi.e1y, non essendo utile, per questo tipo di documenti, 
l'accesso navigazionale. L'utente imposta un'interrogazione che individui il 
documento cercato o un insieme di documenti affini: inserisce il nome del-
1' autore o una stringa di testo presente nel titolo del documento dottrinale 
oppure nell'intestazione della massima giurisprudenziale. 

In una finestra apposita, la procedura visualìzzerà il numero dei documenti 
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in cui è presente la stringa inserita, nonché la parte descrittiva dei documen
ti (autore/i, titolo, collocazione, ecc.). 

A questo punto è possibile far scorrere le descrizioni dei documenti così re
cuperati, richiedere la visualizzazione del loro contenuto, inserire una nuova 
richiesta o uscire dalla funzione. 

7.2. L'accesso tramite lo schema di classificazione 

La funzione più originale di HyperLaw è quella che consente l'accesso attra
verso un percorso semantico. La versione attuale del prototipo contiene uno 
schema di classificazione, con alcuni livelli gerarchici, i cui termini inferiori, 
corrispondenti alle foglie terminali della struttura, costituiscono i punti d' ac
cesso ai documenti. 

A"bient• 

Acqua 

Agricoltun e aliMtntuiont 

Aria 

Beni culturali 

Cartografia 

t&tastrofi 

Entrgh e rìsoru naturali 

lNpatto lMbienhle 

Industria e tecnologia 

!nfor,,aziont, 1ducuìone, progetti-proposte 

Nisurt venerali, Monitararrio, pr01,11 
Natura 

Rifiuti 

RUMORE E UIBRAZIONI 
S.lute • sicurun dtl lauoro_ 

Sosta.nzt t preparati pericolosì1 tonici e nocivi 

Spazio 

Suolo I sottosuolo 
Urbanistica 

Fig. 7. Schema di classificazione 
Fonte: Di Giorgi, lnghirami (1990) 

Aspetti g-enerali 

Fanti di eMissiani sanare 
e vibrazioni 

Attivita• produttive 
Attivita• DDMMerciali 
Traf'f' i CD 

~ 
Traf't" i ca stradale 
Traf't"ica f'erraviaria 
Traf'f'ica aerea 
Trat"f'ica f'luviale 
Traf'f'ica MarittiMa 

RuMari Molesti 
Altra 

Insonorizzazione 

L Requisiti acustici 

E Edif' io 1 

IMpianti 
Matari 

AMbiti di tut .. la 

Tipalavia 

E AMbienti 
AMbi,.nti 
AMbi .. nte 

2an" 
Orari 

int .. rni 
di lavora 
.. st,.rna 

LiMiti did:yy:t::t~!i!:t 

Rileva.M,.nto e controllo 

In questo caso, nella scheda principale di HyperLaw va attivata l'icona rela-
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tiva allo schema di classificazione. Viene quindi presentato l'elenco delle vo
ci che rappresentano il primo livello gerarchico. Il mouse va puntato sulla vo
ce che corrisponde all'ambito d'interesse. A seconda della scelta operata, si 
può ottenere la lista dei termini raccolti sotto quella voce oppure la visualiz
zazione di un secondo livello gerarchico. 

Attivando il termine si accede ad una scheda intermedia, che permette di di
scriminare l'accesso ai documenti rappresentati semanticamente da quel ter
mine. È possibile infatti optare per l'ingresso separato nei diversi archivi op
pure rivolgere la propria attenzione ad una sola raccolta documentale. Sullo 
schermo in basso appare l'indicazione dell'entità numerica del grappolo di 
documenti legati al termine. 

Il pulsante ATTIVA accanto ad ogni documento serve a ottenere l'indicazio
ne esplicita dei documenti reperiti. A questo punto si può accedere ad essi 
(icona occhio), scorrere la lista di documenti (icona frecce), oppure visualiz
zare un'altra tipologia di documenti. L'attivazione del pulsante RITORNO 
fa percorrere a ritroso il cammino seguito lungo lo schema di classificazione, 
ovvero fa tornare ali' elenco dei termini semantici di partenza. 

7.3. La ricerca per riferimenti 

L'utilizzazione del pulsame RIFERIMENTI, presente nelle schede, fa visua
lizzare tutti i lìnks che legano quel documento agli altri. 

Una prima suddivisione di questi links, operata in base 2Jla loro direzione, è 
tra links attid e passivi. I links attivi esprimono i legami che partono da quel 
nodo; viceversa i links passivi indicano il richiamo che parte da un altro do
cumenro. 

L'indicazione semantica esplicita della direzione dei links offre un ulteriore 
vantaggio a disposizione dell'utente, che può così orientare la ricerca in base 
a quelle che sono le connessioni prevhte dagli autori della base documentaria 
(e quindi daglì specialisti della materia). 

Quando Yiene richiesta la visualizzazione di :m tipo di linJ,, la procedura 
scorre tutta la struttura per individuare i nodi posti all'altro capo del collega
mento e li presenta suddivisi per tipologia. Una pressione del mouse sul rife
rimento che interessa conduce al documento relativo. 

7.4. Il t,1cwino 

Oltre alla notevole libertà di movimemo concessa nella consultazione dei do
cumenti, che in certi casi può indurre l'utente nella perdita di controllo della 
ricerca effettuata, HyperLaw possiede una funzione che consente di tenere 
memoria dei documenti reperiti e ritenuti degni di ulteriore attenzione. 
Questa funzione, attivabile con il pulsante SEGNA, registra su un'apposita 
scheda, il «taccuino», il nuovo riferimento creato per il documento da riesa
minare. È possibile costruire più schede di segnalazione, ognuna contenente 
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più riferimenti: si ottiene così un taccuino per ogni sessione di lavoro oppure 
per ogni azione di consultazione. 

Attivando la funzione SEGNA, la procedura chiede se s'intende utiiizzare 
l'ultima scheda dei riferimenti creata, registrando il nuovo riferimento in co
da a quelli già esistenti, oppure se si vuole creare una nuova scheda. In ogni 
nuova scheda viene registrato il relativo numero progressivo e la data, allo 
scopo di permettei-ne un successivo ritrovamento. 

Attivando il pulsante NOTE dalla scheda principaie si accede all'insieme dei 
taccuini. HyperLaw segnala se sono state registrate schede di questo tipo, 
consente inoltre di visualizzare, cancellare oppure stampare i riferimenti ivi 
segnalati. Quando si attiva uno di questi riferimenti, si è trasportati nel do
cumento relativo e da questo momento inizia una normale sessione di ricer
ca, oppure si torna indietro, una volta terminata la lettuta del testo del do
cumento. Se s'intende stampare il riferimento, HyperLaw recupera il testo 
completo ad esso relativo e lo porta in stampa. 

7.5. La stampa dei documenti 

Tra le funzioni attivabili durante la ricerca vi è quella della stampa, seppur 
ancor limitata nella vetsìone attuale: ha lo scopo di agevolare la consultazio
ne dei testi contenuti nelle singole schede. 

L'attivazione del pulsante fa eseguire la stampa del testo del documento che 
si sta visualizzando. Nella scheda che presenta lo schema di classificazione, la 
stampa è queììa relativa all'intera struttura del vocabolario (v. fig. 8 a, b, e). 

Art. 659 Co~ioo Penale. 

Disturbo delle occupazioni o 

Chiunqut, mediante scM&m.az;d o rumori, ovvero ~s:an® di strom~nti scn,ori o di 
s1t9n.ahizioni èCus'tfohe, ovvJ.Wo 1izi.oft1ndo o non impe-dtndo :rtrtpiti di animali, disturba ìe 
oooup•zli0r1i e ,n riposo d~l~ p•rson•: ov\1t?r-o 9ii s-pe,tt1ooli1 i ritroYi o i trattf'nlrrN=11U 
pubblici, e· pl..llit.o ~on 1'1rr•sto fino a tre m•si o con l'.i:H"ttmffld.a fk,o .a ìirw oe-P.tov€"ntimiìè. 
Si appHc.a i'.1mm•nd.1 da: lir"e q_uar.arrt.am11a .a duecentomna ~ chi e,serc?h un.; profe-s:sion~ o 
oo mestiere rumoroso contro i& disposil:iofti dena ~gg~ o le, prE'scr1zfoni dei11' Autorita'. 

Fig. 8. Tipologia dei documenti (a) 
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Senza Tltolo:HYPERCARD:Hupertaw:Prototlpo 90:11iurlspr 

CASSAZIONE PENALE ~ 
SEZ. 1 SENT. !926 DEL 17/03/89 (UD.26/01189) 
PRES. MODIOI.IIINI R REI.. CARl'ICi L I'-
IHP. YOLPIN PM ( P .DF)YIM.E R 
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO • CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LE 
MIINFEST AZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE MESTIERE RUMOROSO • MANCANZA DI 
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE· PRESCRIZIONI DELL'IIUTORITA' -CONSEGUENZA. 

+' 
PEll LA SVSSISTEIZA DELLA COlffl!A'fTEIZIOIE DJ: CtJI ALL' Alt.T. 6\59 COt1lfA g Ritorno 

SECOIDO COD. PD. (DJ:STVlUIO DELLE OCCUPAZIOlCI O DEL RIPOSO DELLE r ~ 
PElt.SOIE) , OCCOllllE CJIE ESISTA tlllO SPECIFICO P:RECE'l"l'O COll'l'EIUTO I • .Ji 111'ALE8GE OIDIJIUIA O ll tm llEGOLill'IEll'l'O O ll Ulf' OmlI1WIZA 

11 
' ... 

AltiCKISTU.'l'ITà PBESCll'fEllTI LE lllDALITA' PEll L 'ESElt.CillO DALLE I Rif9rimenti 
M"lIUTà' DI LAlOIIO PAll.'.l'ICOLAJtlfEll'l'E lltltJIOSO, PEll CUI, U I 
ISUClll!ZA DI TALE l'IECETTO, L 'ESElt.CIZIO DELL 'AT'J.'IlITA' LàlOIIA'.l'IlA I 

~ Mmi lt.U!IDIOSA DElE RI'?EIElt.SI LEGITTIIIJ . I~: Sogna 

~I 
~ 

il~ ·~ .. 
Tipologia dei documenti (b) 

Senza Tltolo:HYPERCHRD:Hgperlaw:Prototlpo 90:Dottrlna 

AUTORE Verrina Oabrt.i. m 
TITOLO Un c.oso di concorso formai. di rntt 
COMl'ENTO nota a Pr.t. Bobbto 8 novll'llbn 1980 <:JIO PERIODICO Oiur'. merito, art. 14 (1982), fase. 1, pt. 2, ~- 121-12! 
(Bibliogra~: a pt.' di pagina o nel corpo del testo) 

l!IASSUlffll L' autonoòld.lista clw azicmi il clacson, ripetut&Hnte • Q 
prol~ta!Mm.te, per 'QII. ~rso di 200 m•tri, in ora 110ttWDa 9d 
in c•ntro ùitato, 0011111•tt• il rnto oont.mplato Mll' art. 659 o.p. 

' I , in ccllOorso .formai. con la samd.oM pre.f:igurata dall' art. 113 
codice stradale. Di.U•renti S0110, infatti, il MM protetto • gli ,,,rii 

Rlf•rimtnti 
eleRM!nti costitutivi dell• due violazioni.L'art. 659 o.p. tutela 'i! l' int.r.ss• d9llo' Stato COl'ICtlrtWl!.t• la polizia di :sicur•m, li·:-: ~ intesa come aspetto d9ll · ordiNI publicc r.:Ul•ttent. la Il[= 
tra11quillita · pul>lica; l' art. 113 codic. stradal•, ~ converso, 1•1· 1!· ! S.gna discipli,:,a le modalita' 9d i limiti 4-lle s.gnalazioni ~- ili, 
L' art. 113 ccdic. stradal9 :non ricld.94•, dutlq"Oe, l' nftlto d•ll' •ij1 

~ avv.n.utc disturbo presupposto, invece, dalla IIOrma incrimiDatric. ~ di cui all' art. 659 c.p .. 

Tipologia dei documenti (e) 
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8. LA PROCEDURA H-D\TPORT 

Oltre alle funzioni previste dal programma utilizzato, HyperLaw dispone an
che di una particolare procedura esterna al sistema, H-IMPORT, che riuni
sce alcune funzioni utili per lo sviluppo dell'applicazione, cioè: l'importazio
ne di nuovi documenti; l'inserimento di nuovi termini semantici nello sche
ma di classificazione; la creazione di nuovi links tra i documenti già inseriti 
nell'applicazione; e la stampa della lista dei nodi presenti nel prototipo. 

La procedura elaborata consente di aggiungere nuove unità informative nella 
rete ipertestuale di HyperLaw, caricandole da un file esterno. Tramite l'uti
lizzazione di un Linguaggio di Descrizione dei Dati appositamente definito, 
H-Insert è in grado di creare automaticamente la nuova scheda e i relativi 
links. 

Questa funzione è particolarmente utile per Ia gestione dì un insieme di in
formazioni che evolve dinamicamente nel tempo. La possibilità di connette
re automaticamente i nuovi documenti consente di risolvere quello che è il 
problema principale della gestione di un ipertesto, ossia il carico di lavoro 
necessario per la creazione dei links. 

La seconda funzione consente l'inserimento di nuovi rermini semantici nello 
schema di classificazione, senza però la possibilità di aggiungere nuove clas
si; insieme al nuovo termine va indicata la classe di appartenenza. 

Un'altra funzione interessante è quella che consente ,Jl'utente di aggiungere 
propri links a quelli originariamente previsti. Bisogna indicare il nodo di par
tenza del link e quello di destinazione con la stessa sintassi richiesta per 

-l'importazione di documenti. 

L'utilizzo di questa funzione è particolarmente delicata perché se da un lato 
permette di legare tra loro documenti secondo una semantica definita dall'u
tente, dall'altro può comportare l'inserimento di legami poco significativi, 
con un conseguente appesantimento della consultazione. 

L'ultima funzione dì H-IMPORT consente di stampare la lista dei nodi pre
senti in HyperLaw: può servire per indicare i due estremi dei links aggiunti. 

9. CoNcLusmNI 

Alla luce delle considerazioni svolte relativamente ai limiti che presenta la ri
cerca documentaria in banche dati organizzate con sistemi di infomzation ?e

trieva!, sembra utile porre particolar<". attenzione allo sviluppo di metodologie 
nuove che consentano di muoversi nell'ambito della documentazione giuridi
ca automatica con maggiore efficacia. 

I sistemi ipertestuali possono essere una delle risposte possibili a esigenze in
formative maggiormente evolute, proprio perché in grado di gestire in modo 
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orizzontale i documenti, attraverso le associazioni concettuali fra essi. D' al
tra parte tali sistemi, come abbiamo osservato, consentono dì trattare tipolo
gie documentarie molto diversificate sia dal punto di vista fisico che struttu
rale. 

Un contesto di tale natura consente ailora di ottenere quella integrazione fra 
documenti (normativi, dottrinali, giurisprudenzialì) che abbiamo riìevato es
sere condizione necessaria per avere prestazioni efficienti dai sistemi di do
cumentazione giuridica automatica. 

Occorre porre attenzione, tuttavia, ad un altro problema, che emerge imme
diatamente. Integrare la documentazione relativa a tutti i campi del diritto 
appare, allo stato attuale, un progetto eccessivamente ambizioso. Infatti, co
me emerge dai paragrafi precedenti, uno dei problemi più comuni a quanti 
hanno utilizzato tecniche ipertestuali è quello dello «smarrimento» all'inter
no della rete dei collegamenti, sia nella fase dì costruzione che in quella di 
consultazione dei sistemi. 

Finché ulteriori sviluppi nella ricerca informatica non consentiranno di supe
rare questi inconvenienti, non si potrà che limitarsi ad utilizzare i sistemi hy
pertext in settori disciplinari specifici, circoscrivendo la materia e la relativa 
documentazione a dimensioni facilmente dominabili . 

Se ciò costituisce una notevole limitazione per lo sviluppo dei sistemi iperte
stuali, questi tuttavia, grazie alla pluralità e varietà di connessioni che per
mettono tra i documenti e alla maggiore flessibilità che offrono rispetto ai 
tradizionali sistemi di reperimento, si prestano a soddisfare esigenze diversi
ficate d'informazione. La gestione dei links consente infatti di costruire per
corsi ad hoc per categorie di utenti che abbiano competenze e quindi interes
si diversi. 

Nella fase di costruzione di un sistema hype,'text, infine, quanto p1u appro
fondito sarà. lo studio dei profili d'utente tanto migliori saranno i risultati 
deila consultazione, in quanto l'utente, posto di fronte a varie possibilità di 
<,navigazione» nel sistema, scarterà i percorsi che riterrà poco significativi 
per k sue esigenze e percorrerà invece quelli più idonei al soddisfacimento 
del proprio bìsogno informativo. 

La realizzazione dd prototipo HyperLaw si colloca nell'8mbito di una ricerca promossa J3j. 
l'Istituto per lr:t dot:umentazione giuridiclt d.d Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze in 
colbborazione con il Dfoanimento di Eìettronk,1 ed Informatica dell'Università degli Studi di 
Padova. La ricerca è stata ~vvfata nel 1989 !l11'ìnterno del Progetto Strategico -1:<:0sse;vatorio sul 
diritte, delL1mbiente» del CNR. 
ColJabornno alla ricerca: per l'IDG A. Archi, R. M. Di Giorgi, B. Inghirami, R. Nannucci, M. 
Ragona; per !'Università di Padova M. Agosti, G. Gradenigo. Un particolare contributo è scato 
dato da R. Colotti, che su quesri temì ha svolro la sua tesi di laurea presso il Dipartimento di 
Padova e successivamente ha in,plementato iJ prototipo. Il sistema è consultabile presso l'Istitu
to per la documenta,done giuridica. 
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