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Nell’ultimo secolo abbiamo assistito ad una profonda trasformazione del lavoro 

all’interno delle organizzazioni. Dall’avvento del terziario in poi, buona parte delle 

funzioni aziendali ha iniziato a svolgere mansioni cosiddette di tipo intellettivo ed oggi 

sempre più le nuove professionalità sono basate principalmente sul sapere.

La fine del secondo millennio ha visto nello sviluppo della tecnologia, e in particolare di 

Internet, e nella crescita economica una netta correlazione tra i vari fattori. Si potrebbe 

affermare che lo sviluppo tecnologico di una nazione sia divenuto la priorità per qualsiasi 

governo che voglia competere sul mercato globale.

Il settimanale The Economist stila ogni anno una classifica mondiale delle nazioni 

in funzione della tecnologia sulla base dei seguenti fattori: connettività, contesto del 

mercato, utilizzo delle tecnologie (cittadini, aziende, pubbliche amministrazioni), regole 

e leggi di riferimento, contesto socio-culturale e supporto ai servizi on-line. Questi 

fattori determinano il reale uso delle tecnologie, la loro diffusione, e non la semplice 

introduzione. In altri termini, sono sì importanti il numero dei personal computer, dei 

telefoni cellulari e dei siti Web, ma ancora di più lo sono il loro reale ed efficace utilizzo e 

il beneficio che ne deriva per i cittadini e per le organizzazioni.

Lavorare, oggi, infatti, significa utilizzare conoscenza per produrne della nuova.

Le competenze dei dipendenti e collaboratori di un’organizzazione costituiscono il 

bene principale della stessa ma, affinché tale capitale umano possa essere fruttuoso, la 

struttura che accoglie questo capitale deve anche possedere la capacità di consolidarlo, 

diffonderlo al proprio interno e trasferirlo in attività che producano valore.

Per l’organizzazione, quindi, assumono un ruolo strategico sia la gestione di tale asset, sia 

la gestione e la condivisione di quanto da esso generato. Di conseguenza, diventa esigenza 

fondamentale anche la capacità di incanalare l’acquisizione, il governo e l’applicazione 

di tale patrimonio di conoscenze in un ciclo di miglioramento continuo, affinché possa 

affermarsi quale elemento di vantaggio competitivo nei confronti del mercato e produrre 

efficienza nell’Amministrazione Pubblica.

1. Prefazione
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L’innovazione tecnologica, come si è già affermato, ha sicuramente contribuito, negli 

anni, a facilitare la produzione, a migliorare la gestione ed a potenziare la diffusione ed il 

riuso di tutto quanto connesso con il patrimonio conoscitivo. L’incessante miglioramento 

delle infrastrutture tese a favorire un ambiente interconnesso, atto ad agevolare la 

comunicazione tra i dipendenti e la condivisione delle informazioni; il continuo sviluppo 

di strumenti via via sempre più sensibili ed attenti ad un’adeguata considerazione di 

quanto prodotto, trattato ed utilizzato dalle organizzazioni in termini di conoscenza; 

l’utilizzo di algoritmi ogni volta più precisi nella selezione dell’informazione, come anche 

nella razionalizzazione dei relativi processi di immagazzinamento e recupero, sono tutti 

elementi che permettono alle organizzazioni un costante perfezionamento nella gestione 

di tale ricchezza.

Un’attenta analisi delle potenzialità della materia conoscenza, fa emergere ampi ambiti 

di applicazione anche nel settore economico, a giustificazione degli investimenti che le 

grandi organizzazioni stanno facendo per dotarsi di sistemi di knowledge management. 

Soluzioni in grado di gestire un così prezioso bene allo scopo di renderlo accessibile a 

tutti coloro che ne possano aver bisogno per svolgere la propria attività, poiché è questo, 

infatti, il reale valore della conoscenza: il suo utilizzo quale opportunità ed incentivo per 

l’acquisizione di nuove dimensioni di sviluppo.

La gestione della conoscenza a supporto di processi quali il governo e la guida delle 

risorse o, più in generale, a supporto dell’attività amministrativa pubblica, fonte essa 

stessa, spesso, di nuova conoscenza da dover amministrare secondo adeguati livelli di 

qualità e di efficienza, assume un ruolo strategico e sfidante.

Indubbiamente, la realizzazione di sistemi di knowledge management costituisce 

un campo particolarmente sfidante dal punto di vista informatico, poiché coinvolge 

tutte le strutture organizzative in maniera trasversale per poterne elevare la capacità 

di risposta ai compiti cui è chiamata. Tali sistemi sono quanto mai necessari ma 

anche molto complessi da progettare e divulgare. Possibili resistenze all’innovazione 

possono vanificarne i benefici conseguibili, eppure tali soluzioni sono irrinunciabili in 

un’organizzazione pubblica con alto grado di complessità, totalmente coinvolta in una 

gestione della conoscenza che offre ampi spazi al miglioramento.
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Detto tutto ciò, va anche fatta qualche riflessione di tipo filosofico. Lo facciamo 

utilizzando Paul Valery:

“Interruzione, incoerenza, sorpresa sono le normali condizioni della nostra vita. Sono 

diventate finanche dei bisogni reali per tante persone le cui menti non sono più nutrite 

…da nient’altro che mutamenti repentini e sempre nuovi stimoli… Non riusciamo più 

a sopportare nulla che duri. Non sappiamo più come metter a frutto la noia…l’intera 

questione si riduce dunque a questo: può la mente umana dominare ciò che ha creato?”

Giorgio Pagano

Direttore del Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro
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2. Introduzione

Ammettiamolo, nella frastagliata terra di confine che si snoda tra tecnologia ed impresa o, 

meglio, tra ricerca ed innovazione da un lato ed economia reale dall’altro, spesso le parole 

ed i concetti, cui queste rimandano, vengono inflazionate dall’usurante quotidianità, 

tanto da indurre utilizzi e comprensioni improprie e fuorvianti delle idee originarie.

Succede per tanti argomenti. Succede anche per tutto ciò che evoca la parola conoscenza.

Gli articoli ed i saggi disponibili sul Web e sulla carta stampata, fanno grande 

uso di termini quali: sapere, economia della conoscenza, semantica, condivisione 

della conoscenza, significato, informazione, capitale intellettuale, competenza, 

rappresentazione della conoscenza, proprietà intellettuale, istruzione, skill, innovazione, 

ricerca, apprendimento, comprensione, consapevolezza, formazione, nonché di tutta la 

serie anglosassone che guarda al termine knowledge come pseudo-radice di più specifiche 

tematiche, quali knowledge management, knowledge system, knowledge discovery…

In questo reticolo di concetti densi che spesso si intersecano e si sovrappongono, a fatica 

si riescono a distinguere le varie aree tra loro ed a capire quando è opportuno usarne ora 

una ed ora un’altra.

Ogni testo che si rispetti, prima di entrare nel dettaglio di cosa siano i sistemi di gestione 

della conoscenza, cerca di dare una definizione della conoscenza in sé e ne elenca 

proprietà, tecniche e metodi, accompagnando la comprensione del lettore in maniera 

progressiva.

Ma prima ancora di ragionare su cosa sia la conoscenza e quali caratteristiche la 

contraddistinguano, facendo leva sull’intuito e sulle capacità auto-esplicative del 

vocabolo, viene da porsi una domanda semplice, da neofita: perché la conoscenza va 

così di moda? Cosa spinge ad occuparci di questo tema con tale insistenza, alla ricerca 

maniacale di una spiegazione per tutte le sue molteplici sfaccettature?
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Il presente lavoro pone proprio questa domanda come punto di partenza fondamentale. 

Una risposta sotto gli occhi di tutti è contenuta nel fatto che ha sempre più senso trattare 

l’argomento della conoscenza perché la consapevolezza dei sistemi economici, su tale 

argomento, è cresciuta fino ad un punto in cui la variabile conoscenza è diventata più 

importante di altri classici parametri, ormai inadatti oggi nel descrivere il valore di 

un’organizzazione.

La conoscenza è uno dei principali elementi che determinano i beni immateriali o 

intangible asset. È curioso notare come a questa cognizione si sia pervenuti per via 

indiretta e, cioè, accorgendosi che il valore azionario di mercato di alcune imprese di 

successo era di gran lunga più elevato del loro valore calcolato a partire dai beni materiali 

posseduti. Non che la misura dei beni intangibili fosse una disciplina sconosciuta, 

ma la sua importanza ha cominciato ad annichilire altre considerazioni al momento 

dell’esplosione di alcune entità imprenditoriali, considerate per lungo tempo eteree e 

volatili solo perché non producevano beni tangibili.

Evidentemente tale fenomeno è strettamente connesso, forse figlio o forse causa, di 

quella che viene normalmente denominata come economia della conoscenza. Ci si trova 

davanti un caso concreto di economia connessa con il sapere ogni volta che il lavoro 

umano, per produrre valore, trasforma materia prima o genera servizi di utilità, secondo 

processi e metodi non consolidati in precedenza e derivanti dall’applicazione pratica di 

nuove conoscenze. Ora, è proprio il sapere il volano che innesca azioni e processi non 

consolidati nella produzione classica. Sapere che è contenuto dentro gli artefatti costruiti 

dall’impresa, ma anche nelle relazioni con la clientela (non nella clientela tout court, 

ma nei rapporti che si istituiscono con essa), nei marchi, nei brevetti, nella tecnologia 

posseduta, nelle metodologie adottate e soprattutto, nelle persone che lavorano, nel 

loro know-how, nelle loro competenze, nella loro esperienza ed istruzione. Tant’è che è 

lecito domandarsi quale sia l’essenza ultima della conoscenza aziendale: è qualcosa che 

si dissolve quando la risorsa umana lascia il suo posto di lavoro? Oppure è estraibile, 

normalizzabile ed, infine, traducibile in una forma asettica, indipendentemente dalla 

risorsa che la genera?
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Il capitale umano gioca un ruolo chiave per la creazione, il mantenimento e lo sviluppo di 

questo nuovo asset competitivo. Ce ne siamo accorti un po’ tutti: basta dare un’occhiata 

a come cresce l’istruzione nei Paesi non solo industrializzati, ma anche e soprattutto 

in quelli in via di sviluppo, così come basta osservare la discrepanza nel numero di 

disoccupati con istruzione superiore e quelli senza.

L’economia della conoscenza ha tanti risvolti e ricadute: sullo stile dei consumi che 

cambiano costantemente in modo e qualità, sui prodotti offerti che trovano ambiti 

di stimolo fino ad oggi inesplorati, sul ruolo dell’innovazione, sull’educazione, 

sull’attenzione posta alla gestione di questo patrimonio vitale costituito proprio 

dall’esperienze conoscitive. Un patrimonio distribuito e fluido, necessario ma, allo stesso 

tempo, così difficile da trattenere, interpretare, riutilizzare e valorizzare in maniera 

proficua.

Ogni organizzazione che voglia stare al passo con i tempi, grande multinazionale o 

piccola impresa artigianale, preso atto che il terreno di scontro della competizione non è 

più, unicamente, segnato dalle regole del marketing mix, che non basta più concentrarsi 

sulla natura del prodotto, sul suo prezzo, la sua distribuzione e l’inevitabile promozione, 

si focalizza sulla conoscenza alla base di tutto ciò, ben conscia che se saprà gestirla al 

meglio, avrà quel vantaggio in grado di determinare il desiderato salto di qualità.

Che la conoscenza fosse una cosa importante lo si sapeva già da tempo, ma non era certo 

noto l’impatto che avrebbe potuto avere su tanti settori della vita contemporaneamente. 

Nasce e prende corpo in maniera sempre più impellente, quindi, la necessità di una 

gestione sistematizzata della conoscenza in ogni sua forma. Dalla sua generazione o 

acquisizione, ai processi che essa coinvolge.

È negli anni ’80 che si sono sviluppate le principali teorie ed i conseguenti metodi di 

gestione della conoscenza, ed oggi la letteratura e le buone pratiche sono tali e tante da 

creare una vasta disciplina autonomamente organizzata e, allo stesso tempo, fortemente 

interconnessa con altri ambiti del sapere umano. 
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Tutti i mezzi di comunicazione ci parlano dell’importanza della conoscenza, tant’è che 

spesso la confusione tra la conoscenza, la sua gestione ed i relativi sistemi a supporto, 

generano equivoci in grado di ingannare l’organizzazione e le persone nell’adozione di 

misure per una sua valorizzazione adeguata.

Occorre fare un po’ d’ordine: cos’è la conoscenza? Cosa significa la sua gestione? Ed, 

infine, cosa sono i sistemi di gestione delle conoscenza?

Dare una risposta a queste tre domande in un unico lavoro sarebbe pretenzioso, a 

cominciare dalla risposta alla sola prima: cosa sia la conoscenza. Sono millenni che 

filosofia, teologia e scienza cercano una valida, ultima, risposta! Non è ipotizzabile 

nemmeno per scherzo una risoluzione finale, ma è percorribile, tuttavia, una strada 

che toccando questi tre argomenti con un certo criterio possa segnare un percorso di 

approfondimento. È un’impostazione intellettualmente onesta verso cui vale la pena 

indirizzare un’indagine appropriata.

I sistemi di gestione della conoscenza, ad esempio, fanno un ampio utilizzo di approcci 

e tecniche derivanti dalla ricerca sull’intelligenza artificiale. È un buon inizio, pertanto, 

cominciare a capire cosa si intenda per conoscenza in tale ambito, quali siano le premesse 

del discorso, quali siano le tipologie di conoscenza, cosa si intenda per rappresentazione 

della conoscenza, così usata in maniera spesso impropria nella quotidianità progettuale.

La gestione della conoscenza è immediatamente conseguente alla comprensione di cosa 

sia il sapere. Ma la prima domanda che essa impone è: ne esiste la necessità? Se ancora 

non si fosse convinti dell’importanza apicale di tale tema, basta volgere lo sguardo ad 

alcune statistiche (riportate più avanti nel testo) per capire come la frenesia che avvolge 

il knowledge management non abbia nulla da invidiare ad altre tematiche di business 

attualmente di moda. È in atto un’esplosione di metodi, sistemi, approcci, congetture 

e quant’altro, tutti tesi a catturare e riutilizzare ora la conoscenza tacita ora quella 

formalizzata. Del resto, la discussione di questi temi non può dimenticare i molteplici 

approcci conseguenti all’incidenza che il sapere, generato in un’azienda e lì reintrodotto, 

comporta come inevitabile conseguenza.
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Solo dopo aver chiarito cosa sia la gestione della conoscenza è possibile addentrarsi 

nella parte più tecnica che riguarda i sistemi di supporto progettati per facilitare o, 

semplicemente, per rendere fruibile quanto definito come utile e necessario. Tali sistemi 

vanno usati con cautela, non esiste unicamente la tecnologia, ma anche il processo: 

è indispensabile definirlo prima e, solo successivamente, pensare ad una soluzione 

meccanicistica.

Fortunatamente il processo di gestione della conoscenza è abbastanza stabile e ben 

connotato; questo non vuol dire che la strategia sia unica, perché dipende dal tipo di 

conoscenza da dover gestire, dall’ambito in cui questa si pone e dagli obiettivi che si vuol 

raggiungere. Nonostante le avvertenze, casi di successo, padronanza della materia ed un 

bon approccio organizzativo aiutano alla definizione di soluzioni di effettiva e misurabile 

validità.

La tecnologia è di supporto a tutto ciò. Oggi esistono molti strumenti e molte metodologie 

che possono essere proficuamente impiegate, ambiti che si sovrappongono e che tra loro 

confinano, sinonimi di soluzioni che dovrebbero essere considerate, a volte, solo parte di 

una più vasta visione. 

L’analisi sistematica adottata in questa sede, enfatizza il ruolo della codifica della 

conoscenza, della sua indicizzazione, della sua memorizzazione, della sua ricerca, del sua 

rappresentazione e del suo utilizzo fino ad arrivare al suo impiego che, solitamente, si 

sostanzia con la sua modifica e, nuovamente, con la sua reintroduzione in questo circolo.

Degli elementi che a vario titolo partecipano alla popolazione dell’affollata area 

disegnata dagli strumenti e metodi per il knowledge management, è doveroso menzionare 

almeno tre sottoclassi di rilievo: le interfacce conoscenza-sistema (per l’estrazione e 

l’indicizzazione), gli algoritmi (per l’attribuzione del significato) e le ontologie (per la 

personalizzazione dei contenuti). I primi introducono importanti considerazioni sulla 

trita questione del rapporto tra dati, informazioni e conoscenza, questione in cui è 

dimostrabile in maniera rigorosa, come solo l’introduzione del concetto di significato 

possa gettare luce sulla differente natura di questi tre fattori.
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 Il secondo, gli algoritmi, mette in rilievo e rende giustizia ai soli, veri, strumenti in grado 

di arrecare intelligenza di valido aiuto ai fini della risoluzione della necessità conoscitiva. 

Ed il terzo, novità della recente ricerca, costituisce il paradigma di ragionamento che non 

solo determina nella pratica le attribuzioni di significato ad una materia inerte, come può 

esserlo l’informazione, ma risolve un limite matematico. Le ontologie non sono un oggetto 

elegante di cui fare bella mostra in un progetto, ma sono basilari: senza di loro, senza 

una concettualizzazione esplicita di un dominio di conoscenza, non è possibile attribuire 

qualsivoglia significato all’informazione trattata.

Effettivamente, le società di analisi e consulenza strategica, non definendo l’area del 

knowledge management con certezza e nella necessità di dare un nome a tutto ciò che vi 

ruota attorno, non aiutano a chiarire le idee. Il manager inesperto di tali tematiche si può 

trovare facilmente ad aver introdotto un buon sistema di classificazione ed archiviazione 

dei documenti, e credere di essersi messo in casa un sistema di gestione della conoscenza. 

È un rischio frequente, dettato da accelerazioni improprie che tendono a realizzare 

modelli concettuali, magari complessi, mai usati da nessuno una volta realizzati, 

o destinati a brevi tempi di vita e causa di stress, infine, nella loro non necessaria 

complessità.

La conoscenza richiede un approccio globale per una sua proficua gestione, ovvero criteri 

che tengano conto, simultaneamente, di obiettivi aziendali, strategie di business, fattori 

esterni ed interni, processi di lavoro, necessità pratiche, organizzazioni ed, infine, di 

tecnologia adeguata.
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3. Capitale intangibile: la relazione tra 
conoscenza ed economia

Nel 1995 il cosiddetto book value di Microsoft Corporation, il valore contabile delle 

attività nette diviso il numero di azioni emesse, ossia l’ammontare attribuibile a ciascuna 

azione in base al valore risultante sui libri della società e dopo la deduzione del passivo1, 

era pari a 7 dollari. Nello stesso anno il valore di una sua azione scambiata alla borsa 

di New York valeva 70 dollari. In sostanza, per ogni dollaro di valore registrato sui 

libri contabili nello stato patrimoniale dell’impresa, il mercato attribuiva un fattore 

moltiplicativo pari a dieci.

Tutto ciò succedeva in tempi non sospetti, quattro anni prima della famosa bolla 

speculativa che segnò il mercato mondiale tra il 1999 ed il 2001.

Qual era la natura di questo valore addizionale percepito dal mercato ma non registrato 

nei bilanci dell’azienda? Per capirlo è bene partire da un dato di fatto: lo sviluppo 

tecnologico e la tecnologia informatica hanno rivoluzionato radicalmente la vita delle 

persone, così come quella delle organizzazioni, sia pubbliche che private. Gli effetti 

di questi mutamenti possono essere rappresentati attraverso l’analisi comparata delle 

quote occupate dai diversi impieghi all’interno del mercato del lavoro. La figura 1 

confronta due macro classi: l’impiego finalizzato alla produzione manifatturiera da un 

lato e, dall’altro, l’impiego di natura gestionale, amministrativa, tecnica e professionale2. 

Osservando l’evoluzione di questi numeri si vede chiaramente come, con l’andar 

del tempo, a partire dagli inizi del secolo scorso la quota di lavoro intellettuale sia 

progressivamente aumentata a discapito del lavoro manuale, fino ad invertire le mutue 

proporzioni intorno agli anni ‘80.

1  F. Picchi: Dizionario Enciclopedico Economico e Commerciale; Zanichelli, 2001, Bologna

2  F. Kennedy: Intellectual Capital in Valuing Intangible Assets; Center for Collaborative Organizations, University of North 
Texas, Denton, 2005.
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Figura 1. Incidenza dell’economia della conoscenza sul mercato del lavoro nell’evoluzione delle tipologie di impiego.

Il graduale mutamento delle professioni e delle mansioni stile production work in favore 

di quelle intellectual job (o knowledge work) è il risultato di un ambiente lavorativo 

dominato dall’informazione. La stessa allocazione del capitale all’interno delle aziende ha 

subito un percorso simile; infatti, alcuni studi in tal senso3 dimostrano che meno del 10% 

delle società guarda al capitale come elemento primario su cui puntare per la propria 

attività d’impresa, mentre il restante 90% considera l’informazione e la sua gestione 

il vero asset strategico nella conduzione del business. Da ciò si può concludere come i 

manager aziendali ritengano strategico il governo dei processi informativi più di quanto 

non lo sia la gestione del capitale tradizionale.

Sia nella letteratura di settore che in quella generalista, sono sempre più frequenti i casi 

in cui la valutazione di un’organizzazione è fornita, quale elemento primario, a partire da 

qualcosa di intangibile, impalpabile, vagamente definito, eppure contenuto con estrema 

evidenza al suo interno, in segmenti e componenti ben precisi. 

3  F. Kennedy, op. cit.,  
P. A. Strassmann: Information Productivity: Assessing Information Management Costs of U. S. Corporations; Information 
Economics Press, New Canaan, 1999.
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Tra tutti gli esempi possibili emerge il caso della Saatchi & Saatchi, la famosa agenzia 

di pubblicità nota in tutto il mondo, il cui fondatore (insieme a molti alti dirigenti) in 

seguito ad un consiglio di amministrazione del 1994, rassegnò le dimissioni lasciando 

definitivamente la sua creatura. Come conseguenza l’azienda perse una serie di clienti 

importanti, che preferirono continuare ad affidare la promozione della loro immagine 

alla creatività ed all’esperienza del gruppo appena fuoriuscito. Dal punto di vista del 

bilancio societario il distacco del gruppo di manager rappresentò una notizia di normale 

amministrazione contabile, eppure, proprio quella fuga di intelligence, causò la caduta 

del titolo del 53% circa in brevissimo tempo.

Figura 2. Proporzione di asset tangibili ed asset intangibili nelle aziende del paniere S&P500.

Questo caso, tutt’altro che isolato, esprime in una forma chiara, semplice e diretta come il 

valore delle organizzazioni sia rappresentato, oggi, da ciò che viene normalmente definito 

dall’espressione bene o capitale intangibile (o intangibile asset). 

La figura 2 schematizza come sia cambiata, nel tempo, la proporzione tra asset tangibili e 

non tangibili nelle aziende che costituiscono il paniere dell’indice S&P5004.

4  J. E. Malakowsi, K. Cardoza, C. Gray, R. Conroy: The intellectual property marketplace: emerging transaction and 
investment vehicles; Licensing Journal, 2, 27.
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In effetti, il problema con cui gli analisti spesso si devono confrontare, concerne il 

fatto che questo elemento intangibile contenuto nelle società riguarda la conoscenza, 

l’esperienza e la competenza delle persone che le compongono, e tutto ciò è, quasi sempre, 

non definibile in maniera formale. È questa l’importanza economica della conoscenza, 

esplicita o tacita che sia.

Nella comunità di chi si occupa di conoscenza all’interno delle organizzazioni, esiste 

un sostanziale consenso nel definire il capitale intellettuale (uno dei sinonimi più 

frequenti utilizzato per conoscenza) come il materiale che è stato formalizzato, catturato 

(acquisito) e utilizzato, attraverso il suo effetto leva, al fine di produrre asset a maggior 

valore aggiunto5. Dunque, il know–how diventa un asset quando ne viene data una forma 

coerente, come può esserlo una mailing list, un database, un’agenda, una descrizione di 

un processo, oppure quando è acquisita in una maniera tale da poter essere descritta, 

condivisa e sfruttata. In altre parole, il capitale intellettuale non è altro che conoscenza 

confezionata in una forma in grado di enfatizzarne la sua utilità. La conoscenza viene 

considerata la fonte di infinite risorse (nel senso economico-finanziario, tutt’altro che 

poetico) ed è, pertanto, sempre più cruciale capire cosa sia effettivamente conoscenza e 

cosa invece non possa essere considerata tale6. È cruciale, ai fini della sopravvivenza di 

un’azienda, la velocità con cui questa apprende, la quale deve essere almeno uguale o 

superiore al ritmo con cui l’ambiente esterno, quello in cui l’entità opera, si modifica.

I metodi per valutare il capitale non tangibile di un’azienda sono più di una trentina e si 

sono sviluppati a partire dal 1950 (si veda l’Appendice 1). 

Secondo una consueta visione, la relazione tra gli asset tradizionali e quelli intellettuali 

è paragonabile alla superficie degli iceberg: i beni tangibili sono rappresentati dalla 

massa al di sopra dell’acqua, visibili e misurabili; mentre quelli intangibili vengono 

assimilati alla parte non emersa, molto ampia, di cui tutti ne sono a conoscenza ma che è 

difficilmente quantificabile, importante, inoltre, per la stabilità dell’intera struttura. 

5  La definizione deriva da uno dei guru della disciplina ed è tratta da T. A. Stewart: Intellectual Capital: the New Wealth of 
the Organization; Doubleday, Londra, 1997.

6  K. Sveiby: The New Organizational Wealth; Berret-Koehler, San Francisco, 1997. 
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Le stime che risultano dalle varie metodologie stabiliscono che la relazione tra tangibile 

ed intangibile può andare da 1 a 5 fino a 1 a 16, a seconda del settore in cui opera l’entità 

considerata.

Tabella 1. Elementi che caratterizzano il valore di un’organizzazione. Ai beni intangibili contribuiscono tre categorie all’interno delle quali si esprime  
e si sostanzia il capitale intellettuale.

 
Beni Tangibili Beni Intangibili

Competenze delle risorse umane Strutture interne Strutture esterne

Attrezzature,

Infrastrutture,

Fabbricati.

Capacità,

Esperienza,

Istruzione di base,

Formazione tecnica,

Conoscenza tacita.

Brevetti,

Metodologie,

Organizzazione,

Amministrazione,

R&D,

Tecnologia.

Relazioni con la clientela,

Relazioni con i fornitori,

Marchi,

Reputazione ed immagine.

Uno dei sistemi molto efficaci per la valutazione del capitale non tangibile e, in particolare, di quello intellettuale, 

è rappresentato dall’Intangible Asset Monitor, in cui l’area di intangibilità viene segmentata in tre sottoclassi: 

le competenze delle risorse umane, le strutture interne e le strutture esterne. Le tabelle 1 e 2 schematizzano, 

rispettivamente, il metodo di valutazione e gli indicatori da tenere sotto controllo per il monitoraggio continuo dei beni 

intangibili, espressi da un’organizzazione.

Tabella 2. Tabella di monitoraggio dei beni intangibili posseduti da un’organizzazione.

Indicatori Competenza Struttura interna Struttura esterna

Crescita o ripresa Anni nella professione

Livello di educazione

Costi di addestramento 

Turnover

Investimenti in sistemi e tecnologia

Contributo della clientela alla 

costruzione di processi e sistemi

Redditività per cliente 

Crescita organica

Efficienza Effetto leva

Valore aggiunto per figura 

professionale

Dimensione dello staff di supporto 

Venditori per staff di supporto 

Conseguimento di una cultura 

aziendale condivisa

Indice di soddisfazione della clientela 

Indice win/loss per cliente

Vendite per cliente

Stabilità Età media

Seniority

Turnover per professione

Età dell’azienda 

Turnover dello staff di supporto 

Incidenza dei neoassunti

Incidenza dei grandi clienti

Età della struttura commerciale o 

relazionale

Dimensione dei clienti fidelizzati

Frequenza di ripetizione degli ordini
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Come si può notare, tutte e tre le sottoclassi rappresentate sono contrassegnate dal bene 

conoscenza. Ciò può sembrare maggiormente evidente quando si considerano i temi 

che fanno riferimento alle competenze delle risorse umane, ma a ben guardare anche le 

strutture interne e quelle esterne implicano l’ampio utilizzo della conoscenza, sia che si 

tratti della gestione dei marchi e brevetti, sia che vengano richieste particolari prestazioni 

nelle relazioni con clienti o fornitori.

La conoscenza, in definitiva, è alla base del valore non tangibile dell’azienda e si 

materializza nelle capacità, nel livello di istruzione, nell’esperienza maturata dalla 

pratica quotidiana. Aldilà della dimensione dell’organizzazione, ciò che connota in 

maniera distintiva il valore di un’entità è rappresentato dal livello qualitativo del capitale 

umano7. Ma questa affermazione, largamente condivisibile, pone un problema che 

costituisce la base teorica su cui si fonda tutta la teoria riguardante i sistemi di gestione 

della conoscenza ed è il seguente: quando i lavoratori lasciano l’entità presso cui sono 

occupati per andare a casa, forse viene meno la conoscenza dell’entità stessa? Sembra 

una banalità ma il caso Saatchi & Saatchi, menzionato sopra, merita una riflessione in 

tal senso. Quando Apple era agli inizi (oppure Oracle, SAS, Microsoft, tanto per citare 

casi noti a tutti nel settore IT, ma si potrebbero fare centinaia di esempi in altri segmenti, 

come Coca-Cola, Wal-Mart, Citicorp, BASF, Volvo, Skandia,…), cosa sarebbe successo 

se Steve Wozniak avesse abbandonato Steve Jobs nell’impresa portandosi via tutto il suo 

know-how? Cosa ne sarebbe stato del colosso di adesso? Si potrebbe dire: altri tempi! 

Invece questi esempi impongono un’attenta riflessione su come gestire al meglio un 

valore inestimabile ma di difficile manipolazione. Un tesoro che ha la necessità di essere 

raccolto, conservato ed adeguatamente considerato fin dal suo primo emergere; ne va 

della sopravvivenza di un’impresa, di una struttura, di un’attività e, perché no, di una 

semplice iniziativa.

7  L. Edvinsson, M. S. Malon: Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower; 
Harper Collins, New York, 1997.
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È sempre più diffusa la consapevolezza tra guru ed analisti, impegnati a tracciare scenari 

del futuro, che il business sia oggi caratterizzato da quattro elementi chiave: capitale 

umano, conoscenza, capitale relazionale ed innovazione8. Sono elementi, questi, in grado 

di agire sia trasversalmente che verticalmente su mercati, organizzazioni sociali e processi 

industriali. Inserendosi in tale contesto, il capitolo precedente enfatizza le tematiche sugli 

asset intangibili, frutto diretto di una nuova concezione dell’economia sempre meno 

caratterizzata dalla fisicità dei beni.

Come sarà chiarito nel seguito informazione e conoscenza sono due concetti diversi tra 

loro, poiché la prima costituisce, semplicemente, la base da cui traggono origine e si 

sviluppano i processi di apprendimento, che la trasformano in materia viva. Già da ora, 

tuttavia, è bene anticipare tale concetto, perché l’economia della conoscenza è qualcosa 

di diverso dall’economia dell’informazione con cui spesso ci si confonde9. Si potrebbe 

pensare ad un gioco di parole o ad un sofismo linguistico, invece la questione è più 

complessa: l’informazione è materia prima utilizzata e trasformata in maniera continua 

dall’intervento umano, per restare al passo con i mutamenti dell’ambiente in cui si opera. 

8  Si veda, per esempio: R. Camrass, M. Francombe: The Atomic Corporation; Fazi Editore, 2002, Roma.
S. Podestà: Prodotto, Consumatore e Politica di Mercato; Etas, Milano, 1972.
S. Vicari: Nuove dimensione della concorrenza; Egea, Milano, 1989.
G. Volpato: Concorrenza, impresa e strategie; Il Mulino, Bologna, 1986.
S. Faccipieri: Concorrenza dinamica e strategie d’impresa; Cedam, Padova, 1988.
B. Di Bernardo, E. Rullani: Il management e le macchine; Il Mulino, Bologna, 1990.
G. Vittadini (a cura di): Capitale Umano – la ricchezza dell’Europa; Angelo Guerini e Associati, Milano, 2004.
J. K. Kendrick: The accounting treatment of human investment and capital; The Review of Income and Wealth, 4, 1974.
J. K. Kendrick: The treatment of intangible resources as capital; The Review of Income and Wealth, 1, 1972.
C. Dagum, D. J. Slottje: A new method to estimate the level and distribution of the household human capital with applications; 
Journal of Structural Change in Economic Dynamics, 11, 2000.
C. Dagum, G. Vittadini: Estimation and Distribution of Human Capital with Application; Scritti di Statistica Economica, 3, 
Rocco Curto Publisher, Napoli, 1997.
A. Arora, A. Gambardella: The Changing Technology of Technological Change: General and Abstract Knowledge and the 
Division of Innovation Labour; Research Policy, 23, 5, 1994.
I. Scheffler: Condition of Knowledge: An Introduction to Epistemology and Education; Scott Forseman & Co., Chicago, 1965.

9  M. Castells: The Rise of the Network Society; Malden, Blackwell Publisher, 1996.
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L’economia della conoscenza, pertanto, non è riducibile ad un’immagine passiva, 

secondo la quale una o più aziende si dotano di strumenti per catturare e sintetizzare 

l’informazione disponibile, al fine di aumentare la propria cultura interna. La conoscenza 

gioca un ruolo attivo all’interno del processo produttivo stesso poiché, per mezzo suo, è 

possibile amplificare un’economia di scala. Infatti, i mezzi di produzione dell’800 erano 

già allora in grado di applicare il concetto del ri-uso, secondo cui il lavoro impiegato 

per sfornare dalla fabbrica il primo oggetto (per esempio, un’automobile) poteva essere 

replicato a costi infimi innumerevoli volte. In quest’esempio la conoscenza è contenuta 

all’interno degli oggetti di produzione. Partendo da questa originaria modalità lavorativa 

orientata alla replicazione, chi fabbrica trova maggior vantaggio utilizzando tempo e 

risorse per progettare nuovi macchinari in grado di realizzare oggetti sempre più raffinati 

ed in numero ancora maggiore. Il capitale investito in nuova conoscenza, pertanto, può 

(attenzione! Non è detto che lo diventi di per sé) diventare utile, causando un valore 

economico aggiunto rispetto alla modalità precedentemente adottata.

L’OCSE, purtroppo, qualifica l’economia basata sulla conoscenza in termini 

assolutamente generici10, ovvero come quelle attività economiche che si fondano 

direttamente nella produzione, nella distribuzione e nell’uso di conoscenza ed 

informazione. Ma il ragionamento sopra esposto non aiuta a chiarire il concetto, poiché è 

del tutto evidente che ci si trova davanti ad un caso concreto di economia connessa con la 

conoscenza, solamente…

“…ogni volta che il lavoro umano, per produrre valore, trasforma materia prima o genera 

servizi di utilità, secondo processi e metodi non consolidati in precedenza e derivanti 

dall’applicazione pratica di nuovo sapere”11. 

Evidentemente, gli artefatti così generati trovano una miglior valorizzazione se l’ambiente 

entro cui vengono immessi e collocati è stimolato ad enfatizzare gli aspetti immateriali 

che li caratterizzano. Nel mondo odierno il valore materiale del bene acquistato è solo 

una frazione sempre più ridotta del prezzo di acquisto. 

10  OECD: The Knowledge Based Economy; OECD Publications, 1996.

11  K. Smith: What is the Knowledge Economy? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases; INTECH Discussion 
Paper Series, 2002-6; United Nations University, Institute for New Technologies, Maastricht, Olanda, 2002.
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Tale smaterializzazione ha origine proprio alla produzione, perché la stragrande 

maggioranza dello sforzo produttivo è mentale, ovvero si basa sulla conoscenza applicata 

per fabbricare il bene o disegnare il servizio da proporre sul mercato.

Il ruolo della conoscenza come contributo all’odierno sviluppo economico12, è equivalente 

a quello che il capitale ha avuto nel XVIII, XIX ed inizio del XX secolo. Mentre prima il 

perno dello sviluppo erano le macchine della fabbrica, adesso è, invece, costituito dalla 

mente dei lavoratori (ovvero, della risorsa umana). Ciò comporta una serie di profonde 

questioni, etiche e pratiche, prima tra tutte la seguente: se prima i beni produttivi in 

grado di generare ricchezza appartenevano all’impresa, adesso la conoscenza maturata 

dal lavoratore e da cui l’azienda trae profitto, è del lavoratore o dell’imprenditore? Lo 

stesso concetto di ricchezza viene, in prospettiva, trasfigurato: continua ad essere la 

proprietà di beni, oppure è costituita dal possesso delle capacità progettuali, di studio, 

di analisi, di interpretazione, in una parola, dalle facoltà cognitive? Probabilmente una 

valida risposta potrebbe collocarsi in un giusto rapporto tra beni materiali posseduti e 

qualità intellettive e conoscitive riscontrate, poiché le ultime sono in grado di assicurare 

gli sviluppi imprenditoriali futuri, i quali, a loro volta, non possono avere luogo senza 

l’adeguato supporto economico. 

È necessaria, ai fini dello sviluppo del capitale umano e dell’impresa, tutta la conoscenza? 

Qualsiasi essa sia? In maniera indistinta ed indiscriminata? Evidentemente la risposta è 

negativa.

In effetti, la conoscenza a cui ci si riferisce quando si tratta del suo significato e ruolo in 

economia, è quella utile13. La conoscenza utile riguarda la cognizione ed il dominio dei 

fenomeni naturali che potenzialmente potrebbero essere suscettibili di manipolazione, da 

parte del uomo, ai fini produttivi14. 

12  S. Gervasi, A. Ballarin (a cura di): Outsourcing – I vantaggi di una scelta strategica; Franco Angeli, Milano, 2006.

13  S. Kuznets: Sviluppo economico e struttura; Il Saggiatore, Milano, 1969.

14  J. Mokyr: I doni di Atena – Le origini storiche dell’economia della conoscenza; Il Mulino, Bologna, 2004.



La conoscenza e la sua gestione. Motivazioni economiche, modelli organizzativi e sistemi automatici

quaderni consip 23

Da una tale definizione emerge che la tecnologia (ancor più della scienza) gioca un ruolo 

determinante, poiché nel suo significato più ampio vuole proprio indicare: adattamento 

della natura finalizzato al vantaggio umano. In generale, una simile definizione di 

conoscenza utile estromette a priori la nozione dei fenomeni sociali, poiché difficilmente 

questi sono ripetibili; in sostanza, sono considerati al di fuori dello schema dettato dai 

canoni della scienza moderna, la quale porta con sé la possibilità di sperimentazione. 

Tuttavia, molti fenomeni, oggetto dell’indagine conoscitiva, si rivolgono proprio verso 

eventi che riguardano la collettività (per esempio: la conoscenza delle caratteristiche 

degli individui, degli ambiti legali, delle dipendenze tra soggetti, delle tariffe dei servizi, 

del costo della vita, ecc.). In questi casi la tecnologia a cui ci si riferisce è inglobata 

nella dottrina economica per mezzo della disciplina del marketing, in grado di studiare 

correlazioni e regolarità di mercato nei fenomeni di costume osservati, necessari per poi 

pianificare appropriate e produttive attività. Anche in questo caso, dunque, la conoscenza 

maturata è riconducibile nell’alveo di quella utile.

La conoscenza utile si compone di due tipologie complementari: proposizionale15 (o del 

che cosa) e prescrittiva16 (o del come, chiamata anche procedurale). La prima delle due 

riguarda sia l’osservazione dei fenomeni naturali che la definizione di leggi (oppure, 

regolarità, invarianze, ecc.). In sostanza, la conoscenza proposizionale ci permette di 

muoverci nell’ambiente in cui siamo posti e, allo stesso tempo, ci guida nel rapporto con 

la natura. A questa categoria appartengono le scienze, ma anche il buon senso della vita 

di tutti i giorni, la saggezza popolare e la comprensione intuitiva, fungendo da supporto 

ai metodi ed alle tecniche che intervengono nei sistemi produttivi. Allo stesso tempo 

la conoscenza è, per sua natura, diversa da altre variabili economiche, non ci si deve 

stupire, quindi, se la sua accumulazione segue regole e genera conseguenze differenti da 

quanto potrebbe, invece, causare la raccolta e conservazione del capitale. La conoscenza 

proposizionale costituisce la base della tecnologia (nel senso esteso citato sopra) ed, allo 

stesso tempo, contiene al suo interno il gusto per la speculazione pura. 

15  A. Arora, A. Gambardella, op. cit.

16  I. Scheffler, op. cit.
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Ma si può anche notare come essa, nel tempo, sia scemata progressivamente orientandosi 

sempre di più a contenuti immediatamente fruibili dalla conoscenza prescrittiva. Non 

che la ricerca di base non esista più, ma sempre più deve essere giustificata, motivata, 

argomentata. La possibilità della ricerca fine a se stessa è dotata di spazi via via più 

angusti, e lo studio della natura si trasforma, sovente, in azioni di miglioramento e/o 

perfezionamento del pregresso. Tale propensione è frutto di una concezione utilitaristica 

della conoscenza. Ad oggi non sono ancora stati né definiti né compresi, in maniera 

chiara, i limiti tra necessità-utilità della speculazione pura e la sua convenienza 

applicativa.

Proprio per fornire un supporto alla risoluzione nelle controversie più o meno velate 

tra utilità pratica ed utilità in sé della ricerca, le istituzioni intervengono nel dibattito 

attraverso organismi (università, accademie, centri di ricerca, comitati governativi, ecc.) 

preposti alla conservazione, diffusione e progresso della conoscenza. Tali organizzazioni 

hanno avuto, ed hanno ancora oggi, il ruolo di cinghie di distribuzione tra conoscenza 

proposizionale e prescrittiva. Storicamente, chi studiava apparteneva a gruppi sociali 

differenti da chi, invece, applicava lo studio all’impresa. Proprio la capacità di 

trasferimento delle scoperte e delle tecnologie, ha permesso lo sviluppo economico basato 

sulla conoscenza. È nota fin dal XIX secolo la diversità dell’approccio alla scienza ed 

alla tecnologia tra nord americani ed inglesi (o più in generale europei)17, ma proprio la 

capacità di condivisione dei risultati, di comunicazione dell’innovazione, ha permesso 

il consolidarsi del sistema economico odierno. In tal senso Internet rappresenta una 

formidabile macchina acceleratrice, tanto più che il costo di accesso al sapere, se una 

volta era elevato, ora assume un’importanza marginale. Proprio per tutto questo è 

in crescita (e sempre più lo sarà) la consapevolezza della formazione avanzata come 

elemento imprescindibile per una maggior ricchezza.

17  A. de Toqueville: Democracy in America; Lightning Source Inc., La Vergne, 2003, ristampa.
L. Rosenberg: Technological Change in Chemicals: The Role of University Industry Relations, in Arora A., Landau R., N. 
Rosenberg (a cura di): Chemicals and Long–Term Economic Growth: Insights from Chemical Industry; Wiley, New York, 1998.
E. Kranakis: Social Determinants of Engineering Practice: A Comparative View of France and America in the Nineteenth 
Century; Social Studies of Science, 19, 1, 1989.
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Basti osservare l’evoluzione negli ultimi dieci anni del numero di studenti che maturano 

un’educazione di terzo livello e come, i soggetti dotati di migliori piani formativi siano in 

grado di ottenere soluzioni lavorative più vantaggiose(si vedano le figure 3 e 4).

Figura 3. Percentuale di studenti che conseguono un titolo valido successivo alla scuola secondaria18. Il dato su cui focalizzarsi è rappresentato dal valore medio per i 
Paesi OCSE, il quale si attesta, nel 2005, intorno al 36%, con una crescita netta di 12 punti rispetto al decennio precedente.

La progressiva limitazione della ricerca di base e la strisciante mentalità che cerca di 

confinarla nella sfera dell’inutilità non è l’unica minaccia alla diffusione dell’economia 

della conoscenza. 

Un’altra, pericolosa, limitazione alla sua diffusione è rappresentata dall’esistenza di lobby 

che rischiano di essere danneggiati dall’introduzione della conoscenza utile e la novità che 

essa comporta. Dal punto di vista di tali categorie non v’è nulla da obiettare: l’azione di 

tipo protezionistico è condotta a tutela delle posizioni dominanti, acquisite in precedenza 

e fondate spesso (ironia della sorte) proprio su innovazioni pregresse. Non si tratta solo 

degli imprenditori, ma anche di gruppi rappresentati da scienziati, tecnocrati, burocrati, 

ecc. Il rischio imprenditoriale sancisce l’incertezza dell’intrapresa, dunque è più che 

logico che ci si trovi davanti ad una resistenza all’avanzata della conoscenza. 

18  OECD: Education at a Glance 2007 – Highlights; OECD Publications, settembre 2007. È consuetudine, negli Organismi 
Internazionali quali l’OCSE da cui i dati riportati vengono tratti, definire l’istruzione acquisita nel periodo successivo alla 
scuola secondaria, come educazione di terzo livello. Questo termine copre una vasta gamma di programmi e viene utilizzato 
per confrontare tra loro i sistemi post-scuola secondaria (insegnamenti universitari, scuole di specializzazione, corsi para-
universitari, ecc.) dei differenti Paesi Membri.
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Resistenze che non si limitano al dubbio sull’azione a cui dare vita, ma che coinvolgono il 

controllo delle risorse strumentali necessarie per far funzionare la produzione o il servizio, 

la recettività del mercato, la disponibilità e l’educazione delle risorse con competenza 

adeguata, e così via. 

Figura 4. Percentuale di impiego in funzione del livello di istruzione. La popolazione dotata di un titolo di studio successivo alla scuola secondaria trova più facilmente un 
impiego all’interno del mondo del lavoro. In particolare, in Italia solo circa il 51% di coloro che non terminano le scuole secondarie trova un’occupazione valida19.

Il capitale umano rappresenta il contenitore entro cui si riversa il sapere e, quindi, senza 

questo elemento mancano i presupposti per un’economia della conoscenza. Non bisogna 

però confondersi: la risorsa umana che intraprende le vie della conoscenza proposizionale 

o prescrittiva non è l’unica attrice di questo scenario. È ben visibile come la storia della 

crescita di tale economia sia stata e sia condotta da un piccolo, sparuto gruppo di filosofi, 

scienziati, inventori ed imprenditori illuminati. La stragrande maggioranza ha assistito, 

ha utilizzato, ha fruito, ma non necessariamente partecipato in maniera attiva. Allora, il 

ruolo della risorsa comune, del cosiddetto uomo della strada, non è tanto quello di creare 

novità, poiché statisticamente è improbabile che qualcuno di noi riesca a scoprire leggi 

fondamentali della natura o tecnologie miracolose derivanti da esse, quanto piuttosto 

accogliere la conoscenza. 

19  OECD: Education at a Glance 2007 – Highlights, op. cit.
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Il sistema educativo ha il compito non solo di trasferire l’informazione, ma anche e 

soprattutto quello di guidare verso una forma mentis che non precluda la categoria della 

possibilità. Il lavoratore-consumatore è chiamato ad utilizzare-apprezzare il risultato 

della conoscenza prescrittiva e, semmai, ad incuriosirsi per la conoscenza proposizionale 

che soggiace ai metodi produttivi o all’oggetto-servizio acquisito, realizzato attraverso 

l’apporto di novità.
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5. Che cos’è la conoscenza

Che cos’è, in definitiva, l’oggetto del nostro studio? Che cos’è la conoscenza? Cosa siamo 

chiamati a gestire? Dare una risposta ultima sarebbe quanto mai presuntuoso ed, in ogni 

caso, non possiamo che partire considerando alcuni concetti filosofici di base.

Premessa filosofica

Alla domanda cosa sia la conoscenza le scienze umane hanno cercato di fornire da 

millenni un contributo adeguato tant’è che, nel tempo, la gnoseologia (dal greco γνοσις, 

radice anche del lemma inglese know, knowledge) ha connotato quel particolare ramo 

della filosofia, all’interno del quale far confluire, ancora oggi, un eterogeneo insieme di 

teorie, linee di pensiero e problematiche, tutte tese alla ricerca di una risposta definitiva.

Nella vastità della produzione letteraria su tale argomento, è possibile riconoscere 

due macrotemi entro cui si sviluppa e prende corpo il dibattito. Il primo riguarda la 

definizione di cosa sia la conoscenza, mentre il secondo si focalizza sulla giustificazione di 

cosa identificare come patrimonio di conoscenza.

Aristotele, Kant, Platone ed una schiera di altri studiosi, si sono cimentati nel tentativo 

di fare luce su una questione così complicata. Tanto per citare solo questi tre pilastri: 

Aristotele esprime una concezione della realtà secondo cui ogni conoscenza deve essere 

giustificata con metodi di dimostrazione inapplicabili ad oggetti contingenti, poiché di 

questi ultimi non si può avere conoscenza ma solo opinione. Kant, invece, afferma che 

la conoscenza è legittimata unicamente per mezzo dell’applicazione, realizzata in base a 

principi predefiniti, di strutture formali appartenenti alla categoria dell’intelligenza verso 

ciò che deriva dalla percezione sensoriale. Platone, infine, suggerisce degli argomenti 

particolarmente suggestivi che ritrovano un grande riscontro nelle tesi e nei metodi 

adottati dall’intelligenza artificiale20. In sostanza, secondo Platone, le argomentazioni 

sulla conoscenza conducono ad aporie, cioè a tesi valide e, tuttavia, strade senza uscita. 

La conoscenza ha in sé qualcosa di misterioso, di multiforme, di implicitamente connesso 

con le capacità, le attitudini, di chi la ricerca. 

20  Platone: Le opere. Vol. 1: Eutifrone – Apologia di Socrate, Critone, Fedone, Cratilo, Teeteto, Sofista; Newton & Compton, 
Roma, 2005; oppure, Plato (a cura di J. Burnet): Plato Opera, I: Tetralogias I – II Continens (Euthyphro, Apologia Crito, 
Phaedo, Cratylus, Theaetetus, Sophista, Politicus); Oxford Clarendon, 1953.
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Per ambire alla conoscenza21 è necessario avere un prerequisito: un minimo di 

intelligenza, di scaltrezza, di idoneità pratica. In secondo luogo, la conoscenza non 

può essere acquisita senza un’esperienza preliminare con l’argomento o l’oggetto che si 

vuole conoscere. Inoltre, la conoscenza non può essere assorbita unicamente dal proprio 

insegnante, ma il neofita deve concentrare la sua attenzione sulla questione ultima che 

vuole conoscere; in altre parole, chi cerca conoscenza deve usare la mente, deve pensare. 

Infine, la conoscenza acquisita, per ritenersi completa, deve essere sottoposta alla 

dialettica, in maniera tale da poter identificare e distinguere la conoscenza utile dalla 

falsa.

Come vedremo in seguito, questi quattro banali passaggi, sono alla base del paradigma 

proposto dalla IA non solo nella prospettiva offerta dai sistemi di gestione della 

conoscenza ma, più in generale, in tutto l’ambito che va sotto il nome di rappresentazione 

della conoscenza. Tuttavia, i quattro passaggi non chiariscono ancora cosa sia la 

conoscenza e, nell’ottica di una semplificazione matematica, Paltone, per bocca di Teeteto 

definisce la conoscenza come:

percezione,•	

vera proposizione,•	

vera proposizione accompagnata da una definizione.•	

Questa caratterizzazione, nonostante sia contraddetta all’interno dello stesso dialogo da 

Socrate (altrimenti non ci troveremmo di fonte ad un’aporia), costituisce la base sopra 

cui, nei secoli successivi, si è sviluppato uno dei due modelli sulla conoscenza il quale, 

insieme all’iconico, storicamente ha prevalso: il modello proposizionale. Mentre il modello 

iconico focalizza il suo interesse sul fatto che la conoscenza è un’immagine adeguata 

dell’oggetto che si vuole studiare, il secondo, quello preposizionale, si basa proprio sul 

fatto che una conoscenza è una proposizione vera.

21  I. Chvatik: Contemporary Relevance of Plato’s Analysis of the Problem of Knowledge: in CTS – Report 1999, 22, Praga, 
1999.
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I sistemi che tentano di estrarre la conoscenza dalle basi conoscitive costituite dagli 

artefatti, contenitori a loro volta di conoscenza (quindi, documenti e non solo), devono 

necessariamente replicare (o tentare di replicare) in maniera automatica, oppure replicare 

in parte, il ragionamento che un qualsiasi utente dovrebbe esprimere per soddisfare i 

propri bisogni conoscitivi. Pertanto, la macchina (i moduli hardware e software preposti 

alla gestione di tale conoscenza) è chiamata a replicare la conoscenza e l’esperienza 

dell’utente o parte di essa. In questo senso, dunque, ci si trova a dover affrontare sia il 

problema della verità proposizionale del ragionamento condotto dall’ipotetico utente, 

che il problema iconico, cioè della rappresentazione della conoscenza. In definitiva: 

come si può formalizzare e codificare la conoscenza di un utente per poter poi replicare 

quella stessa conoscenza in maniera automatica, sì da porla al servizio dell’utilizzatore 

finale? In altri termini, ci si trova a dover affrontare un tema squisitamente legato alle 

tematiche che arricchiscono il dibattito sull’intelligenza artificiale. Ed è proprio secondo 

questo percorso che interessa esaminare il tema della gestione della conoscenza. Non 

unicamente da un punto di vista prettamente meccanicistico, ma anche con tutte le sue 

ulteriori implicazioni, soprattutto in riferimento all’impatto progettuale ed organizzativo 

che tali soluzioni comportano. Ambiti importanti ma, in ogni caso, di contorno rispetto 

all’esigenza primaria, che è quella di capire come costruire una macchina pensante (nel 

senso definito da Turing) in grado di rappresentare o contenere sufficiente conoscenza al 

fine di potersi muovere autonomamente (o quasi) nel tentativo di soddisfare un’esigenza, 

spesso, non precisamente definita.

La conoscenza secondo l’approccio dell’IA

La comunità che ruota intorno al multidisciplinare concetto rappresentato dal termine 

intelligenza artificiale tratta, quasi sempre in maniera sbrigativa e superficiale, la 

questione della definizione di cosa sia la conoscenza, e si orienta con maggior interesse ai 

temi riguardanti la sua rappresentazione. Insomma vengono dati per scontati una serie di 

concetti che, invece, incidono notevolmente sia dal punto di vista teorico che in relazione 

alla progettazione operativa.
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Andando con ordine, l’IA per poter funzionare ha la necessità di partire da un sistema 

di riferimento certo, da una concettualizzazione della realtà, giusta o sbagliata che 

sia, da cui prendere le mosse per proporre soluzioni su tematiche predefinite, quanto 

più indistinguibili da quelle che potrebbero essere adottate da un esperto di quelle 

tematiche22. Secondo tale prospettiva il punto di partenza inevitabile è il dato, ovvero 

l’oggetto atomico, inanimato, basilare, contenente i prodromi della conoscenza. Ciò è 

assiomatico, indimostrabile, ma intuitivamente condivisibile. Non che tutta la conoscenza 

rappresentabile nelle sue innumerevoli forme possa essere cristallizzata in insiemi infiniti 

di dati; tuttavia, se si vuole ragionare con pragmatismo, non si può fare altro che partire 

da un tale presupposto. Sia nel caso in cui la macchina costruita autoapprenda (IA forte), 

sia che replichi supinamente un insieme di regole trascritte nella sua memoria da un 

ingegnere della conoscenza (IA debole), è fuori di dubbio che il propellente di un automa 

(robot o software per PC che sia) più o meno intelligente, debba essere rappresentato dal 

dato percepito e rielaborato e, solo successivamente, reinterpretato.

Nella letteratura che tratta di IA esiste un famoso Gedankenexperiment, un esperimento 

ideale, come quello di Galielo Galilei che spiegò la relatività del movimento, o di Albert 

Einstein che ideò le basi della relatività ristretta, e viene indicato come Stanza Cinese23 

che di seguito viene riproposto.

Si consideri una lingua che un certo individuo/operatore non conosca, per esempio il 

cinese. A quest’individuo la scrittura cinese si presenterà come una serie di scarabocchi 

senza significato. Supponiamo che tale operatore si trovi in una stanza piena di scatole 

contenenti ideogrammi cinesi e supponiamo, inoltre, che venga fornito di un manuale 

di regole (scritto nella sua lingua madre, da lui compresa), in base alla quale associare 

ideogrammi cinesi ad altri ideogrammi cinesi. Le regole specificano senza ambiguità 

gli ideogrammi in base alla loro forma e non viene richiesto che l’individuo capisca il 

significato del singolo ideogramma. 

22  A. M. Turing: Computing Machinery and Intelligence; Mind, 59, 1950.

23  J. R. Searle: Minds, Brains and Programs; Behavioral and Brain Science, 3, 3, 1980. La traduzione in italiano è contenuta 
in: La mente è un programma?; Le Scienze, 259, 1990.
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Le regole potrebbero essere del tipo: “prendi uno scarabocchio dalla prima scatola e 

mettilo accanto allo scarabocchio preso dalla seconda scatola”. Supponiamo che fuori 

della stanza vi siano delle persone che capiscano il cinese e che introducano foglietti con 

su scritto degli ideogrammi, a fronte dei quali l’operatore nella stanza manipoli, come 

risposta, quegli ideogrammi secondo le regole del manuale, restituendo altri foglietti con 

sopra altri ideogrammi. Ora, il manuale con le regole è il programma del calcolatore, le 

persone che l’hanno scritto sono i programmatori e l’individuo è il calcolatore. Le scatole 

piene di ideogrammi sono la base di dati, i foglietti con gli ideogrammi che vengono 

forniti all’individuo sono le domande (input) e quelli restituiti dall’individuo (output) 

sono le risposte. Supponiamo ora che le regole del manuale siano scritte in modo tale 

che le risposte dell’individuo alle domande non si possano distinguere da quelle di una 

persona di lingua madre cinese. Per esempio, gli individui situati al di fuori della stanza 

potrebbero passare degli ideogrammi il cui significato sconosciuto all’individuo sia: “qual 

è il colore che preferisci?” e, seguendo le regole, l’individuo potrebbe restituire loro degli 

ideogrammi il cui significato, al lui sconosciuto, sia: “il colore che preferisco è l’azzurro, 

ma mi piace molto anche il verde”. Seppure ignorando completamente questa lingua, 

nel sistema descritto l’operatore supererebbe il test di Turing per la comprensione del 

cinese, ma non potrebbe in nessun modo giungere ad avere conoscenza del cinese perché 

non sarebbe possibile apprendere il significato di alcun simbolo. Come un calcolatore, 

l’individuo manipola simboli ma non viene correlato a tali simboli alcun significato.

Questa argomentazione, da quando è stato pubblicata, ovvero da circa vent’anni, ha 

sollevato un agguerrito dibattito tra sostenitori dell’IA forte e dell’IA debole. Numerose 

discussioni contro-esperimenti ed interpretazioni a favore ed a sfavore si sono susseguite, 

dando vita ad una dialettica, nel senso inteso da Platone, intensa e di tutto rispetto. 

Anche se i discorsi sulla capacità delle macchine di mostrare una qualche intelligenza 

autonoma o meno conducono, probabilmente, ad un’altra moderna aporia, resta il fatto 

che l’operatore, all’interno della Stanza Cinese, manipola foglietti con su scritto dei 

simboli: questi foglietti con sopra disegnati degli ideogrammi rappresentano i dati, ovvero 

il materiale imprescindibile da cui partire. 
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Secondo l’IA, dunque, la conoscenza può essere definita come24:

relazione con dati astratti,•	

relazione con dati tra loro connessi secondo leggi intrinsecamente definite,•	

relazione con dati correlati al mondo reale,•	

relazione con dati finalizzati ad un’azione,•	

proprietà finalizzate alla spiegazione di comportamenti.•	

Nel primo caso, la conoscenza come derivazione di una relazione con dati astratti25, 

è ottenibile attraverso processi di generalizzazione originati dall’identificazione delle 

relazioni globali esistenti nelle grandi masse di dati. In questo caso, per mezzo di 

procedimenti di apprendimento basati sull’induzione, si estrae conoscenza aggiuntiva. Un 

simile approccio è classico dei sistemi di data mining e business intelligence (nel senso 

espresso dalla machine learning e non dalla mera reportistica).

Nella conoscenza derivata dalla relazione con dati tra loro connessi secondo leggi 

intrinsecamente definite, i dati e le connessioni esistenti tra essi determinano una 

semantica; pertanto, in questo caso, la conoscenza deriva dalla comprensione del 

significato del dato posto in relazione agli elementi del suo ambiente.

La conoscenza come relazione tra dati e mondo reale è, fra tutte le definizioni proposte, 

quella che più si avvicina al paradigma dell’IA classica, secondo cui i sistemi di gestione 

della conoscenza, anziché elaborare stringhe di bit, rappresentano il significato dei dati 

24  S. Mizzaro: La conoscenza in intelligenza artificiale; atti del Convegno AICA ‘95 – Associazione Italiana di Calcolo 
Automatico, Cagliari, 1995. Un lavoro estremamente prezioso poiché costituisce uno dei pochissimi contributi tesi ad 
approfondire la relazione tra conoscenza nell’IA e conoscenza filosofica. In effetti, la gestione della conoscenza risulta 
inefficace se non è chiaro fin dall’inizio cosa debba essere gestito, ed il dibattito in seno alla comunità dell’IA non aiuta 
a tale proposito, poiché i sistemi creati con le tecniche di intelligenza artificiale propongono, sistematicamente, manufatti 
estremamente contestualizzati e, dunque, inapplicabili nei casi in cui le regole del contesto vengano mutate. Inoltre, la scarsa 
capacità di generalizzazione dei sistemi di gestione della conoscenza oggi disponibili, pone una domanda non tanto filosofica, 
quanto progettuale, sulla effettiva attuabilità del paradigma proposto dall’IA forte, secondo cui un computer adeguatamente 
programmato sia in grado di possedere effettivamente capacità mentali simili a quelle degli uomini che imita. 

25  G. Wiederhold: Knowledge versus data; in M. L. Brodie and J. Mylopoulos (a cura di): On knowledge Base Management 
Systems; Springer–Verlag, Berlino, 1986.

H. K. T. Wong, J. Mylopoulos: Two views of data semantics: data models in artificial intelligence and database management, 
INFOR, 15, 3, 1977
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in termini di mondo reale26; la necessità di allargare questo punto di vista risiede nella 

constatazione del fatto che la realtà verso cui ci si riferisce non può che essere parziale e 

soggettiva. Dunque, incompleta. In ogni caso è interessante notare che questa definizione 

di conoscenza implichi la percezione del mondo reale risultando, in questo modo, in linea 

con una delle enunciazioni di Teeteto.

La formulazione della conoscenza come relazione con dati finalizzati ad un’azione 

può sembrare, a prima vista, una semplice estensione della relazione tra dati e mondo 

reale. Invece, in questo caso, viene introdotto un elemento di dinamicità significativo: 

la conoscenza va usata per essere tale27. In altre parole la conoscenza non può avere 

una natura statica e passiva. Infatti, se un sistema ha una struttura dati che in qualche 

modo rappresenta un qualcosa, allora a quel sistema può essere attribuita conoscenza 

e si può dire che la conoscenza è racchiusa nella rappresentazione di quel qualcosa. 

La rappresentazione effettuata dal sistema, in questo caso, è un’azione (o, meglio, un 

comportamento) che determina l’esistenza di conoscenza attiva.

Tutte le definizioni di conoscenza fino ad ora riportate, ruotano intorno al concetto 

espresso dalla parola dato. Ogni ulteriore processo di accrescimento del significato 

del dato è percepito come in grado di arrecare ulteriore conoscenza. La conoscenza 

come proprietà finalizzata alla spiegazione del comportamento trae spunto da alcune 

osservazioni. Innanzitutto, le entità (agenti) intelligenti sembrano in grado di anticipare 

il loro ambiente, manifestando azioni non unicamente come reazioni a stimoli; quindi, 

agenti intelligenti posseggono di per sé la conoscenza del loro ambiente28. In secondo 

luogo, è abbastanza evidente che la conoscenza non possa essere descritta in termini 

meramente meccanici, poiché è una proprietà ascrivibile ad entità in grado di agire, 

manifestando in questo modo un comportamento non necessariamente maturato 

26  J. F. Sowa: Conceptual structures – Information Processing in Mind and Machine; Addison–Wesley, Reading, 1984.
J. R. Searle, op. cit.

27  A. Newell: The knowledge level; Artificial Intelligence, 18, 1, 1982.

28  M. R. Genesereth, N. J. Nilsson: Logical Foundations of Artificial Intelligence; Morgan Kaufmann, Los Altos, 1987.
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sulla base di addestramenti ad hoc29. Infine, è possibile parlare di conoscenza ogni qual 

volta si osservi un adeguato comportamento in un dominio ben definito30. Queste tre 

considerazioni introducono il concetto di soggettività della conoscenza e definiscono 

una figura fondamentale per la sua rappresentazione: l’osservatore. In definitiva, 

la conoscenza necessita di un ambito in cui collocarsi o riferirsi e di un processo di 

osservazione che sia in grado di renderla contingente, individuabile e finalizzata.

Le possibili descrizioni fin qui analizzate di cosa sia la conoscenza, a ben guardare sono 

implicitamente trattate, in buona parte, nell’esperimento ideale della Stanza Cinese e 

proprio tale esperimento consente una migliore comprensione delle definizioni riportate. 

Infatti, ad eccezione del caso in cui la conoscenza può essere intesa come derivazione di 

una relazione con dati astratti, la Stanza conosce, poiché:

pone in relazione (attraverso le tabelle di regole) tra loro i dati (i foglietti), •	

correla i dati al mondo esterno,•	

agisce in funzione di input esterni,•	

è soggetta alla valutazione di un osservatore esterno che ne valida il comportamento •	

eventualmente soggettivo.

Quanto, poi, tale conoscenza sia effettiva, ovvero posseduta realmente dal sistema (cioè 

dalla macchina), e quanto sia indotta da agenti esterni, è tutta un’altra questione. 

Secondo una certa linea di pensiero, quella per cui l’esperimento fu ideato, il sistema 

non esprime alcuna vera conoscenza del cinese, perché manipola simboli secondo regole 

predefinite, tipicamente scritte da un ingegnere della conoscenza esterno al sistema. In 

questo senso, i sistemi non possono conoscere, ma solo replicare o imitare conoscenze. A 

fronte di questa critica, però, si registrano una serie di risposte che sostengono la teorica 

possibilità delle macchine (e/o dei sistemi) di ragionamento e risoluzione di problemi 

attingendo da conoscenza propria e non da sapere stimolato da entità esterne31. 

29  B. Nebel: Reasoning and Revision in Hybrid Representation Systems; Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer–
Verlag, Berlino, 1990.

30  H. R. Maturana, F. J. Varela: Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding; Shambhala, Boston, 1992.

31  P. M. Churchland e P. Smith Churchland: Può una macchina pensare?; Le Scienze, 259, 1990. Paul M. Churchland: A 
Neurocomputation Perspective: The Nature of Mind and the Structure of Science; MIT Press, Boston, 1992.
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Tra le diverse argomentazioni, quelle che trovano maggior consenso sono due: la prima 

suggerisce che anche se l’operatore all’interno della stanza non è in grado di comprendere 

il cinese, il sistema nel suo complesso ovvero, l’operatore e la stanza, sicuramente lo 

sono; in questo modo l’individuo si comporta come un neurone nella mente: elabora 

segnali in base a regole sintattiche le quali, integrate tra loro, forniscono semantica 

(cioè conoscenza). Il secondo ragionamento osserva che, nell’esperimento, viene dato 

per scontato che i simboli formali non interpretati (gli ideogrammi nei foglietti) non 

racchiudono contenuti mentali, nel caso opposto risulterebbe falsa l’incapacità della 

macchina ad elaborare conoscenza.

Andando aldilà della pura polemica, le definizioni di conoscenza e la loro interpretazione 

portano alla conclusione che un sistema, costruito in maniera adeguata, è in grado 

di manipolare e gestire conoscenza, oltre che rappresentarla. È compito di coloro che 

vogliono trarre vantaggio da una simile potenzialità capire quale sia la metodologia 

maggiormente adeguata.

Rappresentazione della conoscenza

Cosa sia la conoscenza, o cosa per essa si intenda, diventa più chiaro se si focalizzala 

l’attenzione sul grande tema, più volte menzionato, della rappresentazione della 

conoscenza. È un punto chiave di tutta la letteratura sull’IA, in grado esso stesso di 

offrire ulteriori contributi alla definizione del concetto di conoscenza.

Il pensiero secondo cui la conoscenza ha una qualche forma di rappresentabilità 

è dovuto a Turing il quale, nel 1936, fornisce una riposta al problema di Hilbert, 

da questi riformulato nel 1928 e denominato come: problema della decidibilità 

(Entscheidungsproblem)32. 

32  A. Ballarin: Internet e Cibernetica; Pontificio Ateneo Antonianum, Facoltà di Comunicazione, Roma, aprile, 2002.
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La domanda posta era semplice ed all’apparenza innocua: esiste sempre una maniera 

rigorosa per stabilire (ovvero, decidere) se un tal postulato matematico sia vero o falso?33 

A tale proposito, un esempio famoso è costituto dalla congettura di Goldbach, secondo la 

quale tutti i numeri interi pari maggiori di 2 sono la somma di due numeri primi. Com’è 

possibile verificare ciò?

Per dare una risposta al problema della decidibilità, Turing ipotizzò l’esistenza di una 

macchina, la Logical Computing Machine, oggi, più semplicemente nota come Macchina 

di Turing (MT). Il meccanismo e semplicissimo: la macchina è formata da un nastro 

di carta scorrevole diviso in celle e da un pennino che scrive sopra il nastro. Il pennino 

decide di volta in volta se scrivere o no una x in una cella, oppure se cancellare una x già 

presente. Il pennino scrive o cancella in funzione di alcune regole stabilite in una zona 

speciale del rotolo di carta che la macchina legge. In questo modo un’unica macchina 

può servire per fare tante operazioni diverse. Secondo la tesi di Church-Turing34, un tale 

marchingegno sarà in grado di eseguire qualsiasi compito che un essere umano possa 

effettuare in maniera meccanica.

In matematica una procedura è definita come meccanica se è descrivibile tramite un 

numero finito di istruzioni e se può essere eseguita da un essere umano, con carta e 

penna, in un numero finito di passi. Quindi la MT è in grado di effettuare qualsiasi 

operazione rappresentabile tramite un algoritmo. In altre parole una MT può imitare o 

rappresentare qualsiasi sistema formale, ovvero qualsiasi linguaggio basato su simboli e 

sintassi come, appunto, la matematica. È in questo passaggio che ha origine la nozione di 

rappresentabilità della conoscenza.

33  In effetti, il grande matematico David Hilbert pose ventitré quesiti su altrettanti problemi irrisolti al Congresso 
Internazionale dei matematici svoltosi a Parigi nel 1900. Nel 1928 solo tre rimanevano senza una dimostrazione formale. Uno 
era, appunto, il problema della decidibilità, gli altri due riguardavano la completezza (ovvero, siamo certi che non esistono 
in matematica enunciati veri ma non dimostrabili?) e la coerenza (ovvero, come possiamo essere sicuri che la matematica non 
nasconda contraddizioni tra i suoi assiomi?). A questi due enormi quesiti diede risposta nel 1931 Kurt Gödel, per mezzo del 
suo famoso teorema sull’incompletezza il quale, tra le varie implicazioni filosofiche, ha una diretta conseguenza sui modelli 
cibernetici e, in generale, sul mondo dell’IA.

34  A. M. Turing: On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem; atti del London Mathematical 
Society, serie 2, 42, 1936.
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Una simile macchina è in grado, potenzialmente, di risolvere infiniti problemi, ma per 

alcuni non avrebbe saputo decidere poiché si sarebbe posto il problema dell’arresto, 

il quale stabilisce che, a volte, è impossibile sapere in anticipo se il calcolatore fornirà 

una risposta al problema in esame oppure, per contro, sapere se continuerà a calcolare 

all’infinito. Un tipico esempio è rappresentato proprio dalla congettura di Goldbach: il 

computer comincerà a calcolare e si accorgerà che 4 = 3 + 1, 6 = 5 + 1, 8 = 7 + 1, 10 

= 7 + 3, 12 = 7 + 5, ecc. Se la congettura risultasse falsa, prima o poi, il calcolatore 

si arresterebbe, evidenziando l’esistenza di un numero pari che non è il risultato della 

somma di due numeri primi. Tuttavia, se la congettura fosse vera, la macchina non 

dovrebbe mai bloccarsi. Turing dimostrò che esiste una categoria di affermazioni 

matematiche per le quali non si può sapere a priori se il calcolatore si potrebbe fermare o 

meno e fornire, così, una risposta.

Ecco, dunque, la risposta al problema della decidibilità: se una macchina può 

rappresentare il linguaggio della matematica e se esistono, per tale macchina, problemi 

indecidibili, allora tali problemi sono indecidibili per tutti. Il problema della decidibilità è 

risolto e la risposta è: no, non è possibile stabilire in maniera certa e meccanica la verità o 

la falsità di tutti gli enunciati matematici.

La soluzione del problema posto da Hilbert indusse Turing a realizzare una macchina 

ideale, una macchina la cui costruzione non è necessaria. Immaginare che esista, 

aver pensato le sue caratteristiche e dedotto le sue proprietà ha fornito la soluzione al 

problema di Hilbert. Anche in questo caso la MT è il frutto di un altro esperimento ideale. 

La cosa più importante è che in questo semplice modo, ovvero, solamente ipotizzando (e 

non costruendo!) una macchina in grado di realizzare tutto ciò che l’uomo è in grado di 

fare, purché codificabile in regole definite a priori, si è data vita ad un ramo dell’indagine 

scientifica.
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Dunque, imitare o rappresentare qualsiasi sistema formale, ovvero qualsiasi linguaggio 

basato su simboli e sintassi, significa, per quanto fino ad ora discusso, rappresentare 

la conoscenza o parte di essa35. Dall’esperimento di Turing in poi si sono moltiplicate 

le ricerche sulla rappresentabilità del sapere umano, più precisamente si è verificato 

un flusso crescente di tesi e prove nel tentativo di trasformare in algoritmi ogni 

ambito dell’umana attività, ben sapendo, grazie ai corollari della dimostrazione 

del Entscheidungsproblem, che una macchina sarebbe stata in grado di replicare 

perfettamente la conoscenza contenuta in ogni procedura codificata.

Generalizzando i risultati ottenibili con una MT è possibile affermare che, per utilizzare 

in maniera efficace la conoscenza, è necessario avere a disposizione un sistema di 

ragionamento e rappresentazione (representation and reasoning system, RRS) costituito 

dai seguenti elementi:

un linguaggio che permetta la comunicazione con una macchina (computer),

un metodo per poter dar significato a questo linguaggio,

delle procedure necessarie per elaborare delle risposte a fronte degli input sottoposti alla 

macchina in quel linguaggio.

Seguendo l’intuizione, si capisce che un RRS permette di dire al computer qualcosa per 

mezzo di un linguaggio che consente l’associazione di quanto espresso ad uno specifico 

significato. Un utente porrà delle domande al computer e questi produrrà risposte che 

potranno essere interpretare secondo il significato che il linguaggio consente.

Il linguaggio scelto potrebbe essere uno di programmazione di basso livello, per esempio 

Fortran, C++, oppure Lisp. In questi casi, il significato delle frasi, cioè dei programmi, 

si basa puramente sui passi che la macchina compierà per eseguire il programma. Le 

computazioni che verranno eseguite (legate ad un codice e a degli input) sono facili da 

determinare, comprendere ed interpretare. È molto più difficile, invece, creare negli RRS 

una mappatura che consenta di riconoscere informalmente un problema e che permetta, 

allo stesso tempo, una sua rappresentazione.

35  A. M. Turing, 1950, op. cit.
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Se il linguaggio fosse una lingua naturale, per esempio l’italiano, le frasi enunciate 

si riferirebbero ad uno specifico dominio del problema e la mappatura dal problema 

alla sua rappresentazione non sarebbe molto difficile, poiché basterebbe descrivere 

il problema stesso nella lingua naturale utilizzata. Sarebbe, però, molto più difficile 

determinare le elaborazioni che dovrebbero essere condotte all’interno del computer come 

risposta all’input ricevuto nella lingua naturale.

I due esempi appena descritti costituiscono dei casi limite. Tra questi due confini trovano 

luogo e spazio gli RRS effettivamente utili e realizzabili. In effetti, ciò che si desidera 

avere, dal punto di vista operativo, sono degli RRS all’interno dei quali non si abbia a 

che fare con grandi distanze logiche tra la descrizione naturale del problema e la sua 

rappresentazione. In aggiunta, dato uno specifico input, gli RRS devono permettere 

l’effettiva determinazione della computazione più appropriata per il problema in esame. 

Un semplice esempio di RRS, collocato nel mezzo delle estremità descritte sopra, è 

rappresentato da un database. In questo tipo di sistemi si possono memorizzare dei 

dati relativi ad un dominio e, successivamente, attraverso delle domande, estrarre 

quanto conservato in memoria. È la nozione di semantica l’elemento che cambia un 

sistema costituto da un database in un RRS, poiché ci permette di verificare la veridicità 

dell’informazione conservata in una base di conoscenza e trasformare semplici dati in 

conoscenza riutilizzabile. Nella maggior parte degli RRS di interesse per le finalità indotte 

dalla gestione della conoscenza, ciò che importa riguarda il fatto che l’informazione sia 

rappresentabile in una forma quanto più flessibile e che le procedure di interrogazione e 

rappresentazione siano maggiormente sofisticate che in un semplice database. Infatti, in 

un database è possibile, tipicamente, consultare una tabella ed eseguire query, ma non è 

possibile ottenere delle risposte su ciò che dovrebbe o potrebbe essere vero (cioè coerente) 

in relazione al dominio di conoscenza su cui si basa quel sistema.

Un requisito indispensabile, estremamente importante per poter usare un RRS, riguarda 

le regole che definiscono la descrizione di un dominio, ovvero la scelta degli elementi e le 

loro mutue relazioni. Elementi e relazioni che, a loro volta, dovranno essere in grado di 

poter esprimere in maniera adeguata tutte le diverse problematiche, implicitamente od 

esplicitamente contenute all’interno dello specifico dominio di conoscenza. 
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Non esiste una teoria completamente definita ed esauriente su come generare ed 

esprimere un tale dominio di conoscenza in maniera sufficientemente appropriata. Ciò 

rappresenta, inevitabilmente, una significativa barriera per la creazione di una teoria 

generale sull’intelligenza computazionale, tant’è che la maggior parte di quanto noto in 

termini di IA ed IA applicata si basa sulle esperienze maturate attraverso lo sviluppo ed il 

raffinamento di rappresentazioni riguardanti problemi specifici. 

Figura 5. Schematizzazione degli elementi di base nel processo di rappresentazione della conoscenza36.

36  C. Burrell: Concpets and Concept Mapping: Representing states and progression in a novice programmers understaing and 
abilities; atti della Annual Conference of the National Advisory Committee on Computing Qualifications, Wellington, Nuova 
Zelanda, 2000.
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Nonostante questa notevole limitazione teorica, è possibile descrivere la realtà circostante 

come un’ontologia37 cioè come uno schema concettuale esauriente e rigoroso, nell’ambito 

di un determinato dominio definito in un contesto circoscritto e non più generale, come 

l’IA ambiva originariamente. Le ontologie sono costituite, fondamentalmente, da una 

struttura dati all’interno della quale sono evidenziate le entità rilevanti, le relazioni 

esistenti fra di esse, le regole, gli assiomi ed i vincoli specifici caratteristici del dominio 

considerato. La potenza delle ontologie consiste nel fatto che i domini di conoscenza 

entro cui i diversi sistemi di IA agiscono, possono diventare confrontabili tra loro. In un 

certo senso le ontologie assumono il ruolo di sistemi di riferimento entro cui ricollocare 

e spiegare ogni fenomeno ed ogni evento osservato. Come nella teoria della relatività 

ristretta in cui ogni sistema inerziale ha delle leggi di scambio ben definite, ogni ontologia 

può essere messa in relazione con un’altra, definendo le regole di trasformazione di 

coordinate necessarie per la descrizione e la comprensione dei fenomeni oggetto di 

rappresentazione di ogni singolo (locale) sistema di IA.

In conclusione, le forme di rappresentazione si sono via via evolute e perfezionate, 

passando dalle mappe semantiche38, al concetto di frame39 e, successivamente alle 

mappe concettuali40, alle reti semantiche41 ed infine ai sistemi basati sulla produzione 

di regole42. Nonostante tutti questi passaggi avvenuti in sintonia con l’evoluzione 

tecnologica, il processo di rappresentazione della conoscenza mantiene, nel tempo, una 

schematizzazione come quella data dalla figura 5.

37  Il termine ontologia deriva dall’ambito filosofico in cui assume il significato di studio di ciò che è, dell’esistere, dell’essere, 
ma può voler anche significare la ricerca della cosa in sé, del significato ultimo aldilà dell’apparenza. Come vedremo più 
avanti, la comunità informatica ha preso in prestito tale termine con alcuni lavori significativi, tra cui: R. Neches, R. Fikes, T. 
W. Finin, T. R. Gruber, R. S. Patil, T. E. Senator, W. R. Swartout: Enabling Technology for Knowledge Sharing; AI Magazine 12, 
3, 1991; e R. Studer, V. R. Benjamins, D. Fensel: Knowledge Engineering: Principles and Methods. Data Knowledge Engineering. 
25, 1-2, 1998.

38  M. R. Quillian: Semantic memory; in M. Minsky (a cura di): Semantic Information Processing; MIT Press, Cambridge, 1968.

39  M. Minsky: A Framework for Representing Knowledge; in P. H. Winston (a cura di.): The Psychology of Computer Vision; 
McGraw–Hill, New-York, 1975.

40  J. D. Novak: A Theory of Education; Ithaca, Cornell University Press, 1977.

41  J. F. Sowa: Conceptual Structures: Information Processing in Mind and Machine; Addison–Wesley, Reading, 1984.

42  A. Newell: Human Problem Solving; Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1972.
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Come si può ben capire e come fin qui spiegato, la rappresentazione aiuta a comprendere 

meglio, di volta in volta, cosa debba essere considerato conoscenza, traducendo in 

maniera produttiva le indicazioni, o le linee guida, segnate dalle diverse definizioni 

a cui risponde il sapere. La rappresentazione non è soltanto un modo iconografico o 

algoritmico per aiutare la macchina (più che la persona) ad interpretare la realtà quanto, 

piuttosto, la formalizzazione operativa di cosa debba intendersi per conoscenza negli 

ambiti applicativi. E, in ultima analisi, un’elegante forma di supplenza alle carenze della 

teoria, spesso avviluppata all’interno dei suoi stessi ragionamenti nel tentativo di fornire 

risposte definitive a contraddizioni della logica.

Tipologie di conoscenza

Esistono diversi modi di classificazione della conoscenza, uno di questi compie una 

distinzione tra la conoscenza che può essere acquisita per via sperimentale, oppure 

acquisita in forma indiretta. Un altro distingue tra conoscenza manifestata secondo 

un’espressione dichiarativa da quella, invece, conservata in maniera intima e profonda43. 

Un altro modo di guardare alla conoscenza è quello di considerarla individuale oppure 

collettiva; nel primo caso essa risiede nella mente dei singoli, nel secondo è l’espressione 

di un’intera organizzazione che accoglie gruppi di persone all’interno di strutture 

operative, come le aziende44.

La conoscenza può anche essere considerata secondo ciò che tratta45 e cioè come:

processo, ovvero come metodi finalizzati alla realizzazione di qualcosa,•	

fattuale, la quale consiste di informazioni empiriche relativamente a persone, cose ed eventi,•	

classificatoria, tesa ad identificare a quale specifico riferimento concettuale •	

appartengono gli oggetti di interesse della conoscenza,

culturale, che include al suo interno la comprensione delle regole, delle norme, e dei •	

valori di un organizzazione.

43  S. Wikstrom, R. Normann, B. Anell, G. Ekvall: Knowledege and Value: A New Pespective on Corporate Transformation; 
Routledge, Londra, 1994.

44  A. Carlsen: Living Knowledge: The Dynamics of Professional Service Work; Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2004.

45  R. Ruggles: The State of the Notions: Knowledge Management in Practice; California Management Review, 40, 1998.
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Uno dei modi di considerare la conoscenza può anche essere in funzione di ciò che 

viene denominato con l’espressione intelligenza professionale46; in questo caso esistono 

quattro livelli che evolvono da uno stato inferiore verso un valore massimo secondo il 

seguente schema: conoscenza cognitiva (know what), competenze avanzate (know how), 

comprensione dei sistemi (know why), creatività auto-motivata (care why).

Parallelamente a queste tassonomie, esiste una voluminosa letteratura che tenta di 

definire ciò che è tacito (ovvero, una conoscenza implicita, che può arrivare fino alla 

conoscenza innata) da ciò che è, invece, esplicito (ovvero, codificabile in una qualche 

forma)47. Secondo tale distinzione, la conoscenza tacita corrisponde alla conoscenza 

personale, interiore, altamente soggettiva, costituita da intuito ed istinto e, in sostanza, 

difficilmente comunicabile e/o formalizzabile. Viceversa, la conoscenza esplicita è 

codificabile ed esprimibile in forma sintetica48, rappresentabile attraverso formule, 

progetti, manuali, libri ed artefatti come, per esempio, gli oggetti prodotti da una 

fabbrica49. Classici esempi per questi due tipi di conoscenza sono: per quella tacita, il 

saper nuotare, in cui il soggetto pur avendo studiato tutto sul nuoto può apprendere 

solo calibrando sulla propria esperienza personale le nozioni acquisite; mentre per 

quella esplicita, il contenuto di un database, poiché codificabile secondo regole precise, 

esportabile e rappresentabile con facilità.

Tutte le tipologie menzionate non necessariamente possono trovare un qualche 

utilizzo pratico ai fini dell’organizzazione della conoscenza. In funzione dell’aspetto da 

approfondire è possibile, di volta in volta, sfruttare una particolare proprietà oppure 

un’altra. In ogni caso, la suddivisione secondo diverse tipizzazioni è di per sé sterile 

se non è finalizzata alla trasformazione della conoscenza codificata, o codificabile, 

in una qualche forma di prodotto tangibile o in un qualsivoglia miglioramento 

dell’organizzazione che la genera, che la contiene e che la vuole sfruttare a suo vantaggio.

46  T. A. Stewart, op. cit.

47  Il primo lavoro che introduce tale concetto è quello di M. Polany: The Tacit Dimension; Routledge & Kegan Paul, Londra, 
1966, da qui in poi si sono susseguiti una serie numerosa di altri studi.

48  D. A. Wilson: Managing Knowledge; Butterworth Heinenmann, Oxford, 1996.

49  J. Badaracco: The Knowledge Link – How Firms Compete Through Strategic Alliances; Harvard Business Press, Boston, 
1991
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Aldilà di tutti questi possibili, diversi, modi di vedere e considerare la conoscenza, è fuori 

dubbio che all’interno di un’organizzazione il sapere acquisisce un significato pragmatico 

differente che non nella sola persona. L’equazione secondo cui la somma algebrica delle 

specifiche conoscenze codificabili dei lavoratori costituisce il know how complessivo 

dell’azienda è fuorviante. Non solo perché l’individuo possiede molto più di quanto, da lui 

stesso, non sia possibile estrarre e formalizzare, ma perché in un’entità pubblica o privata 

che sia, la conoscenza professionale dei lavoratori (ovvero quella usata per lo svolgimento 

della professione e, dunque, solo una parte di quella posseduta) si integra, nelle mutue 

relazioni lavorative, in una forma altamente non lineare, offrendo, come risultato ultimo, 

i manufatti elaborati dall’impresa. Il problema consiste nel cercare di capire quali siano 

le funzioni di trasferimento che collegano gli elaborati con la conoscenza, singola e 

condivisa, e viceversa. Solo un sistema organizzativo che si pone una tale domanda è in 

grado di sfruttare la conoscenza in maniera proficua.
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6. La gestione delle conoscenze

A partire dalla seconda metà degli anni ‘90 si è verificata una progressiva esplosione 

di articoli e testi in relazione al concetto di knowledge management (nel seguito verrà 

spesso usata l’acronimo KM così come per indicare i sistemi di gestione della conoscenza, 

knowledge management system, sarà usata l’abbreviazione KMS) ed una conseguente 

fioritura di definizioni, tra le quali:

il •	 knowledge management è la sistematica, esplicita e deliberata costruzione, 

applicazione e rinnovamento della conoscenza, al fine di massimizzare l’efficacia della 

base conoscitiva di un’azienda e di avvalersi dei relativi benefici50;

il •	 knowledge management è una nuova dimensione della gestione dell’informazione 

strategica51;

il •	 knowledge management è il processo che permette di catturare, distribuire ed 

utilizzare in maniera effettiva la conoscenza52;

il •	 knowledge management è l’esplicita e sistematica gestione di conoscenza vitale, 

compiuta per mezzo di processi associati e relativi alla creazione, acquisizione, 

organizzazione, diffusione, utilizzo e sfruttamento della conoscenza stessa53.

Tra tutte le possibili, quelle citate rappresentano i capisaldi della teoria del KM, anche 

perché storicamente sono tra le prime, da qui in poi si è susseguita un’ampia produzione 

di varianti, ma in sostanza non ci si è allontanati troppo dalle origini. Ed è già da qualche 

anno che si è pronti per un salto di qualità per la nozione di KM, in grado di progredire 

e far riconfluire le sue idee e le sue teorie all’interno di segmenti di specializzazione 

a loro volta generati come sua evoluzione. Proprio per questo, secondo le società di 

consulenza strategia ed analisi di dati di mercato, come Gartner, IDC e Forrester, il KM 

non è un’area di business identificabile in maniera semplice ma è, piuttosto, un insieme 

di buone pratiche o un ambito all’interno del quale convergono e si combinano, in tutto o 

in parte, tematiche differenti quali: business intelligence, data mining, data warehousing, 

text indexing, information management, information technology governance, document 

50  K. Wiing: Knowledge Management: Where did it come from and where will it go; Expert Systems with Applications, 13, 1, 
1997.

51  S. Ponelis, F. Fair-Wessels: Knowledge Management: a literature overview; South Africa Journal of Library Information 
Science, 66, 1, 1998.

52  T. Davenport, L. Prusak: Working Knowledge: how organizations manage what they know; Harvard Business School Press, 
Boston, 1998.

53  D. Skyrme: Knowledge Management: making sense of an oxymoron; Management Insight, 22, 2002.
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management, workflow management, knowledge sharing, enterprise information portal, 

information access technology, content management, search engine, taxonomy generator, 

customer relationship management, learning management system, enterprise resource 

planning system.

È sorprendente quanti settori possano in qualche modo essere coinvolti nei sistemi di 

gestione delle conoscenze54. A questa lista verrebbe da aggiungere, parafrasando una 

vecchia pubblicità di successo: “…the next thing”, poiché c’è da scommettere che nel 

prossimo futuro emergeranno altre discipline correlate direttamente o indirettamente con 

la conoscenza.

È certamente sorprendente, ma non c’è da stupirsi perché, in effetti, l’argomento 

conoscenza non è stabilmente definito in maniera unica ed inequivocabile, né lo può 

essere all’interno della varietà di ambiti dove è necessario adottare strumenti per estrarla, 

catalogarla e formalizzarla. Ed, ancora, non lo può essere quando la definizione di cosa 

sia conoscenza non è chiara a chi percepisce la necessità di adottare soluzioni ed a chi, 

per contro, prova a proporre una progettualità spesso esageratamente sbilanciata in 

favore della tecnologia.

Il bisogno di conoscenza

Ciò che si può dire è che esiste sicuramente un bisogno reale, latente o palese, percepito 

o inconsapevole: quello di valorizzare tutto il proprio patrimonio perché lì dentro, 

sicuramente, è nascosto qualcosa che può arrecare benefici all’organizzazione. È del 

tutto ovvio che al variare della tipologia di organizzazione sia diverso anche il bisogno di 

conoscenza espresso. Ma se tale bisogno non è univocamente definito, è altresì evidente 

che gli approcci non potranno essere che i più vari. Ecco, dunque, spiegata la molteplicità 

di strumenti e metodologie utilizzate per risolvere una problematica indubbiamente 

complessa.

54  È opportuna, a questo punto, una precisazione lessicale. In italiano, quasi sempre, il termine inglese knowledge 
management, viene tradotto come gestione della conoscenza, ma in alcuni studi (per esempio in S. Mizzaro, op. cit.), poiché 
la lingua lo permette, si trovano dizioni quali: gestione delle conoscenze o gestione del sapere. In effetti, considerata la vastità 
degli argomenti coinvolti e la interdisciplinarietà della materia, sembrerebbe più appropriato usare il termine sapere o, per lo 
meno, la versione plurale di conoscenza.
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A fronte di un simile scenario, è quanto mai opportuno diffidare delle eccessive 

semplificazioni offerte dal mercato: non è certo adottando il tal prodotto, od il tal 

altro servizio preconfezionato che magicamente potrà essere risolta la gestione della 

conoscenza in maniera definitiva. Una soluzione che non si ponga domande sugli impatti 

organizzativi, strategici, economici e finanziari ed, infine, operativi, può risultare troppo 

semplicistica rispetto alla complessità del mondo in cui dovrebbe essere collocata. 

D’altro canto, è pur necessario partire da qualcosa. L’approssimazione, spesso percorsa, 

che identifica la conoscenza generata come contenuta all’interno della documentazione 

prodotta, dei database utilizzati, degli applicativi software sviluppati, degli asset 

posseduti, dei manufatti creati, insomma in tutto ciò che di fisico e tangibile possiede 

l’entità, pubblica o privata, può risultare un’approssimazione sufficientemente adeguata 

anche se un po’ grossolana. Il problema che si pone, a questo punto, riguarda il come 

codificare la conoscenza compresa in tali oggetti in una forma utile, riutilizzabile 

e proficua. L’Appendice 2 riporta un elenco delle soluzioni in circolazione le quali, 

seguendo ora un approccio ora un altro, rappresentano, a seconda delle esigenze, risposte 

pragmatiche al problema della gestione della conoscenza55. Indubbiamente questi 

prodotti possono essere molto diversi tra loro. È compito dell’utilizzatore finale capire 

quale sia il paradigma di gestione maggiormente adeguato all’interno della propria 

struttura di appartenenza, e scegliere la conseguente miglior soluzione per l’esigenza 

individuata. In una tale scelta l’aspetto organizzativo giocherà un ruolo essenziale, ed 

anche in questo caso non esiste una formula magica per l’approccio perfetto; dipende dal 

business dell’azienda, dalla sua focalizzazione, dalla sua dimensione, dalla sua struttura. 

Come sarà menzionato più avanti, criteri identici in ambiti differenti, possono condurre a 

risultati totalmente divergenti pur utilizzando lo stesso livello di tecnologia.

55  L’elenco elaborato per il presente studio, riportato nell’Appendice 2, emerge da un lavoro condotto attraverso il 
monitoraggio costante di alcuni forum professionali presenti su Internet quali: The Project Management Institute, KMWorld, 
KMmag, Henley Knowledge Management Forum, Institute for Knowledge and Information ed altri ancora. Alcune informazioni, 
inoltre, sono state raccolte da società di consulenza quali Gartner ed IDC, mentre altre ancora sono declinate dall’esperienza 
diretta di soluzioni di una certa significatività presenti sul mercato.
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Figura 6. Profilo della curva del ciclo di vita di un argomento che nel tempo diventa maturo e mantiene stabilità nella produzione bibliografica.

Figura 7. Profilo d’onda del ciclo di vita della produzione bibliografica di una mania e di una moda.

Qualche anno fa, alcuni ricercatori56 si sono posti il problema se il KM non fosse una 

fissazione più che un’effettiva esigenza ed hanno applicato le tecniche di conteggio degli 

articoli pubblicati, nel tempo, per stimare il ciclo di vita di un argomento57. Come noto, 

un nuovo argomento che pian piano si fa strada e diventa maturo mostra, tipicamente, un 

profilo di una S nel numero di articoli e libri pubblicati con il progredire del tempo (figura 

6) ma, in realtà, non tutti i temi mostrano simili comportamenti; le manie (fad) e le mode 

(fashion) hanno profili d’onda differenti, come quelli rappresentati nella figura 758. 

56  L. J. Ponzi, M. Koenig: Knowledge Management: another management fad?; Information Research, 8, 1, 2002.

57  E. Abrahamson, G. Fairchild: Management Fashion: lifecycles, triggers, and collective learning process; Administrative 
Science Quarterly, 44, 1999.

58  C. Wasson: Dynamic Competitive Strategy & Product Life Cycles; Austin Press, Austin, 1978.
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Le comunità accademiche dello scorso decennio, hanno tenuto sotto controllo numerose 

management fad come, per esempio, il quality circles management, il total quality 

management ed il business process reengineering59 quali esempi caratteristici dei 

fenomeni di business legati al termine management. Il risultato ottenuto è che tali 

fenomeni posseggono tutti le caratteristiche di una moda, essendo la letteratura su tali 

argomenti caratterizzata come gli andamenti raffigurati nelle figure 8, 9 e 10.

Figura 8. Ciclo di vita del quality circles management.

 

 
 
Figura 9. Ciclo di vita total quality management.

59  F. Hilmer, L Donaldson: Management Redeemed: debunking the fads that undermine corporate performance; The Free Press, 
New York, 1996
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Figura 10. Ciclo di vita del business process reengineering.

Figura 11. Citazioni dell’argomento knowledge management fino al 2001.

 

Nello stesso periodo di osservazione le citazioni aventi come tema il KM fornivano 

un differente profilo di evoluzione (figura 11) da cui si poteva concludere che, anche 

nell’ipotesi di una non chiara definizione della natura del fenomeno, si sarebbe dovuto 

aspettare ancora qualche anno per comprenderne l’impatto: ci si poteva trovare, a tutti 

gli effetti, in una qualsiasi delle tre possibilità. Oggi, a distanza di tre o quattro anni dalla 

realizzazione del grafico riportato in figura 11, si può tranquillamente asserire che il 

fenomeno KM misurato, per lo meno, sulla base del numero delle pubblicazioni e dei siti 

disponibili, è ancora in crescita. 
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Non poteva essere che così, perché l’argomento è transitato dalla sfera accademica a 

quella divulgativa e semi-divulgativa sfruttando, allo stesso tempo, la sua proprietà 

interdisciplinare; pertanto, ogni comunità specifica focalizzata su tematiche di business 

precise come, per esempio, nell’elenco citato sopra, ha progressivamente sviluppato un 

settore di affinità proprio per la gestione della conoscenza.

In Internet sono censiti circa 190 motori di ricerca (escludendo quelli che agiscono sul 

PC locale come Autonomy, Google Desktop e Microsoft Desktop Search), ognuno di 

questi, per la ricerca eseguita sul termine KM come frase intera, estrae una quantità 

impressionate di risultati, in crescita di circa il 20% rispetto alla medesima ricerca 

compiuta un anno fa. Alcuni esempi:

Ask 11.570.000 +11,5%

Google 38.700.000 in 0,24 secondi +13,2%

HotBot 11.130.000 in 0,13 secondi +21,4%

Live Search 37.400.000 in 0,13 secondi +17,3%

Lycos 75.340.000 con time out di 1 secondo +23,9%

Vivisimo 11.130.000 con time out di 5 secondi +37,1%

Yahoo 24.100.000 in 0,15 secondi +12,1%

A questi vanno aggiunti svariate decine tra siti Web, giornali e libri specifici per 

convincersi che il fenomeno non è una mania né una moda60.

60  L’Appendice 3 censisce 59 riviste professionali di tutto il mondo che trattano od hanno trattato del tema, inoltre, sempre per 
rendersi conto della vastità dell’argomento, basta eseguire una semplice ricerca su Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management.
Tra i siti specifici meritano menzione:
www.skyrme.com
http://knowledgemanagement.ittoolbox.com/topics/
www.kmworld.com/
www.kmmag.com
http://www.ist-world.org/OrgUnitDetails.aspx?OrgUnitId=aa50f29e836a41fcbd1717181e18ac0f
http://www.henleymc.ac.uk/henleyres03.nsf/pages/kmf
Infine, una ricerca su www.BookFinder.com censisce circa 410 testi specifici sul tema del knowledge management.



La conoscenza e la sua gestione. Motivazioni economiche, modelli organizzativi e sistemi automatici

quaderni consip 53

A posteriori è sempre facile capire le ragioni di un avvenimento, ed anche in questo caso è 

semplice comprendere il perché di un simile successo e di un così grande interesse: il KM 

risponde ad un’esigenza concreta. Basta dare un’occhiata ai risultati di un recentissimo 

sondaggio condotto dall’ONU61. La ricerca, condotta sulle amministrazioni centrali di 

33 Stati membri, rivela che il 69% sta valutando la possibilità di realizzare, al proprio 

interno, un progetto di KM, mentre il 22% sta già portando a compimento un programma 

in tal senso. Sempre dalla stessa indagine emerge come il KM sia positivamente valutato, 

poiché le sue soluzioni consentono, principalmente, di condividere la conoscenza prodotta 

facilitandone l’accesso (68% delle risposte); le tabelle 3, 4 e 5 sintetizzano alcuni 

interessanti risultati in merito ad attività condotte, a tecniche ed a tecnologie utilizzate 

per la realizzazione dei progetti finalizzati alla gestione della conoscenza.

Tabella 3. Distribuzione percentuale delle attività sviluppate per la realizzazione di un sistema di gestione della conoscenza.

Attività sviluppate per la realizzazione di un KMS % degli intervistati

implementazione di tassonomie 0

conduzione di knowledge audit 7

acquisizione della conoscenza degli utenti 10

costruzione di business repository 10

elaborazione documentale 11

implementazione di enterprise portal 14

implementazione di content mgmt system 15

acquisizione best practice 17

acquisizione esperienza interna 17

61  Y. H. Yuen: Overview on Managing Knowledge to Build Trust in Government; The 7th Global Forum on Reinventing 
Government: Building Trust in Government; United Nations, Vienna, giugno 2007.
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Tabella 4. Distribuzione percentuale delle tecniche utilizzate per la realizzazione di un sistema di gestione della conoscenza.

Tecniche di KM utilizzate % degli intervistati

tassonomie 1

social network 2

knowledge cafè 2

storytelling 5

business intelligence 7

comunità di pratica 7

tecniche innovative* 9

mappatura della conoscenza 12

after action review 13

organizational learning 20

forum di condivisione 23

* L’autore dell’indagine indica con questo termine alcune tecniche che non rientrano nella lista di quelle più specifiche citate nella presente tabella.

Tabella 5. Distribuzione percentuale delle tecnologie utilizzate per la realizzazione di un sistema di gestione della conoscenza.

Tecnologie per i KMS utilizzate % degli intervistati

Taxonomy generator 0

Mobile technology 4

DWH 4

ERP 5

Knowledege sharing 5

CRM 6

Content Mgmt System 9

Videoconferencing 9

Learning Mgmt System 10

Search engine 10

Enterprise Information Portal 11

Document Mgmt System 15

Online forum 15
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Le informazioni raccolte dal sondaggio dell’ONU, non fanno che confermare ciò che 

negli anni passati, a cavallo tra la seconda metà dei ‘90 e la prima del nostro secolo, 

era già stato analizzato e valutato da altre indagini dello stesso tipo orientate, però, al 

settore privato. Anzi, semmai l’indagine ONU evidenzia, una volta di più, il ritardo con 

cui la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla Nazione considerata, si attiva 

nell’identificazione dei bisogni, nella scelta delle soluzioni e nella capacità realizzativa di 

progetti atti ad elevare la propria efficienza. Nel 2003 usciva un sondaggio condotto dalla 

società di consulenza KPMG62, ultimo di una serie sullo stesso argomento che misurava, 

di anno in anno, la costante crescita della domanda nei confronti dei sistemi di gestione 

della conoscenza. Ciò che emergeva dalle interviste a 500 aziende di ogni settore con sede 

in Inghilterra, Francia, Germania ed Olanda, era che:

l’80% considerava il KM un •	 asset strategico,

il 78% considerava la propria azienda incapace di cogliere opportunità di business per •	

mancanza di un KMS adeguato,

il 6% del fatturato veniva perso per mancanza di un valido sistema di KMS,•	

il coinvolgimento del •	 management sui progetti di KMS era in drastico aumento,

i KMS venivano considerati utili per… •	

realizzare sinergie tra le diverse aree aziendali (83%), –

conseguire un maggior valore aggiunto per i propri clienti (74%), –

migliorare la qualità (70%), –

ridurre i costi (67%), –

accelerare i processi di innovazione (63%). –

i KMS erano capaci di arrecare i seguenti benefici…•	

miglioramento della qualità aziendale (73%), –

incremento del lavoro si squadra (68%), –

incremento della rapidità di risposta alle sollecitazioni interne (64%), –

miglioramento dei processi di  – decision-making negli operatori di front end (55%),

62  KPMG’s European Knowledge Management Survey 2002/2003; KPMG Knowledge Advisory Services, Olanda, 2003.
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le aree di business dove i KMS venivano considerati particolarmente utili erano…•	

service delivery –  (53%),

marketing e vendite (53%), –

operations –  (51%),

risorse umane (43%), –

ricerca e sviluppo (43%). –

I trend di crescita registrati negli anni passati sono tutti confermati dagli studi recenti. 

In un’analisi del 2007 condotta da Bain63 tesa ad individuare gli strumenti utilizzati 

dai management aziendali e le relative tendenze di mercato, il knowledge management, 

nel decennio 1996-2006, ha visto più che raddoppiare il suo impiego (vedi figura 12) 

passando dal 28% del 1996 al 69% del 2006 e conquistando una posizione di rilievo, 

collocandosi nei primi dieci tool utilizzati tra i 25 considerati dalla ricerca.

Figura 12. Utilizzo degli strumenti di knowledge management nel tempo. La curva descrive la percentuale di risposte positive sul totale degli intervistati di una campagna 
di analisi reiterata nel tempo.

63  D. Rigby, B. Bilodeau: Management Tools and Trend 2007; Bain & Company, 2007.
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Le analisi condotte da Gartner sono in accordo con questi risultati64. Come è stato già 

accennato all’inizio del capitolo, Gartner non considera il knowledge management una 

vera e propria area di business ma, piuttosto, un insieme di buone pratiche maturate 

in diversi settori e finalizzate alla gestione della conoscenza. Tuttavia, come prima 

approssimazione, alcune di queste aree possono essere oggettivamente considerate più 

affini al KM e/o sicuramente funzionali ai KMS. Tra queste, in particolare l’information 

access technology (poiché in esso possono essere comprese altre aree come il search 

engine, il text indexing e la taxonomy generator ed è assimilabile all’enterprise 

information portal) ed il content management (poiché in esso si può includere, in 

tutto od in parte, l’information management, il document management ed il workflow 

management). Se si confrontano i loro trend di crescita previsti per il quinquennio 2006-

2011 (figura 13) con quelli dei servizi IT, presi come sistema di riferimento generale, si 

osservano tassi a due cifre rispetto ad una crescita sostanzialmente modesta dei servizi.

Figura 13. Incremento annuo percentuale per l’area EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa) previsto per le aree di business relative a content management, information 
access technology e servizi IT.

64  T. Eid: Dataquest Insight: Forecast for Information Access With Search Technology in the Enterprise, 2006 – 2011; Gartner, 
ID G00145976, gennaio 2007.
V. D’Orazio, R. Desouza: Market Statistics, 2007; Gartner, luglio 2007.
B. Granetto, T. Eid: Forecast: Enterprise Content Management Software, EMEA, 2006-2011, Update; Gartner, 2007.
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Tutti questi dati non fanno altro che enfatizzare, una volta di più, quanto pesi il bisogno 

di conoscenza nella società in generale, e nelle organizzazioni produttive o amministrative 

in particolare. È evidente, quindi, che nell’attuale scenario economico produttivo in cui 

l’impiego intellettuale ha preso il sopravvento nei confronti del lavoro manuale, in una 

situazione in cui Internet e il contributo informativo è illimitato e dove65:

un’azienda con 1000 impiegati perde circa 250 ore al giorno alla ricerca di •	

informazioni che in qualche modo possono aiutare la quotidiana produttività,

un impiegato passa circa due ore al giorno alla ricerca di informazioni,•	

il 70% dei lavoratori incontra molte difficoltà nel trovare le informazioni che cerca,•	

almeno il 50% delle ricerche risultano essere infruttuose,…•	

…la domanda e la necessità di conoscenza continua ad aumentare e si qualifica sempre 

più con perseverante insistenza.

Strutture logiche di riferimento

La gestione della conoscenza ha bisogno di sistemi di riferimento per poter essere attuata 

in una forma appropriata, ovvero in modo da poter configurare un vantaggio competitivo, 

sia esso rivolto verso il mercato esterno oppure che sia finalizzato ad incrementare la 

propria efficienza interna. È del tutto evidente che la molteplicità degli approcci alla 

conoscenza ed i conseguenti diversi modi di classificarla, non possono che produrre, come 

conseguenza, un’altrettanta molteplicità di strutture logiche di riferimento per il suo 

controllo ed il suo sfruttamento.

La diretta conseguenza dell’adozione di un’eccessiva semplificazione tecnologica, spesso 

porta a considerare la gestione della conoscenza unicamente in termini di raccolta dati 

ed organizzazione delle informazioni che possono essere memorizzate in un database. 

Tuttavia, come già è stato accennato, questo spoglio approccio non considera altri aspetti 

importanti quali: le mediazioni o le interpretazioni generate dall’apprendimento delle 

persone, le emozioni, i valori, le pieghe soggettive derivanti dalle sfumature dei diversi 

significati, ecc. 

65  Fonte riservata
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Per questo, oggi, le aziende si orientano verso criteri di condivisione e trasferimento di 

conoscenza all’interno delle proprie organizzazioni, tenendo ben presente non tanto gli 

strumenti tecnologici quanto, piuttosto, l’ambiente dinamico in cui esse operano ed, 

allo stesso tempo, considerando le condizioni in cui agiscono come causa di un continuo 

mutamento della conoscenza acquisita e riutilizzata. È, dunque, comprensibile che molti 

studi postulino sistemi di gestione della conoscenza incentrati sulla creazione continua 

di conoscenza stessa66. Altri, invece, partono dal presupposto che il KM debba essere 

focalizzato non tanto sulla creazione di nuova conoscenza, ma su come catturare quella 

esistente ed integrarla in maniera progressiva con altra, proveniente da fonti diverse 

rispetto a quelle originarie da cui si è partiti67. Altri studi ancora, ben consci della 

dinamicità con cui fare i conti, concordano col fatto che la gestione della conoscenza 

includa tutti questi fattori insieme ed offrono schemi per comprendere e governare 

simultaneamente: la generazione, la codifica, l’immagazzinamento, la disseminazione e 

l’implementazione del sapere all’interno di un’organizzazione68.

La figura 14 schematizza il ciclo di vita della conoscenza all’interno di un’organizzazione 

non necessariamente complessa secondo una concezione di qualche anno fa69, ma una 

visione recente del ruolo del KM nelle aziende, considera tutto ciò che viene realizzato in 

termini di gestione della conoscenza come impattante all’interno dello stesso ciclo di vita 

della conoscenza. La figura 15 rappresenta questo interessante sistema di riferimento70 

66  I. Nonaka: The Knowledge Creating Company; Harvard Business Review, 6, 1991,
T. A. Stewart, op. cit.

67  J. Martin: The Great Transition; Using the seven disciplines of enterprise engineering to align people, technology and 
strategy; Amacom, New York, 1995.
R. Grant: Prospering in dynamically competitive environments: Organisational capability as knowledge integration; 
Organisation Science, 7, 4, 1996.
M. Alavi, D. Leidner: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual foundations and research 
issues; MIS Quarterly, 25, 1, 2001.

68  L. Bassi: Harnessing the power of intellectual capital; The Journal of Applied Manufacturing Systems, 3, 1998.
P. Blake: The knowledge management expansion; Information Today, 15, 1998.
R. Ruggles: The state of the notion: Knowledge management in practice; California Management Review, 40, 1998.

69  I. Nonaka, H. Takeuchi: The Knowledge Creating Company; Oxford University Press, Oxford, 1995.

70  M. K. McElroy: The New Knowledge Management: Complexity, Learning and Sustainable Innovation; Butterworth 
Heinenmann, Burlington, 2003. Questo approccio segue le impostazioni del Knowledge Management Consortium International, 
si veda anche www.kmci.org.
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considerato, spesso, come struttura generale a cui riferirsi per la messa in opera di 

modelli di KM, all’interno del quale visoni diverse su cosa sia la conoscenza trovano una 

collocazione ed una rappresentazione armonica.

L’impianto teorico preso come riferimento nel presente lavoro, è quello che valuta la 

conoscenza prescrittiva (o procedurale, cioè quella forma di conoscenza utile e funzionale 

alle organizzazioni), secondo due indirizzi fondamentali:

come materia standardizzabile da riutilizzare,•	

come elemento locale e contestuale.•	

Considerare la conoscenza come materia standardizzabile da riutilizzare, equivale a 

riferirsi a qualcosa di generale ed astratto, formale, replicabile e trasmissibile in modo 

non problematico, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento71. Allo stesso tempo, 

costituisce un elemento oggettivabile ed estrinsecabile, sia dall’individuo che lo crea, 

che dall’ambiente in cui viene gestito. Da una simile definizione consegue che in tale 

categoria è compresa sia la conoscenza esplicita, costituita da documenti, memorandum, 

comunicazioni, posta elettronica, ecc., che la conoscenza strutturata, composta, a sua 

volta, da sistemi informativi (legacy, dipartimentali ed individuali), banche dati, flussi 

di lavoro, organigrammi e tutto ciò che può essere assimilabile a tali esempi. La gestione 

della conoscenza concepita in questo modo, richiede l’utilizzo di strumenti e procedure 

in grado di codificare, organizzare e diffondere il sapere, reso disponibile e trasparente 

ad ogni livello organizzativo. La standardizzazione della conoscenza, richiede la sua 

depurazione dagli elementi contestuali, in modo da poterne fruire secondo criteri 

di natura formale. La replicabilità, invece, si sostanzia nella possibilità di utilizzo, 

ripetutamente perpetrato nel tempo, della conoscenza standardizzata. La conoscenza, in 

definitiva, viene considerata come un bene industriale, descritto in maniera scientifica a 

beneficio dell’intera organizzazione72. 

71  B. Di Bernardo, E. Rullani, op. cit.

72  H. A. Simon: The New Science of Management Decision; Prentice Hall, New York, 1977.
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È questo il concetto di valore per quanto riguarda il sapere, ed il gestore della conoscenza 

(knowledge manager) ha il compito di organizzare il sistema informativo secondo criteri 

di massima specializzazione e minima ridondanza, al fine di ottenere un maggiore 

controllo (il sapere una volta codificato rimane in azienda) e diffusione (chiunque può 

apprendere le esperienze codificate da altri membri dell’organizzazione)73. 

La conoscenza come materia standardizzabile da riutilizzare, ha come scopo quello di 

rendere i saperi individuali usufruibili dalla collettività. Infatti, le conoscenze individuali, 

se opportunamente organizzate e strutturate, possono essere rese svincolate (almeno 

in parte) dal soggetto conoscitore e fruibili da tutti gli individui dell’organizzazione. 

Per sviluppare processi di formalizzazione della conoscenza e procedure di diffusione 

nell’intera comunità, occorre seguire alcune linee guida basilari, quali:

la diffusione pervasiva della presenza di strumenti tecnologici di supporto,•	

la creazione di punti di riferimento organizzativi innestati organicamente all’interno •	

dell’azienda,

la presenza di un •	 management favorevole alla condivisione di conoscenza,

la condivisone generalizzata del progetto di gestione da parte di tutti i componenti •	

dell’organizzazione.

L’altro aspetto dell’impianto teorico di riferimento adottato, ovvero quello che considera 

la conoscenza come elemento locale e contestuale, contrariamente al primo ora descritto, 

guarda al sapere come un qualcosa di fortemente legato all’ambito di riferimento in cui 

viene generato e non lo considera rappresentabile attraverso un linguaggio formale. Si 

tratta, in definitiva, di conoscenza tacita, in cui viene stabilita un’intima relazione tra 

sapere, individuo conoscitore ed ambiente in cui la conoscenza viene prodotta. In questo 

modo la conoscenza è sia informale e personale (in quanto nasce in contesti non definiti 

a priori dal management e appartiene alla particolare esperienza dell’individuo che l’ha 

generata) che non completamente replicabile. Il contesto ed i punti di vista personali non 

permettono una totale replicabilità e riusabilità della conoscenza soggettiva; 

73  P. Senge: La quinta disciplina; Sperling & Kupfer, Milano, 1990.
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il sapere è valido sempre nell’ambito spazio-temporale in cui viene prodotto, non è 

quindi generalizzabile e pertanto non è, o non ha senso, formalizzarlo. Tuttavia, la 

conoscenza soggettiva offre il beneficio di essere estremamente appropriata ai contesti 

in cui viene prodotta ed è, spesso, identificata con la competenza (skill) ed il know-how, 

intrinsecamente ed inseparabilmente legati al soggetto che la esprime negli aspetti della 

pratica quotidiana.

Figura 14. Il ciclo di vita della conoscenza in un’organizzazione.

Da un punto di vista organizzativo, la gestione della conoscenza soggettiva difficilmente 

può contemplare forme di economie di replicazione, in quanto il sapere detenuto da 

ciascun membro del sistema è difficilmente separabile dal soggetto stesso che lo genera. 

Tuttavia, la conoscenza soggettiva, o tacita, può essere tradotta in materia parzialmente 

standardizzabile (e grazie a ciò almeno limitatamente riutilizzabile) attraverso alcuni 

accorgimenti, quali:

un processo guidato finalizzato alla conversione della conoscenza acquista normalmente 

articolato secondo quattro fasi: socializzazione, esteriorizzazione, combinazione e 

interiorizzazione;
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per mezzo dell’impiego delle •	 comunità di pratica, ovvero, attraverso l’individuazione 

del tessuto di relazioni che ogni soggetto intrattiene con i membri della propria 

comunità o sotto-comunità di appartenenza. Una volta determinata la mappa di tali 

interazioni, è sufficiente collocare, all’interno del network, un punto di riferimento 

individuato in un knowledge manager.

La necessità di utilizzare un approccio alla gestione della conoscenza che faccia 

riferimento sia alla sua natura di elemento standardizzabile che alla sua accezione 

soggettiva, è dettata dal fatto che queste due forme sono entrambe presenti, 

contemporaneamente, in ogni organizzazione. Quando si è alla ricerca di una soluzione 

in grado di trattare adeguatamente il sapere in azienda, non è possibile porre a priori 

l’enfasi su un modello oppure sull’altro. Supponiamo, infatti, di avere a che fare con 

una piccola avviata struttura artigianale: è molto probabile che il suo successo ed il suo 

vantaggio competitivo siano frutto di un’abilità specifica difficilmente replicabile; anzi, 

sarebbe giusto chiedersi quanto sia strategicamente valido, ai fini della concorrenza, voler 

codificare e rendere formalizzata una simile specificità. Ma se, invece, pensiamo ad una 

grande entità, soggetta a riorganizzazioni pressoché annuali, con un ricambio costante 

(interno ed esterno) di personale, in cui i progetti ripartono quasi sempre da zero, dove 

i referenti esterni mutano nel nome ma non nella tipologia, è del tutto intuibile che 

un’adeguata gestione della conoscenza che viene maturata per la conduzione delle attività 

di business, non potrà che aumentare l’efficacia e la capacità di risposta dell’entità nel 

suo insieme74. 

Evidentemente, tra questi due esempi posti alle estremità di un universo quanto mai 

variegato, trovano spazio bisogni concreti di gestione della conoscenza che oscillano tra i 

due approcci citati. Un sistema di gestione della conoscenza è tanto più valido quanto più 

riesce a dominare entrambi i due modelli e la sua validità, normalmente, è misurabile in 

termini di efficacia ottenuta con la risposta organizzativa e tecnologica fornita all’esigenza 

concreta posta dal bisogno di conoscenza.

74  E. W. T. Ngai, E. W. C. Chan: Evaluation of knowledge management tools using AHP; Expert Systems with Application, 29, 
2005.
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Figura 15. Il ciclo di vita della conoscenza secondo l’approccio del Knowledge Management Consortium International.

 

RCC = Richiesta di Conoscenza Codificata,

RCI = Richiesta di Conoscenza Indefinita,

RCE = Richiesta di Conoscenza Essenziale.
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Dal quadro fin qui disegnato appare del tutto naturale definire un sistema di gestione 

della conoscenza come: uno strumento più o meno complesso ed evoluto il quale, 

avvalendosi di macchine e metodi, è in grado di supportare ed incrementare i processi 

applicativi che si sviluppano all’interno di un’organizzazione in termini di creazione, 

memorizzazione, recupero e trasferimento della conoscenza75. I KMS si trovano in 

relazione al KM, come le tecnologie lo sono alle strategie di business; sono al loro servizio. 

Un KMS assumerà funzionalità e caratteristiche a seconda della politica di gestione 

del sapere adottata all’interno dell’organizzazione. Nel precedente capitolo era stato 

menzionato come il knowledge management non fosse una vera e propria area di business 

quanto, piuttosto, un insieme di buone pratiche. Queste buone pratiche di governo e 

sfruttamento della conoscenza possono essere conseguite, tecnicamente, secondo diverse 

modalità ed ogni KMS che si rispetti cerca di sfruttare, per le finalità per cui viene 

realizzato, le prestazioni essenziali di strumenti informatici e moduli software i quali, in 

un modo o nell’altro, interagiscono con il cuore del business.

I KMS si distinguono, pertanto, a seconda di come vengono introdotti all’interno delle 

organizzazioni, per il paradigma tecnologico utilizzato, per la tipologia di output 

prodotti, per i processi implementati, per la loro collocazione all’interno di una strategia. 

Nonostante una così grande variabilità del problema, è possibile individuare alcuni 

elementi di base comuni a tutti i KMS76, sintetizzati nella figura 16 e raggruppabili in due 

macro-aree: il processo di gestione della conoscenza e la tecnologia utilizzata.

Il processo di gestione della conoscenza

A differenza di quanto visto per le definizioni di conoscenza e per quella di gestione 

della conoscenza e del suo ciclo di vita, connotate tutte da concetti sfocati (fuzzy), quasi 

mai circoscritti e ben delineabili, il processo di gestione della conoscenza è qualcosa di 

estremamente stabile all’interno delle attività di un’organizzazione77. 

75  M. Alavi, D. Leidner, op. cit.

76  H. Chen: Knowledge Management Systems: a Text Mining Perspective; Knowledge Computing Corporation, Tucson, 2001.

77  S. Wikstrom, R. Normann, B. Anell, G. Ekvall, op. cit.

7. Sistemi di gestione della conoscenza
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Esistono diversi studi che hanno approfondito la tematica della conoscenza in termini 

di processo conseguente78, tutti tesi all’analisi della sequenza delle fasi interessate di 

volta in volta. La maggior parte delle analisi si divide in due correnti. La prima analizza 

il processo di KM in termini di output generati attraverso l’interazione dei diversi 

elementi del sistema (costituiti da: risorse umane, macchine, procedure e software) in 

cui la conoscenza viene generata e diffusa. L’altra linea di pensiero si focalizza sulla 

catena di eventi e decisioni, prodotti in seguito all’introduzione di innovazione, e 

caratterizza il processo come una sequenza di input, output ed una serie di variabili che 

contraddistinguono ciò che avviene al suo interno, chiamando in causa, in tal modo, 

attività variamente correlate tra loro e potenzialmente simultanee.

Il processo di gestione della conoscenza normalmente coinvolge le seguenti sotto-

procedure: generazione, rappresentazione, memorizzazione o immagazzinamento79, 

accesso e trasferimento della conoscenza.

78  R. Ruggles, op. cit.

S. Wikstrom, R. Normann, B. Anell, G. Ekvall, op. cit.,
T. H. Davenport: Process Innovation: Reengineering through Information Technology; Harvard Business School Press, Boston, 
1993.
R. Bohn: Measuring and managing technological knowledge; Sloan Management Review, 3, 1994.
T. Kotnour, C. Orr, J. Spauding, J. Guidi: Determining the Benefits of Knowledge Management Activities; in IEEE International 
Conference on Systems Man & Cybernetics, 1, Orlando, 1997.
I. Nonaka, H. Takeuchi, op. cit.

79  Il termine inglese usato in letteratura è storage, il quale può voler significare sia memorizzazione che immagazzinamento, 
termini che in italiano hanno una sfumatura diversa, soprattutto se utilizzati nel presente contesto, ma che, tuttavia, nel 
presente lavoro vengono intesi come sinonimi.
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Figura 16. Architettura logica tipica di un KMS.

Generazione della conoscenza

Il sotto-processo relativo alla generazione della conoscenza include attività quali: la 

creazione di nuove idee, il riconoscimento di nuovi pattern80, l’interazione e la sinergia 

tra aree tematiche distinte e lo sviluppo di nuove procedure81. In sostanza, si tratta della 

gestione sia di conoscenza che prima non esisteva, sia dell’acquisizione ed assorbimento 

di conoscenza già esistente ma proveniente da fonti nuove. 

80  Il termine pattern denota, letteralmente, trama di tessuto, modello, forma con regolarità, ecc. Nella letteratura che fa capo 
all’IA, tale parola indica caratteristiche implicitamente contenute negli oggetti del dominio di interesse; il loro rilevamento, 
riconoscimento e classificazione e/o comprensione, costituisce lo scopo dei sistemi ad apprendimento automatico. L’area della 
ricerca denominata pattern recognition è una delle più importanti non solo nella letteratura dell’IA, ma anche in quella 
statistica, nell’ingegneria dei sistemi, nei modelli a reti neurali, nella fuzzy logic, nella teoria dell’elaborazione di segnali, nelle 
scienze cognitive, ecc.

81  R. Ruggles, op. cit.,
M. Castells: The Information Age: Economy, Society and Culture; Blackwell Publications, Londra, 1999.
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Come è stato già menzionato, secondo un certo tipo di impostazione82, la creazione 

di conoscenza organizzativa è un sotto-processo iterativo e continuo, non confinato 

all’interno dello spazio delimitato dall’entità generatrice, ma si sviluppa tra differenti 

strutture in maniera trasversale. Eventi ed informazioni possono essere ottenuti attraverso 

attività di scansione ed interpretazione dell’ambiente esterno (per esempio, nelle relazioni 

con la clientela, nelle attività di ricerca e sviluppo, ecc.). In generale, l’elemento di 

maggior valore nella generazione di nuova conoscenza, coincide con l’individuazione di 

problemi e con la successiva identificazione di adeguate soluzioni. Tutto ciò deve essere 

realizzato per mezzo di opportuni strumenti, capaci di spingere il pensiero dell’individuo 

aldilà dei limiti imposti dai confini della struttura in cui il knowledge worker opera83. 

Uno degli elementi fondamentali è rappresentato dalla base di conoscenza, realizzata 

attraverso la memorizzazione, interpretazione e manipolazione di informazione. In tali 

strutture il contenuto informativo prende la forma di collezione di aneddoti, esperienze, 

dati tecnici ed altri tipi di input derivanti da sistemi di supporto alle decisioni. Lo 

scopo ultimo di queste strutture consiste nell’accelerazione del processo di innovazione 

ottenuta attraverso il ri-mescolamento continuo e simultaneo di idee ed input conoscitivi 

provenienti da fonti interne od esterne.

Rappresentazione della conoscenza

Per riutilizzare la conoscenza in maniera proficua deve poter avere luogo una sua qualche 

forma di rappresentazione. Nella figura 5 vengono schematizzati gli elementi di base di 

tale sotto-processo. La codifica della conoscenza, in sostanza, è l’attività di traduzione 

del sapere all’interno di forme accessibili, realizzate in maniera indipendente rispetto alla 

presenza o all’assenza degli individui/soggetti generatori di quella specifica conoscenza84. 

82  I. Nonaka, H. Takeuchi, op. cit.

83  Il knowledge worker è un lavoratore il cui output è caratterizzato, principalmente, da documenti, report, studi, ricerche, 
ecc., ma è anche un dipendente in grado di utilizzare tali output come elementi su cui basare le proprie attività. È, in sostanza, 
l’entità che popola gli insiemi definiti dalla figura 1 e che possiede un grado di istruzione in sintonia con quanto espresso nella 
figura 3.

84  R. Ruggles (a cura di): Knowledge Management Tools; Butterworth Heinenmann, Boston, 1997.
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Una delle possibili rappresentazioni della conoscenza è costituita dalla sua interpretazione 

formale e rigida (traducibile in linee guida, procedure legate a processi organizzativi 

specifici, regole)85 fino a raggiungere un’espressione sintetizzata da archivi contenenti 

elementi taciti (come narrazioni, storie, lezioni apprese da esperienze particolari). 

Strumenti come le mappe di conoscenza aiutano a determinare i luoghi in cui la 

conoscenza è conservata. Tali mappe possono anche essere utilizzate per la realizzazione 

di diagrammi di flusso progettati per la tracciatura della conoscenza all’interno di un 

processo il quale, normalmente, va dall’acquisizione fino allo sviluppo, memorizzazione e 

trasferimento del sapere in una struttura.

Memorizzazione della conoscenza

Come più volte accennato nel presente lavoro, la memoria di un’organizzazione incorpora 

sia dati tangibili (per esempio, numeri, fatti, figure e regole) che informazioni intangibili 

(come la conoscenza tacita, le esperienze particolari, gli aneddoti, gli eventi critici, 

le storie, gli artefatti ed i dettagli inerenti alle decisioni strategiche)86. È essenziale 

implementare meccanismi in grado di memorizzare e recuperare tutti i diversi tipi 

di conoscenza sostanziati in dati ed informazioni. Esistono diversi sistemi in grado 

di realizzare un simile compito come, per esempio, i sistemi inventariali, i sistemi di 

controllo del budget ed amministrativi (ERP), i sistemi di interazione con la clientela 

(CRM), ecc. Tali sistemi, tuttavia non sono in grado di catturare, memorizzare e 

comunicare l’informazione implicita e la conoscenza da essa deducibile poiché, come 

noto87, le idee generate dai lavoratori durante il loro percorso lavorativo, raramente 

vengono distribuite oltre al limitato gruppo di colleghi o membri della squadra con il 

quale i knowledge worker interagiscono nella quotidianità. L’apprendimento dell’intera 

organizzazione potrebbe, allora, essere notevolmente migliorato se le diverse esperienze 

maturate potessero essere conservate in maniera elettronica al fine di un loro ri-uso a 

supporto delle future attività. È proprio in questo ambito che trovano una collocazione 

potenzialmente molto fruttuosa, gli strumenti tesi a codificare e consolidare la conoscenza 

prodotta e rinormalizzata.

85  K. Patton, A. Carlsen: Strategies, techniques and tools for knowledge reuse; SRI Business Intelligence Bulletin, 261, 1998.

86  J. Morrison: Team Memory: Information Management for Business Teams; atti del 26th Hawaii International Conference on 
System Sciences, IEEE Press, 1993.

87  J. S Brown, P. Duguid: Organisational Learning and Communities-of-Practice: Toward a Unified View of Working, Learning, 
and Innovation; Organisation Science, 2, 1, 1991.
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Accesso alla conoscenza

Nei sistemi organizzativi tradizionali l’informazione è frammentata, nel senso che essa 

è conservata in luoghi diversi all’interno delle differenti strutture dell’organizzazione 

stessa. Per esempio, la conoscenza derivante dalle buone pratiche, dalle lezioni imparate 

dall’esperienza e dal know-how su processi particolari risiede presso i professionisti, i 

manager e gli ingegneri, mentre le informazioni per la clientela (interna ed esterna), 

per la realizzazione di reportistica aziendale o sulle procedure interne si trovano, 

spesso, sparse tra documenti cartacei e database elettronici. È del tutto evidente che, al 

fine di incrementare le capacità organizzative, è imperativo integrare i diversi sistemi 

rappresentati da database ed applicazioni, al fine di sostenere gli obiettivi dettati da 

una corretta gestione della conoscenza. L’integrazione della conoscenza organizzativa 

può essere resa possibile per mezzo di piattaforme comunicative trasversali (come le 

Intranet) che siano in grado di consentire l’accesso alle fonti informative distribuite. 

Tecnologie che realizzino dizionari di dati e database on-line, facilitando la sinergia delle 

informazioni e l’armonizzazione della conoscenza contenuta nei diversi sotto-sistemi. 

L’utilizzo di tecnologie basate su paradigmi iper-mediali, consentono grandi benefici in 

ambienti caratterizzati da corpi informativi ampli, complessi, riccamente interconnessi, 

mutuamente referenziati. In tale contesto trovano un diffuso utilizzo a supporto della 

memorizzazione e del recupero di conoscenza organizzativa88 strumenti quali:

document management,•	

search engine,•	

text indexing, •	

knowledge sharing,•	

enterprise information portal,•	

information access technology,•	

taxonomy generator.•	

88  K. Cormican, D. O’Sullivan: Enterprise Knowledge Management; National University of Ireland, Computer Manufacturing 
Research Unit, report interno, Galway, 2000.
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Trasferimento della conoscenza 

Il trasferimento della conoscenza è un sotto-processo ideato per rendere possibile il flusso 

di sapere tra individui e gruppi diversi all’interno di un’organizzazione. L’elemento chiave 

per una gestione ottimale della conoscenza risiede nella capacità di comunicare con 

efficacia le politiche, le procedure, le tecniche e gli standard con cui trattare e scambiare 

l’apprendimento in azienda. Il trasferimento, o la distribuzione della conoscenza, 

innesca un insieme di procedure attraverso le quali un’organizzazione condivide il 

proprio patrimonio conoscitivo tra i suoi appartenenti e, per mezzo di ciò, promuove 

nuovo apprendimento e consapevolezza. La gran parte dell’innovazione viene generata 

all’interno delle comunità di pratica89: Il lavoro di gruppo ed i sistemi collaborativi, in 

generale, facilitano la formazione e lo sviluppo sostenibile in tali reti sociali, favorendo 

la costruzione congiunta e lo scambio di esperienze ed intuizioni. In tali ambiti i sistemi 

iper-mediali (come il Web 2.0) consentono, in maniera particolare ai membri di tali 

comunità, di creare, interpretare, confrontare e condividere informazioni provenienti 

da una varietà ampia di fonti mediatiche, siano essi testuali, grafiche, audio, video od 

iconiche, ovvero indipendentemente dai formati originari di appartenenza.

La tecnologia utilizzata

Come sempre succede da quando l’innovazione è diventata un elemento consapevolmente 

organico allo sviluppo economico, il progresso tecnologico da un lato permette di 

raggiungere obiettivi sempre più sfidanti, dall’altro complica le architetture utilizzate per 

le soluzioni adottate e tutto ciò, nel knowledge management, è quanto mai evidente. Si è 

passati dagli anni ’60 dove la creazione automatizzata di un thesaurus veniva considerato 

un successo impensabile, ai giorni nostri in cui moduli software rovistano per l’utente 

tra dati distribuiti in ogni dove, alla ricerca di soluzioni sollevate da esigenze umane che 

algoritmi apprendono per via implicita nella quotidiana interazione uomo-macchina. 

A volte sembra che quella famosa scena del film 2001: Odissea nello Spazio90 in cui 

l’astronauta, smontando la memoria centrale del calcolatore HAL, pone l’enfasi su un 

essere meccanico dotato di emozioni e sentimenti (oltre che conoscenza), non sia molto 

distante da quanto sia possibile incontrare oggi nella realtà.

89  J. S Brown, P. Duguid, op. cit.

90  2001: Odissea nello spazio è un film di Stanley Kubrick del 1968 (titolo originale, 2001: A Space Odyssey) ed è tratto dalla 
novella di Arthur C. Clarke, The Sentinel, ripreso nella versione italiana Arthur C. Clarke: 2001: Odissea nello spazio, BUR 
Biblioteca, Milano, 2000 (ristampa).
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Evidentemente i paradigmi tecnologici si sono evoluti a livelli tali da consentire la 

soddisfazione di esigenze sempre più sofisticate. E certamente, quelle dettate dal bisogno 

di conoscenza sono tra le più raffinate che si possano immaginare.

La figura 17 evidenzia le diverse tecnologie a supporto della realizzazione di un KMS 

e sintetizza le relazioni tra loro esistenti. La necessità di una simile rappresentazione 

nasce dal fatto che spesso, in letteratura e dalle presentazioni delle soluzioni offerte 

sul mercato, non è molto chiaro cosa serva a cosa e come i diversi moduli, o approcci, 

oppure tecnologie, si rapportino con tematiche confinanti. In effetti, ogni singola scatola 

meriterebbe un approfondimento notevole, perché la ricerca su alcune tematiche è in 

forte evoluzione e perché la tecnologia di altri settori in pieno sviluppo commerciale. 

Ma gli approfondimenti sono alla portata di tutti ed il compito di questo lavoro è 

fornire una visione di insieme della problematica. Alcuni aspetti necessitano, tuttavia, 

di ulteriore menzione perché costituiscono il cuore della tecnologia dei KMS. Verranno, 

pertanto, accennati brevemente nel seguito gli aspetti relativi alle relazioni esistenti tra 

dati, informazioni e significato, il tema riguardante le ontologie e quello sugli algoritmi 

utilizzati per la ricerca delle informazioni in grado di soddisfare l’espressione di 

un’esigenza.

Prima, però, è necessario commentare brevemente la figura 17 poiché contiene un po’ 

tutti gli elementi fino ad ora discussi fin qui, più o meno in profondità. Come si vede 

nella parte bassa, la conoscenza viene rappresentata nelle due forme funzionali alle 

organizzazioni e, cioè, come materia standardizzata e/o formalizzata e nella sua veste 

tacita. Nel primo caso la sua acquisizione e categorizzazione è certamente più semplice, 

poiché si tratta di artefatti codificati secondo una qualche regola intelligibile; nel secondo 

caso, invece, la questione si fa più complessa. Per passare da una forma implicita, 

nascosta, ad una palese e comprensibile da soggetti terzi, è inevitabile anteporre ai 

moduli preposti alla cattura e codifica di tale conoscenza, qualcosa che sia in grado 

innanzitutto di estrarla. I teorici di KM identificano diversi strumenti in grado di 

realizzare un tale compito, che sorprendentemente coincide, in buona parte, con quanto 

oggi rappresentato con il termine Web 2.0. 
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Questo tipo di ambienti (blog, wiki, social network, podcasting, tagging, folksonomies, 

ecc.) facilita l’emersione della conoscenza tacita perché induce l’utilizzatore a modalità 

di interazione attraverso le quali e possibile leggere, in parte, l’esperienza contenuta 

dall’utilizzatore stesso e travasata al momento dell’interazione con lo strumento 

tecnologico.

L’output della formalizzazione della conoscenza vede, come elementi atomici, il dato, 

l’informazione, il metadato e, infine, l’interpretazione (funzione del profilo utente e della 

sua ontologia di riferimento). È questa la materia viva di cui si compone la conoscenza 

ed è su tale materia che agiscono gli strumenti di generazione delle tassonomie e di 

indicizzazione, indispensabili per la lavorazione di questa sostanza di base, secondo 

logiche e metodi industrializzati.

Le strutture che contengono la conoscenza formalizzata sono i database (il 

paradigma estremo dell’indicizzazione e dell’ordinamento), i file system (raccoglitori 

ordinati secondo logiche e regole note e precostituite in cui, normalmente, è assente 

un’organizzazione prettamente strutturata), i repository (ovvero, letteralmente, rispostigli 

entro cui trasferire ogni cosa senza avere eccessiva cura dei processi di classificazione 

e delle architetture di entità-relazione). La materia contenuta in questi ambienti non è 

più grezza ma semi-lavorata, perché nel processo di trasferimento dallo strato inferiore 

viene connotata da una serie di attributi necessari per il suo utilizzo futuro. Si, noti, 

in tale passaggio, la seguente sottigliezza: viene dato per scontato che la raccolta 

dell’informazione darà seguito ad un suo ri-utilizzo; in generale ciò potrebbe non essere 

vero ma è innegabile che tale aspetto sia una caratteristica specifica dell’economia della 

conoscenza.

Questi tre ambienti, tipologicamente diversi, sono gli oggetti su cui vanno ad agire gli 

strumenti progettati per l’interazione con la materia semi-lavorata. Mezzi per la ricerca, 

la lavorazione e l’aggregazione, sono rappresentati da oggetti quali: il data warehouse, 

il data mining, la business intelligence (magari intesa nella sua forma più autentica, 

cioè come strumento per la machine learning piuttosto che per la banale produzione di 

report), i content management, i document management, ecc. 
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Tutte queste tecnologie fanno uso consapevolmente o implicitamente, da un lato, 

di algoritmi e, dall’altro, di ontologie. I primi costituiscono il legame tra esigenza 

informativa e verifica della disponibilità di una risposta valida; sono gli elementi chiave 

dei KMS, in grado di rovistare tra il patrimonio conoscitivo alla ricerca delle giuste 

soluzioni alle esigenze sollevate. Le ontologie, invece, rappresentano gli strumenti 

per contestualizzare un dominio di conoscenza; sono gli oggetti di ultima generazione 

sfornati dalla ricerca, il cui compito è quello di aiutare gli algoritmi a produrre la 

miglior soluzione possibile considerato l’ambito in cui l’esigenza informativa espressa 

si colloca. In questo blocco variamente connesso, i motori di ricerca (search engine) si 

trovano un po’ a cavallo tra algoritmi da un lato e strumenti di indagine e/o interazione 

dall’altro perché, in effetti, rappresentano una forma user friendly di uno strumento di 

ricerca. Infine, sempre in relazione al blocco rappresentato dagli algoritmi, va fatta una 

precisazione riguardo il richiamo al Web 3.0. Innanzitutto è doveroso precisare che la sola 

dizione Web 3.0 è causa di polemiche nella comunità scientifica perché c’è chi sostiene 

che un tale nome svilirebbe un’intera area di ricerca, assimilandola ad un’ordinaria 

evoluzione di un prodotto informatico. Sicuramente non è questo l’intento, ma per 

comodità espressiva è alquanto conveniente riferirsi ad un concetto che è molto distante 

dall’attuale Web 2.0, anche se lo richiama. In sostanza, con Web 3.0 ci si riferisce a varie 

evoluzioni del mondo Web quali: la trasformazione del Web in un immenso database, 

oppure la possibilità di accesso ai contenuti per mezzo di applicazioni multiple, la 

dilatazione delle tecnologie derivanti dall’IA, il Web semantico, il Web geospaziale, il Web 

3D e chissà cos’altro. Nel significato di questo lavoro viene inteso, più semplicemente (!), 

come un insieme di tecnologie in grado di offrire nuove, efficaci, modalità di guidare i 

computer nell’organizzazione e fruizione delle informazioni on-line in maniera autonoma, 

ovvero svincolate in tutto o in parte dal controllo diretto della persona.

Lo strato immediatamente sopra a quello appena descritto, è rappresentato da 

tutte le applicazioni aziendali che, essendo strettamente contestualizzate all’interno 

dell’organizzazione, consentono una certa navigazione tra i risultati prodotti dagli 

elementi del piano inferiore. Si tratta di ciò che viene normalmente definito enterprise 

information portal, o information access, ecc., cioè strumenti realizzati per integrare 

persone, processi ed informazioni attraverso le organizzazioni, garantendo punti singoli 

di accesso ai contenuti realizzati in genere con tecnologie Web e progettati per aggregare 

informazioni provenienti da applicazioni diverse.
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Gli output dello strato contenente gli enterprise information portal sono gli input alle 

applicazioni di business vere e proprie, come lo possono essere gli ERP, i CRM, le 

applicazioni per la gestione delle risorse umane, ecc. Sono questi gli elementi front-

end di un’organizzazione ed è da qui che si ri-innesca il ciclo di generazione di nuova 

conoscenza.

Figura 17. Tecnologie per la realizzazione di un KMS.
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Dato, informazione e significato

Che l’informazione sia una cosa diversa dalla conoscenza è un fatto risaputo, intuitivo, 

ribadito immancabilmente ad ogni valida occasione sia da studiosi che da professionisti. 

Ma quello che, altrettanto immancabilmente, di fatto, succede nella pratica è che si 

gestisce l’informazione con la pretesa di aver realizzato un KM. Fino a che tali concetti 

non saranno ben chiariti e focalizzati, esisterà sempre un alone di ambiguità in grado di 

confondere termini e fini di una sana progettualità operativa volta alla realizzazione di 

KMS e, peggio ancora, per ciò che riguarda le attività di ricerca.

Quasi tutti i testi di KM, soprattutto quelli della prima generazione, cioè prodotti a 

cavallo tra i ’90 e i primi anni 2000, o per via diretta o come riferimento bibliografico 

rappresentano la distinzione tra dati, informazioni e conoscenza utilizzando la famosa 

piramide di figura 18.

Figura 18. Una classica rappresentazione della relazione e della distinzione tra dati, informazioni e conoscenza, spesso denominata: piramide della conoscenza.

 
Figura 19. Una rappresentazione modificata della piramide della conoscenza.
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Figura 20. Un’altra rappresentazione modificata della piramide della conoscenza.

La spiegazione fornita non va, sovente, oltre a quanto il buon senso è capace di fare 

e le argomentazioni sono tutte del seguente tipo91: alla base della piramide (cioè 

dell’organizzazione) vi sono i dati (ovvero un materiale grezzo) che costituiscono 

semplici input al sistema; nel livello immediatamente superiore c’è l’informazione, cioè 

dati organizzati per essere comunicati e rielaborati; la conoscenza è un insieme di idee, 

giudizi, intuizioni, nozioni, ecc. che trova i fondamenti nelle informazioni rielaborate. 

Accanto a queste argomentazioni è possibile trovare alcune variazioni, per esempio in 

alcuni testi e su Internet92 la piramide di figura 18 viene trasformata come in figura 19 o 

in quella 20.

L’ultima rappresentazione è molto vicina all’interpretazione che viene suggerita nel 

presente lavoro il quale, su questo tema, ha l’ambizione di essere rigoroso (seppure 

nella sua sinteticità), proprio al fine di evitare fraintendimenti nocivi alla comprensione 

di un fenomeno complesso. Equivoci che possono portare alla scelta di un sistema di 

information management pur essendo convinti di aver messo in piedi una soluzione di 

gestione della conoscenza.

91  Si veda, per esempio: J. Liebowitz: Knowledge Management Handbook; CRC Press, Boca Raton, 1999.

92  Si veda la ricerca in italiano sull’argomento knowledge management come riportato da Wikipedia: http://it.wikipedia.org/
wiki/Knowledge_management
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Partiamo dal dato. Nel capitolo che tratta la conoscenza secondo l’approccio dell’IA 

viene ricordato l’esperimento mentale della Stanza Cinese e, in quell’occasione, è stato 

compiuto un raffronto tra i foglietti che entrano nella stanza ed i dati elementari; più 

precisamente, un dato è la rappresentazione stilizzata di un enunciato predicativo che 

fa parte di una famiglia di enunciati dello stesso tipo93. I tre termini chiave di questa 

definizione sono: enunciato, stilizzato e famiglia.

In sintesi, un enunciato è rappresentato da quattro entità: il referente, il predicato, il 

valore di verità e l’occasione. Il referente è l’oggetto a cui il dato si riferisce, il predicato è 

ciò che viene attribuito al referente, il valore di verità rappresenta il grado di applicabilità 

del predicato al referente (vero, falso e tutte le sfumature intermedie) ed, infine, 

l’occasione indica la temporalità del dato. Dire che un dato è un enunciato stilizzato, 

significa che il dato viene codificato secondo regole precise che disciplinano le relazioni 

tra referente, enunciato valore di verità ed occasione. Infine il dato, per essere tale, ha 

necessità di essere inserito dentro una struttura, che permetta di vederlo come membro di 

una famiglia. 

Quando, dunque, parliamo di dati non è vero che trattiamo elementi asettici, mattoni 

base di una struttura che solo con le sue forme completamente sviluppate (per mezzo 

dell’assemblaggio di tali mattoni) è in grado di trasmettere informazione. Il dato stesso 

porta con sé un insieme atomico di conoscenza. È impensabile di incamerare prima il 

dato e poi di darne una spiegazione. La semplice lettura dei dati acquisiti innesca il 

processo di generazione e/o trasformazione di conoscenza.

Passiamo, ora, all’informazione considerandola secondo la sua rappresentazione 

puramente matematica. La teoria della comunicazione94 stabilisce che la quantità di 

informazione contenuta in un messaggio è connessa, in qualche modo, al concetto di 

entropia. L’entropia è una grandezza cruciale in fisica, chimica, biologia e riguarda il 

grado di disordine in cui si trova un sistema. 

93  L. Ricolfi: Manuale di analisi dei dati; Edizioni Laterza, Bari, 2002.

94  C. Shannon: A mathematical theory of communication; Bell System Technical Journal, 27, 1948
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Per esempio, un mazzo di carte ordinato ha una bassa entropia, un mazzo di carte 

mescolato ha un’entropia maggiore, un gas ha un’entropia altissima e nel diamante 

l’entropia è bassissima. Un modo per stabilire l’entropia di un sistema è quello di contare 

il numero di maniere possibili di disporre le parti che compongono un sistema, in maniera 

tale che lo stato visibile, macroscopico, del sistema sia sempre lo stesso. Per esempio, i 

modi per disporre le molecole di CO2 all’interno di una stanza, senza cambiare l’aspetto 

esteriore della stanza, sono moltissimi, supponiamo N, e l’entropia di questo sistema, 

H(CO2), viene definita come:

(dove k è una costante). Per capire che relazione esista tra entropia ed informazione, 

basta considerare il numero degli stati in cui un sistema potrebbe trovarsi a fronte di una 

sollecitazione. La figura 21 rappresenta un sistema (il quadrato nella terza colonna), 

che si suddivide in tanti sotto-spazi quanti sono le possibili risposte fornite agli stimoli 

ricevuti. Nell’esempio tali input potrebbero essere delle domande, ognuna delle quali 

ammette solo due risposte (si o no, bianco o nero, ecc.).

Figura 21. Un esempio che spiega la relazione tra informazione ed entropia.
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Nella figura 21 la relazione che esiste tra i numeri delle due prime colonne è data dalla 

formula:

La risposta al numero di domande che si possono porre, rappresenta l’informazione che 

il sistema è in grado di trasferire. Come si vede le due formule, quella che definisce la 

quantità di informazione di un sistema e quella per l’entropia, sono identiche a meno 

di una costante dimensionale. Con una serie di ragionamenti matematici si arriva alla 

definizione di informazione in termini probabilistici, da cui si deduce che: se ai è il 

messaggio che viene emesso con probabilità p(ai) dalla sorgente, allora l’informazione 

contenuta in quel messaggio è data dalla seguente formula

La definizione di informazione qui rappresentata, ha come scopo la misura del contenuto 

informativo emesso da una sorgente. Seguendo il ragionamento appena descritto, si nota 

che l’informazione correlata con l’emissione di un messaggio è tanto maggiore quanto più 

improbabile è l’emissione del messaggio stesso e viceversa.

Consideriamo, adesso, gli elementi di base della teoria della comunicazione, secondo la 

quale il più generale sistema in grado di comunicare è composto da:

una sorgente (emette il segnale da trasmettere in simboli appartenenti ad un •	

determinato alfabeto),

un canale (il mezzo fisico usato per la trasmissione, per esempio, le onde radio, il filo •	

del telefono, ecc.),

un ricevitore (il dispositivo a cui i messaggi sono destinati),•	

ed è integrato da altri tre elementi:

un codificatore,•	

un decodificatore,•	

del rumore.•	
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Figura 22. Elementi di base nella teoria della comunicazione.

Senza entrare nel dettaglio dei singoli elementi, focalizziamo l’attenzione sul fatto che 

uno dei più importanti problemi che si pone nella trasmissione dell’informazione, consiste 

nella codifica, ovvero nel trasmettere una sequenza di lettere (o messaggi) appartenenti 

ad un certo alfabeto A, in altre sequenze di lettere appartenenti ad un nuovo alfabeto C.

Figura 23. Il problema della codifica e della decodifica.

A ≡ (a1, a2, ..., aN)→ C ≡ (c1, c2, ..., cM)

       sorgente                                codificatore

La codifica ha un ruolo importante e complicato. Dal punto di vista formale è una 

legge matematica che trasforma ogni sequenza di A in una sequenza di C. Quando una 

sequenza di C deriva da un’unica sequenza di A la codifica è univocamente decifrabile, 

altrimenti è singolare. Un codice non singolare e che non sia nemmeno ambiguo, ovvero, 

tale da consentire una codifica univoca, viene detto: univocamente decifrabile. 
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Tuttavia, dover attendere la fine della trasmissione del segnale per poter iniziare la 

decodifica, è un notevole inconveniente in termini di gestione delle risorse del sistema. 

Questo inconveniente si supera con i codici istantanei, caratterizzati dal fatto che è 

possibile effettuare la decodifica delle parole indipendentemente dai simboli successivi. 

Quindi, un codice è istantaneo se e solo se nessuna parola è un prefisso di un’altra.

A questo punto si è in grado di capire meglio il significato del teorema di Shannon che 

fornisce una risposta al seguente quesito: qual è la massima economia realizzabile se si 

fa uso di codici non ambigui, ovvero univocamente decodificabili o istantanei? Il teorema 

dimostra che la massima precisione nel trasferimento di un messaggio non può che 

ottenersi a spese dell’economia del sistema. Ed ecco la parte interessante: il teorema di 

Shannon non ha carattere costruttivo, poiché dimostra soltanto l’esistenza di un codice 

ottimale, ma non si esprime su quale esso debba essere. È solo mediante tentativi che si 

può sperare di determinare un tale codice, a patto che siano note le caratteristiche della 

sorgente (la sua entropia) e sia stabilito il numero di lettere dell’alfabeto. In sostanza, la 

definizione di informazione così come esce fuori da questi ragionamenti, ha come scopo 

la quantificazione del contenuto informativo emesso da una sorgente ed è necessario 

(sempre per determinare il codice ottimale) liberarsi da qualsiasi aspetto soggettivo di 

valutazione, ovvero rinunciare a tener conto della semantica (cioè del significato) dei 

messaggi emessi dalla sorgente.

È proprio questo il punto centrale, l’informazione non ha significato intrinseco oppure, 

per dirla in un linguaggio matematico:

Sembra una banalità, ma questa semplice affermazione porta con sé una quantità 

innumerevole di conseguenze nella nostra società dell’informazione. Tanto per cominciare 

oggettivizza le piramidi delle figure 18, 19 e 20, le oltrepassa con un’argomentazione 

matematica dimostrabile e le trasforma come quella rappresentata in figura 24, ovvero: 

non ha senso parlare di conoscenza astratta quanto, piuttosto, di significato attribuito 

all’informazione. È questa la conoscenza.
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Figura 24. La piramide della conoscenza come emerge in seguito alla considerazione I = 0.

In secondo luogo introduce il concetto di ontologia in maniera dirompente: non è un 

qualcosa di carino e simpatico di cui usufruire nella realizzazione di un KMS ma è 

basilare perché senza ontologia, ovvero senza una concettualizzazione esplicita di un 

dominio di conoscenza, non è possibile attribuire qualsivoglia significato all’informazione 

trattata.

Un lavoro che ha suscitato notevole scalpore nella comunità del KM95, partiva proprio 

dalla considerazione I = 0; in un suo passaggio viene puntualizzato la relazione tra 

informazione e conoscenza, già intuita qualche anno prima e sintetizzata nella tabella 696.

Tabella 6. Confronto tra le proprietà dell’informazione e della conoscenza.

Informazione Conoscenza

Statica Dinamica

Indipendente dall’individuo Dipendente dall’individuo

Esplicita Principalmente tacita

Digitale Analogica

Facile da duplicare Deve essere ri-creata

Facile da trasmettere Principalmente trasferibile in una relazione faccia-a-faccia

Senza significato intrinseco Il significato deve essere assegnato in maniera personalizzata

95  F. J. Miller: I = 0 (Information has no intrinsic meaning); Information Research, 8, 1, 2002. Tra i diversi argomenti toccati 
nel lavoro, viene dibattuto un esempio molto interessante ed attuale su come condurre una gara di fornitura e sulle relative 
difficoltà interpretative che vengono generate come conseguenza dell’osservazione I = 0.

96  K. Sveiby, op. cit.
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Molti oggetti di pratica comune all’interno dei KMS, vengono stravolti a seguito di tali 

considerazioni, basti pensare ai dizionari, che non possono più essere pensati in grado 

di dirimere in maniera oggettiva le questioni sul significato delle parole; oppure la 

comunicazione, dove spesso viene creduto, dal trasmettitore, di trasferire implicitamente 

significato quando in realtà non si è fatto altro che veicolare oggetti inanimati. Per non 

parlare poi dei modelli di apprendimento od auto-apprendimento, inconsistenti senza 

un’interpretazione adeguata.

In conclusione, la conoscenza non può godere delle stesse proprietà di astrazione che 

connotano dati ed informazione. La sua gestione (dalla creazione al riuso) può avere 

senso solo all’interno di un appropriato sistema di riferimento in grado di attribuire un 

valido significato. Nella costruzione di un KMS c’è bisogno di un approccio pragmatico, 

in grado di eliminare la confusione derivante da una non corretta gestione della 

semantica.

Le ontologie

Se, dunque, l’ontologia (dal greco ων, ωντος e λογος, cioè discorso sull’essere) non deve 

essere considerata un vezzo progettuale, perché altrimenti non può essere superato il 

limite I = 0, cosa realmente rappresenta?

In filosofia è qualcosa di diversissimo da quanto si intende in informatica ed in 

riferimento al KM. Infatti, nel primo caso significa ricerca dell’essere in quanto essere, 

cioè lo studio dell’essere come tale e delle sue categorie fondamentali, e costituisce una 

branca fondamentale della metafisica. Nell’accezione scientifico-tecnologica, invece, 

incarna un ruolo essenziale ed efficace nella gestione della conoscenza. Inoltre trova 

un’ampia collocazione nel mondo Web e ne definisce, oggi, buona parte della sua futura 

evoluzione in termini di semantica.
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In informatica un’ontologia è una concettualizzazione esplicita di un dominio di 

conoscenza. È una rappresentazione dichiarativa e formale che include una serie di 

vocaboli interrelati tra loro secondo regole note e definite, descriventi una serie di 

soggetti compresi all’interno di una precisa area del sapere, in grado di rappresentare 

adeguatamente il significato del dominio di appartenenza. Le ontologie, pertanto, 

puntano a definire un vocabolario ed un insieme di relazioni necessarie per tenere insieme 

i vocaboli tra loro, al fine di rappresentare e comunicare conoscenza relativamente ad 

un determinato dominio. In alte parole, questi strumenti servono per formalizzare una 

concettualizzazione e renderla condivisibile. In linea generale possono essere classificate 

come segue:

ontologie generiche•	 , in grado di organizzare e catturare conoscenza (intesa come: 

concetti, relazioni, istanze ed attività) in domini generici ed indipendenti, dove 

vengono descritti concetti molto generali, svincolati da domini di conoscenza 

predefiniti;

ontologie di dominio•	 , costruite appositamente per catturare la conoscenza all’interno di 

domini ben definiti;

ontologie applicative•	 , in cui viene catturata la conoscenza necessaria per il 

funzionamento di specifiche applicazioni. 

Figura 25. Un esempio di ontologia.
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Le ontologie sono utilizzate sempre più spesso in alcune applicazioni caratteristiche 

dell’area di interesse dei KMS. Per esempio, nei content management è richiesta la 

separazione della gestione dei contenuti dalle forme di presentazione e le ontologie 

possono essere utilizzate per catturare i contesti e dividere lo strato concettuale da quello 

preposto alla gestione delle interfacce di comunicazione con altri moduli. Nei sistemi 

peer-to-peer, invece, al fine di migliorare le condizioni di cooperazione tra elementi di rete 

è necessario, spesso, condividere moduli comuni per trattenere la conoscenza esistente 

all’interno della rete stessa. Ancora, all’interno di sistemi multi-agente un’ontologia può 

fornire un vocabolario comune rendendo più efficiente ed efficace la sinergia tra agenti. 

Ovviamente, anche i sistemi di information retrieval traggono beneficio da questo tipo di 

tecnologia, in quanto la ricerca è sempre più condotta sul suo significato ultimo e sempre 

meno sulla sintassi impostata97.

Infine, i servizi Web possono usufruire di significativi vantaggi dall’utilizzo delle ontologie 

anzi, probabilmente, in tale ambito queste trovano il loro più diffuso e promettente 

impiego, perché garantiscono la possibilità di applicare una semantica e di descrivere le 

informazioni dotandole di significato, superando brillantemente tutte le problematiche 

legate al Web Services Description Language98.

97  E. Hyvonen, M. Junnila, S. Kettula, E. Makela, S. Saarela, M. Salminen, A. Syreeni, A. Valo, K. Viljanen: Finnish museums 
on the semantic web. User’s perspective on museumfinland; in Selected Papers from an International Conference Museums and 
the Web, Arlington, 2004.
E. Hyvonen, A. Valo, K. Viljanen, M. Holi: Publishing semantic web content as semantically linked HTML pages; atti del 
convegno XML Finland, Kuopio, 2003.
K. Mahalingam and M. N. Huhns: Ontology tools for semantic reconciliation in distributed heterogeneous information 
environments; Intelligent Automation and Soft Computing, 1999.

98  K. Ahmad, A. Davies, H. Fulford, M. Rogers: What is a term? The Semi-Automatic Extraction of Terms from Text: John 
Benjamins Publishing Comaony, Amsterdam, 1994.
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Figura 26. Processo generato da un bisogno informativo.

Per capire meglio come funziona un’ontologia, è conveniente analizzare il suo impiego nel 

mondo Web.

Con il termine semantic Web si intende, generalmente, un’estensione del concetto attuale 

di Web, in cui l’informazione è definita dal significato in essa contenuto. In questa 

accezione, il semantic Web è un elemento aggiuntivo all’interno dell’insieme degli oggetti 

e tematiche che connotano il KM. Secondo il modello proposto da tali tecnologie, una 

macchina (un computer) è in grado di comprendere automaticamente, ovvero in modo 

autonomo e sulla base di motori intelligenti che emulino il comportamento umano, il 

bisogno di informazione contenuto in una richiesta (cioè il suo significato intrinseco) 

e, successivamente, provvede alla ricerca, selezione e proposizione di risposte acquisite 

attraverso la scansione di fonti distribuite (siano esse su database locali o remote). 

La figura 26 schematizza un classico flusso che si attiva in seguito alla rilevazione di 

un’anomalia conoscitiva.
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Un motore di ricerca in un Web semantico si comporta in maniera diversa da quanto 

sarebbe in grado di realizzare un normale motore di information retrieval. Infatti, utilizza 

massicciamente funzioni di prossimità per determinare la corrispondenza tra il bisogno 

espresso con una o più domande dall’utente e l’ontologia di riferimento. Inoltre, di 

norma, è in grado anche di aggiornare l’ontologia stessa (vedi figura 27).

Figura 27. Comportamento di un motore di ricerca in un Web semantico.

Il successo delle applicazioni per il Web semantico, dipende in maniera cruciale dalla 

capacità di realizzare in maniera veloce ed a basso costo ontologie multiple in grado di 

interagire in maniera sinergica tra loro. Fino ad oggi era richiesto un impegno notevole 

per mettere in piedi soluzioni capaci di arricchire di significato una ricerca su Internet, 

ma la crescente richiesta di modelli ontologici automatici o semi-automatici, in grado di 

evolvere autonomamente in funzione della trasformazione del fabbisogno informativo, fa 

assumere ai sistemi ad apprendimento ontologico (ontology learning) un ruolo emergente 

e centrale nel campo della ricerca in IA.

La ontology learning è un insieme di metodi e tecniche di aiuto sia agli ingegneri della 

conoscenza che nei confronti dell’utente finale e riguarda la costruzione da zero di 

un’ontologia, il potenziamento dei suoi contenuti ed il suo adattamento, con modalità 

autosufficienti, attraverso l’utilizzo di diverse fonti informative prese come riferimento.
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In sostanza l’ontology learning, data un’ontologia di partenza ed un insieme di documenti 

o fonti a cui riferirsi, identifica nuovi concetti, arricchisce la tassonomia prendendo in 

considerazione le relazioni esistenti tra i diversi concetti e determina relazione semantiche 

(si veda la figura 28).

Come si può vedere, questi sistemi sono un tipo particolare di algoritmi. Talmente 

specifici e talmente cruciali per colmare l’incapacità strutturale dell’informazione asettica 

a trasformarsi in conoscenza, da meritare un’attenzione specifica nel campo dei sistemi di 

gestione della conoscenza.

Figura 28. Il processo di ontology learning.

Gli algoritmi

Un altro pilastro dei KMS è rappresentato dagli algoritmi che cercano, tra gli oggetti 

disponibili e memorizzati ora localmente ora in maniera distribuita, una soluzione ad un 

bisogno concretamente espresso.

Gli algoritmi sono la vera chiave di volta su cui misurare in modo quantitativo la bontà di 

un KMS e non è un caso che la ricerca sviluppata su questi oggetti sia in continua ascesa. 
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Verso la fine degli anni ’60, grazie anche ai primi significativi progressi su larga scala 

segnati in quegli anni dalle tecnologie informatiche, si fece strada una scuola di pensiero 

che utilizzava metodologie statistiche per estrarre, od attribuire, in maniera automatica 

il significato ai documenti digitalizzati99. Secondo questo tipo di approccio, gli argomenti 

trattati in maniera significativa in una fonte testuale sono descritti da una serie di termini 

caratteristici. La frequenza relativa di questi termini rispetto a tutte le parole del testo, 

rappresenta un buon indicatore in grado di generare correlazioni tra il contenuto del testo 

e gli argomenti in esso trattati e rappresentati proprio da quelle parole caratterizzate da 

una frequenza specifica100. Così, vocaboli troppo frequenti (per esempio, gli articoli) o 

troppo poco frequenti, non mostrano una significativa idoneità ai fini dell’individuazione 

del significati, mentre parole in un giusto intervallo di frequenza, massimizzano la 

probabilità di significatività. La figura 29 sintetizza questo tipo di congettura 

Figura 29. Capacità di determinazione dei significati in funzione della frequenza delle parole riscontrata nei documenti.

99  Si veda per esempio: G Salton: Automatic Information Organization And Retrieval; McGraw-Hill, New York, 1968, oppure 
K. Sparck-Jones: Automatic Keyword Classification For Information Retrieval; Archon, New York, 1971.

100  Pioniere di questa impostazione è un lavoro della fine degli anni ‘50 di un ricercatore dell’IBM, H. P. Luhn: A Statistical 
Approach to Mechanized Encoding and Searching of Literary Information; IBM Journal of Research and Development, 4, 1957 
e, in seguito, H P Luhn: The Automatic Creation Of Literature Abstract; IBM Journal, 1958.
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Il modo di calcolare l’importanza delle parole ai fini della discriminazione del significato 

dei contenuti nei documenti è dato, sostanzialmente, da tre algoritmi simili tra loro per la 

logica mostrata101. Il primo è denominato algoritmo di Spark-Jones, in cui il peso W del 

termine k nel documento i è dato da

,

dove n è il numero totale di documenti,  è la frequenza del termine k nel documento 

i, e  rappresenta il numero di documenti a cui il termine k è assegnato. Il secondo è il 

cosiddetto signal-to-noise ratio in cui lo stesso peso viene valutato come

,

dove ogni termine dell’espressione conserva il significato attribuito sopra, e per cui

,

è la frequenza totale del termine k sommata su tutti i documenti considerati. Infine, 

il terzo algoritmo è il term discriminantion value, in cui viene calcolata la funzione di 

similitudine media tra due documenti Di e Dj:

.

101  Per una rassegna su tali algoritmi si veda: G Salton, op. cit.,
K. Sparck-Jones, op. cit.,
S F Dennis: The Design and Testing of a Fully Automatic Indexing-Searching System for Documents Consisting of Expository 
Text; in Information Retrieval – A Critical Review; G Schecter, Thomson Book Co, Washington, 1967,
G Salton: Automatic Information Organization And Retrieval; McGraw-Hill, New York, 1968,
P H A Sneath, R R Sokal: Numerical Taxonomy; Freeman, San Francisco, 1973,
R O Duda, P E Hart: Pattern Classification And Scene Analysis; Wiley, New York, 1973.
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Questo algoritmo, solitamente, viene utilizzato confrontando la distanza di Minkowsky102 

tra un documento di cui non si conosce la natura ed uno campione a cui si attribuisce 

un significato certo, ovvero la trattazione di uno o più argomenti di interesse noti con 

certezza.

Nonostante questi approcci siano datati, ancora oggi vengono largamente utilizzati 

nelle tecniche di determinazione della corrispondenza tra bisogno informativo e fonti 

disponibili. Oggi, la ricerca adotta strumenti tecnicamente e scientificamente molto più 

evoluti e sofisticati, ma l’approccio generale non cambia: si tratta sempre di determinare, 

con qualche sistema, quanto vicino sia l’informazione individuata agli argomenti di 

interesse per l’utente finale. Ovviamente, il paradigma ontologico ha consentito di 

incrementare notevolmente le prestazioni di tali automatismi i quali, inseriti in tecnologie 

in continuo divenire, prospettano soluzioni sempre più sofisticate non solo nel lungo 

periodo ma anche nel breve.

Gli algoritmi utilizzati per rovistare tra le fonti ricadono, nelle loro stragrande 

maggioranza, in una serie di aree tematiche molto note e molte vaste, quali:

reti neurali,•	

alberi decisionali,•	

modelli statistici bayesiani,•	

metodi di •	 clustering.

Le reti neurali sono tra le tecniche attualmente più usate103. Si sono rivelate 

particolarmente efficaci in problemi di classificazione e di approssimazione di funzioni, 

nei quali si hanno molti dati e per cui risulta difficile esprimere la conoscenza disponibile 

in termini di regole e funzioni esplicite. 

102  La distanza di Minkowsky è molto utilizzata in algoritmica e viene normalmente espressa come,  

 dove i = (xi1, xi2, …, xip) e j = (xj1, xj2, …, xjp) sono due vettori 
p-dimensionali e q è un intero positivo.

103  Esiste una vasta gamma di algoritmi supervisionati e non supervisionati. Per quest’ultimo tipo i più importanti sono: 
additive e shunting Grossberg, adaptive resonance theory, continuous Hopfield, discrete e adaptive bi-directional associative 
memory, temporal associative memory, drive-reinforcement, linear e optimal linear associative memory, fuzzy associative 
memory, learning vector quantizer, counterpropagation. Mentre tra gli algoritmi supervisionati vanno citati: brain-state-in-
a-box, fuzzy cognitive map, perceptron, adaline/medaline, backpropagation, Boltzmann machine, Cauchy machine, adaptive 
heuristic critic, associative reward-penalty, avalanche matched filter, radial basis function.
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I modelli matematici sottostanti sono molto complessi e il loro intento è quello di simulare 

i processi cognitivi della mente. Evidentemente un simile approccio, almeno in teoria, 

risulterebbe quanto mai appropriato in un contesto, come quello trattato in questa sede, 

in cui le proprietà di induzione giocano un ruolo così importante.

Gli alberi decisionali sono degli strumenti di previsione e classificazione molto potenti, 

tendenzialmente basati su regole, largamente utilizzati in analisi supervisionate in 

molte discipline, dalla medicina all’economia104. Un albero decisionale è un modello di 

classificazione che suddivide lo spazio dei dati in ipercubi in base alla variabile target 

(l’obiettivo dell’indagine) e si sostanzia, quindi, in un insieme di regole del tipo:

if v1 = condizione1 and v2 = condizione2 … then classe = risposta

dove v1 e v2 rappresentano le tipiche due variabili in reciproca analisi (come i due 

documenti Di e Dj menzionati sopra). In questo tipo di approccio il limite sostanziale è 

dovuto alla cascata progressiva di regole che deve essere determinata per giungere ad una 

condizione di classificazione valida. Esistono tecniche che aiutano l’individuazione delle 

arborescenze ottimali, ma in ogni caso permane il problema della scelta aprioristica delle 

regole per una classificazione corretta.

I metodi statistici bayesiani utilizzano il teorema di Bayes per determinare la classe 

di appartenenza più probabile per ciascun record analizzato. Per poter funzionare, si 

ipotizza che esista indipendenza condizionata tra variabili predittive. In particolare, 

i metodi di classificazione naive Bayes, sia nella loro forma predittiva che descrittiva, 

si sono dimostrati molto efficaci in svariate applicazioni (per esempio, applicazioni 

mediche, risk analysis, Basilea 2, ecc.) ed, in modo speciale, nella classificazione di testi.

Infine le tecniche di clustering vengono utilizzate in problemi che richiedono un’analisi 

non supervisionata (in cui, cioè, non è nota la variabile target) al fine di individuare 

caratteristiche e proprietà insite nei dati attraverso la determinazione di gruppi omogenei. 

104  Gli algoritmi più diffusi sono: CART (o metodo Gini), CHAID, ID3, C4.5, ELISEE.
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Tali gruppi vengono chiamati, appunto, cluster (insiemi). In maniera più formale si 

definisce cluster una collezione di oggetti:

simili tra loro all’interno dello stesso •	 cluster,

dissimili rispetto agli oggetti appartenenti agli altri •	 cluster.

Ovviamente, la qualità di una soluzione di clustering dipende sia dalla misura di 

somiglianza usata nel metodo, che dalla sua capacità di evidenziare parte o tutti i pattern 

nascosti tra i dati.

Di tutte queste tecniche e di molte altre, si compongono gli algoritmi; ognuno di essi 

è una Macchina di Turing la quale, ricordiamo, può imitare o rappresentare qualsiasi 

sistema formale, ovvero qualsiasi linguaggio basato su simboli e sintassi. Ma l’imitazione 

del comportamento umano non è l’unica caratteristica di una MT. Infatti, una MT può 

eseguire o imitare, a sua volta, un comportamento descritto da un’altra MT o da essa 

stessa. Questo aspetto si chiama plasticità algoritmica105: in altre parole, un programma, 

utilizzando un insieme di regole profonde, può agire su se stesso modificando le istruzioni 

precedentemente stabilite e meno radicate, contenute all’interno del programma. È 

una forma di retroazione (o feedback) a cui la macchina si sottopone in funzione di 

stimoli o eventi da essa stessa sollecitati. Un esempio di ciò nella selezione dei testi 

può essere offerto da una ricerca che viene scatenata in funzione di una domanda 

(query), la seguente raccolta di possibili risposte, l’identificazione di una contraddizione 

nell’analisi dei risultati ottenuti ed analizzati prima della somministrazione all’utente, 

l’individuazione di un sinonimo valido, una nuova ricerca tesa a fornire una risposta non 

ambigua. In questo caso il processo di apprendimento dell’algoritmo sfrutta le regole 

profonde che impediscono di fornire output contenenti termini identici e significati 

differenti.

105  G. Tamburrini: I matematici e le macchine intelligenti; Bruno Mondadori, Milano, 2002.
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L’esempio appena descritto è una forma di auto-adattamento, tanto più efficace quanto 

maggiore è la capacità di trasferire una logica sempre più vicina al modo di ragionare 

della mente umana, fatta non solo di logica, ma anche di intuito, percezione ed 

intuizione. Fino a poco tempo fa, un simile paradigma di ragionamento era difficilmente 

ipotizzabile che potesse essere realizzato concretamente nel reale, eppure la ricerca già da 

qualche anno produce automi dotati di un pensiero proprio; non solo esecutori di ordini, 

ma generatori di considerazioni proprie.

Siamo molto più vicini ad HAL di quanto avrebbe potuto ipotizzare il comune buon 

senso che ci viene suggerito dalla quotidiana esperienza e che, sovente, banalizza la vita 

negandoci la categoria della possibilità.
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La ricerca nel settore dei KM e l’esperienza pratica hanno dimostrano che la gestione 

della conoscenza non può essere considerata come un qualcosa da aggiungere ai 

processi organizzativi. Le iniziative per la creazione di KMS devono essere considerate 

come integralmente interconnesse alle strategie che una struttura si conferisce, le quali 

influenzano, a loro volta, la generazione di conoscenza e le applicazioni relative per la sua 

gestione offrendo, allo stesso tempo un contesto di validità di un progetto per un KMS.

Le entità che adottano simili soluzioni hanno bisogno di mettere a fuoco piani di gestione 

della conoscenza ben definiti, al fine di stabilirne scopi e priorità. Alcuni importanti 

studi106 hanno dimostrato come la definizione di un obiettivo che non dia adito ad 

ambiguità sia critico per il successo di un KMS.

Le aziende che introducono KMS al loro interno devono essere capaci di dimostrare il tipo 

di impatto arrecato all’intera struttura e, soprattutto, misurare elementi basilari come: 

il ciclo di vita, i costi e la qualità della conoscenza, nonché la produttività dei sistemi 

realizzati. Insomma, è indispensabile che un KMS offra delle misure di performance 

inequivocabili, perché l’immaterialità della conoscenza lo impone; in caso contrario esiste 

il rischio di realizzare moloch difficilmente comprensibili agli utilizzatori. La figura 30 

sintetizza questi concetti evidenziando, nella sua architettura a strati, che la strategia di 

gestione della conoscenza è a diretto supporto a quella di business e non viceversa.

Ovviamente, esistono diversi modi di implementare storie di successo per i KMS, dipende 

dalla tipologia di azienda. Già alcuni anni fa potevano essere identificati comportamenti 

organizzativi interessanti107.

106  K. Patton, A. Carlsen, op. cit.
D. Ulrich: Intellectual Capital = Competence * Commitment; Sloan Management Review, 4, 1998.
T. Kotnour, C. Orr, J. Spauding, J. Guidi, op. cit.

107  M. T. Hansen, N. Nohrita, T. Tierney: What’s your strategy for managing knowledge?; Harvard Business Review, 2, 1999.

8. La strategia di sviluppo dei sistemi di gestione 
della conoscenza
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Non esiste un approccio uniforme al KM. Può succedere che la conoscenza sia soggetta 

ad una strategia di codifica, ovvero che venga accuratamente codificata e memorizzata in 

database e da qui resa disponibile a tutti gli utenti indistintamente. Ma in altri approcci 

la conoscenza è strettamente legata a colui che la genera ed è trasferita direttamente 

in una relazione lineare, da persona a persona. In questo caso, la strategia di 

personalizzazione al KM fa perno su strumenti per aiutare questo tipo di comportamento; 

quindi, non è tanto importante memorizzare la conoscenza, quanto, piuttosto, 

condividerla e comunicarla.

Figura 30. Relazione tra obiettivi aziendali, strategia di business e strategie di knowledge management.
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Nelle aziende di consulenza la conoscenza costituisce la materia prima del business 

ed anche per questo ramo di attività gli approcci possono essere duplici. Alla fine 

degli anni ’90, Accenture ed Ernst & Young svilupparono una strategia di codifica 

nella realizzazione di un sistema durato circa cinque anni. La conoscenza veniva 

spersonalizzata, ovvero resa indipendente dal contesto in cui essa era generata, poi 

veniva memorizzata e resa disponibile. Nei repository finivano dentro presentazioni, 

benchmark, analisi di mercato e tutto ciò ritenuto di una qualche utilità in attesa di essere 

riutilizzato al momento opportuno. L’evidente vantaggio di tale modalità è contenuto 

nei comportamenti addottati, oggi, un po’ da tutti i knowledge worker e cioè: spulciare 

tra Internet, PC e database aziendali alla ricerca del materiale da riutilizzare nel proprio 

processo poietico. Nelle aziende di consulenza può essere molto vantaggioso in termini 

di risparmio di tempo il riuso di oggetti preconfezionati e semi lavorati. Con questo 

approccio le due aziende citate affermavano di aver ridotto della metà il tempo necessario 

per la stesura di un’offerta.

Tuttavia, altre realtà come Bain, McKinsey e Boston Consulting Group, enfatizzano 

la strategia di personalizzazione stimolando il dialogo tra individui e non la 

memorizzazione della conoscenza dentro un database, sollecitando brainstorming e 

conversazioni. In situazioni del genere vengono identificati alcuni soggetti come depositari 

di nicchie di conoscenza specifica, l’infrastruttura di supporto, in questi casi, tende a 

realizzare reti per facilitare il contatto tra i dipendenti anche attraverso tutto ciò che la 

tecnologia consente, dalla videoconferenza ai forum ed ai blog.

L’utilizzo dei due approcci non deve essere inteso in concorrenza ed infatti chi li adotta 

non li vede in quest’ottica. È normale che alcune entità preferiscano e favoriscano un 

certo metodo piuttosto che un altro, ma ciò che si verifica nella pratica è che una delle 

due strategie venga considerata come linea guida principale e l’altra funga da supporto 

alla prima.
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La strategia giusta da adottare è certamente funzione degli obiettivi di business. Di 

seguito ne vengono analizzati tre diversi: creare valore per i propri clienti, aumentare in 

maniera diretta il profitto di un’azienda e gestire in maniera ottimale le risorse umane che 

sono chiamate ad utilizzare conoscenza.

Nel primo caso, creare valore per i propri clienti, una strategia di KM risulta essere 

quanto mai appropriata per soluzioni di CRM. In questi casi la conoscenza, memorizzata 

nella sua forma essenziale, viene riusata continuamente per fornire risposte valide alla 

propria clientela, aumentandone la fidelizzazione (se il KMS funziona bene e se il CRM è 

adeguatamente supportato da validi processi di back-end) e facendo risparmiare tempo e 

grattacapi agli operatori di front-end.

Il secondo caso prevede un utilizzo dei KMS come puro strumento di profitto. Infatti, 

come già evidente negli esempi citati sopra, tali sistemi permettono di colmare 

rapidamente esigenze informative e, dunque, liberano il tempo di personale qualificato 

a favore di altre attività. Tale processo può avvenire in due modi diversi, a seconda se 

la strategia per il KM è di codifica o di personalizzazione. Nel primo caso un knowledge 

worker, tipicamente neolaureato e junior, può utilizzare la conoscenza memorizzata per 

realizzare compiti che richiederebbero maggior esperienza. Nel secondo, il sapere è tutto 

concentrato in figure ben definite e l’utilizzo della conoscenza di quelle persone richiede 

l’allocazione di figure professionali di alto livello a contatto con il problema che si vuole 

risolvere. Evidentemente, maggiore è il tempo di allocazione di tale risorsa maggiore 

sarà il guadagno conseguito dall’entità che rende disponibile quella risorsa con quella 

determinata conoscenza.

Va da sé che gli scenari appena descritti richiedano approcci diversi nella gestione dei 

knowledge worker. La risorsa che usa la conoscenza secondo la strategia di codifica è 

chiamata ad assemblare conoscenza, non a crearne di nuova, inoltre è una figura di più 

facile reperimento sul mercato del lavoro e l’eventuale turnover non mette a rischio né la 

struttura né i progetti assegnati. Ma l’assunzione e la gestione di una risorsa che dovrà 

lavorare seguendo la strategia di personalizzazione, sono estremamente più complicate. 
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La figura ricercata è di alto profilo, la selezione richiede molto tempo perché è 

difficilmente reperibile, di norma è chiamata a generare nuova conoscenza, e diventa 

una figura cruciale per l’organizzazione. In sostanza, non può essere paragonato ad un 

normale impiegato ma, allo stesso tempo, si pone la necessità che la sua competenza 

venga riconosciuta senza remore da tutta l’azienda.

L’impiego di KMS, consapevole od inconsapevole che sia, è ampiamente diffuso nei 

settori più disparati e si manifesta sempre secondo le due strategie di base. Industrie del 

settore sanitario, colossi come Access Health108, EcellRx109 e centri di eccellenza come il 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center110 si avvalgono in maniera intensiva di KMS 

perché consentono un diretto vantaggio economico unitamente ad un innalzamento di 

efficienza, quanto mai necessario in quel settore. I primi due esempi sono chiamati a 

compiere diagnosi o a prescrivere cure telefonicamente ed hanno speso grandi capitali 

per mettere in piedi algoritmi e centralini intelligenti per il supporto alle loro attività. 

Sforzi remunerati generosamente dal continuo riuso di conoscenza (strategia di codifica), 

apprezzata in quanto capace di supportare con successo uno dei problemi più concreti 

che un individuo possa avere, la propria salute. Lo Sloan-Kettering è uno dei più famosi 

ospedali oncologici degli Stati Uniti e si avvale di KMS basati sulla formalizzazione delle 

comunità di pratica (strategia di personalizzazione).

Nella filiera dell’umana produttività, ad un capo assolutamente distante da quello 

sanitario, è possibile trovare l’industria manifatturiera, come le fabbriche per PC. 

Dell, già nel 1997, offriva la possibilità di autoconfigurare 40.000 tipologie diverse 

di computer, tutte realizzate a partire da una stessa base di qualche centinaia di 

componenti. Oggi tutti i produttori di hardware adottano politiche simili, ma l’utilizzo di 

un KMS costruito secondo la strategia di codifica ha consentito a quell’azienda, la scalata 

ai vertici delle classifiche mondiali quando il mercato era saturato da altri giganti. 

108  www.homeaccess.com

109  http://www.excellerx.com/excelleRx/index.asp

110  http://www.homeaccess.com/
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Per contro HP ha sempre adottato la via della personalizzazione mediata da esperti i 

quali, utilizzando la loro conoscenza, hanno ininterrottamente adottato la tattica del 

faccia-a-faccia per trasferire la conoscenza specifica del loro settore. Anche in questo 

caso, HP formalizza al suo interno le indicazioni suggerite dalle comunità di pratica.

Si potrebbero citare infiniti esempi come quelli qui riportati e scelti quali elementi 

rappresentativi delle strategie di adozione dei sistemi di gestione della conoscenza. 

Esempi che vanno dall’industria della moda, in cui l’innovazione è obbligatoria a 

quella automobilistica, caposaldo della produzione in serie e così via. Chiarito il duplice 

approccio possibile per questo genere di strumenti, è opportuno, in conclusione, suggerire 

quali siano i criteri di base da adottare nella scelta di una o dell’altra politica.

Un’organizzazione deve porsi almeno tre domande prima di dare vita ad un programma 

per la realizzazione di un KMS. Innanzitutto si deve interrogare sulla tipologia di 

prodotti o servizi proposti e capire se sono più assimilabili ad offerte standardizzate o 

ad oggetti personalizzati. Ovviamente, una gestione della conoscenza secondo il modello 

della codifica si adatta meglio a quelle entità che producono beni in serie e, per contro, 

i processi finalizzati alla socializzazione ed esteriorizzazione sono i più adatti se la 

produzione è di tipo personalizzata

La seconda domanda riguarda il livello di maturità del prodotto o servizio offerto. 

Una maturità elevata indubbiamente favorisce l’adozione della conoscenza codificata, 

mentre l’innovazione introdotta da un nuovo prodotto/servizio è meglio supportata con 

la strategia di personalizzazione, in quanto le persone inserite all’interno di comunità e 

micro-comunità aziendali, sono in grado di realizzare o utilizzare la miglior conoscenza 

possibile a supporto di una nuova creazione.

Infine, la terza domanda che l’organizzazione si deve porre per scegliere la strategia di 

knowledge management adeguata, riguarda l’atteggiamento del proprio personale nei 

confronti della conoscenza e quale tipo essi utilizzino maggiormente: quella esplicita, che 

indica cosa fare, o quella tacita, innescata, in prevalenza, da chi opta per la creatività.
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Indipendentemente dall’opzione individuata come linea guida principale per la 

realizzazione di un sistema di gestione della conoscenza, esiste un requisito fondamentale 

ed irrinunciabile che un buon KMS di successo richiede perentoriamente: il knowledge 

manager non può essere isolato dal resto dell’azienda, non può essere confinato in un 

pensatoio all’oscuro delle attività di business, dei processi aziendali e di quelli decisionali.

Il knowledge manager è una figura emergente ed importante per le aziende, tant’è che 

negli Stati Uniti vengono sempre più spesso ricercati laureati in filosofia per coprire 

questa responsabilità. Evidentemente la cultura e l’apertura mentale insita nella forma 

mentis di un filosofo è in grado di essere funzionale agli obiettivi di gestione della 

conoscenza, ma non basta. Secondo alcuni studi111, le capacità che gli sono richieste non 

riguardano unicamente il pensiero acuto e brillante e la creatività, ma anche l’esperienza 

della pratica, la capacità comunicativa ed organizzativa, la velocità di apprendimento. 

Del resto, per essere organicamente e velocemente inseriti in una struttura, l’esperienza è 

una dote essenziale.

Per poter funzionare, il knowledge manager deve essere una figura autonoma (non ad 

interim come spesso avviene) con la stessa dignità e lo stesso livello del responsabile 

del personale ed il responsabile dei sistemi informativi112. Infatti, una non separazione 

dei ruoli confonde i knowledge worker in termini di compiti ed obiettivi. Un knowledge 

manager responsabile anche dell’IT guarderebbe inevitabilmente alla gestione della 

conoscenza con un approccio troppo tecnologico, richiedendo competenze specifiche ai 

suoi collaboratori, non necessariamente dovute nei confronti degli obiettivi aziendali da 

perseguire. 

111  S. Hill: Knowledge management: a new career path for the information professional; atti del 22nd International Online 
Information Meeting, Londra, 1998.
C. Cooper: The PricewaterhouseCoopers Information and Knowledge Exchange (IKE); in S. P. Webb (a cura di): Knowledge 
Management: Linchpin of Change; The Association for Information Management, Londra, 1998.
K. S. Ning: A Career in Knowledge Management?; Information and Knowledge Management Society, 2006, http://knowledge.
typepad.com/ikms_newsletter/2006/05/a_career_in_kno.html

112  M. T. Hansen, N. Nohrita, T. Tierney, op. cit.
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Se invece il knowledge manager fosse anche responsabile HR potrebbe presentarsi il 

rischio di guardare ai knowledge worker più per le loro caratteristiche ed attitudini 

generali che per le effettive capacità di realizzazione di soluzioni a favore dei sistemi per 

la gestione della conoscenza.

Il knowledge manager è un elemento di raccordo tra obiettivi di business, promozione 

delle capacità delle persone e tecnologia; se non è ben inserito nell’organizzazione non 

può realizzare un modello di successo. In questo senso, la sua sponsorizzazione deve 

essere pienamente promossa e sostenuta da parte del management: solo una leadership 

forte è in grado di indicare e perseguire la direzione di cui un’organizzazione ha bisogno 

per poter implementare e superare eventuali resistenze nei confronti di una strategia 

vincente nella gestione della conoscenza.
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Abbiamo bisogno di conoscenza. È una necessità iscritta nell’intimo di ogni uomo e 

di ogni donna. È scolpita nella nostra architettura interna ed è sempre stato così. È 

uno dei bisogni primari, paragonabili alla sopravvivenza, e sappiamo bene che coloro i 

quali, al contrario, sostengono di vivere in letizia anche con un po’ di ignoranza ed una 

minor consapevolezza, lo dicono solo per amarezza, per cinismo, per ipocrisia. Non lo 

potrebbero sostenere se non avessero a loro volta intravisto cosa c’è aldilà della porta 

socchiusa che, di stanza in stanza, rimanda ad una realtà attraente, affascinante e che è 

sempre, inaspettatamente, più vasta di quanto la mente immaginava.

Confrontiamo costantemente il nostro livello di conoscenza e, pur non trascurando 

il nostro desiderio innato, siamo indotti a farlo da sollecitazioni che quasi sempre 

provengono dall’esterno o a causa delle nostre interazioni con gli altri. Conosciamo 

all’interno di una socialità. Siamo circondati da un mondo che ci impedisce l’ignoranza, 

che la combatte, che la addita come uno dei mali causa, ancora, di vita precaria.

L’ammontare di capacità intellettuale innata e continuamente arricchita, non solo 

mediante gli investimenti in educazione, ma anche nel proprio lavoro e per mezzo 

delle relazioni vissute da ciascuno, è un fattore determinante per la crescita. È così 

importante che negli ultimi decenni ha preso perfino il sopravvento in economia su altre 

classiche variabili: è la conoscenza che incrementa il valore; è sempre lei che fa crescere 

la produzione; ed è ancora lei che potenzia la produttività di ciascuno e quindi anche 

dell’azienda.

Ma la conoscenza non è qualcosa di astratto, non è un prodotto universalmente definito 

che si acquista o si distribuisce come i moderni consumi imporrebbero. È qualcosa 

legata all’uomo sia come entità verso cui l’essere umano tende, sia come frutto del darsi 

da fare per raggiungerla. Il valore che la conoscenza produce o porta con sé è legata 

comeun’appendice del capitale umano.

9. Conclusioni
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La risorsa uomo è un elemento centrale (forse il più importante) della moderna 

economia. Con la sua duplice veste di fruitore di beni e servizi ed, allo stesso tempo, 

produttore di tali beni e servizi, costituisce il punto di snodo attraverso cui la conoscenza 

viene generata e viene fruita. Una conoscenza che prescinda dal fattore umano, che non 

abbia l’umiltà di riconoscere a cosa sia asservita e quale sia l’elemento chiave che la 

estragga, più che generarla, è sterile, astratta.

In tempi recenti è stato dimostrato che il fattore umano come fruitore della conoscenza 

riveste una funzione più importante del capitale fisso ai fini della produzione. Si stima, 

infatti, che il successo (o il semplice mantenimento) di un’attività economica, dipendano 

per due terzi dalle attività e dalle capacità dei lavoratori113. Se si considerano due aziende 

identiche, per tipologia, dimensione, investimenti, redditività, numero clienti, rischi, 

opportunità, ecc., quella destinata a crescere di più sarà l’impresa connotata da una 

maggiore capacità e competenza di imprenditori e lavoratori114.

Questa coscienza pervade, come una rete che estende progressivamente le sue 

diramazioni, ogni ganglio della nostra società ed impone un’attenzione non superflua. 

Sarebbe folle sprecare quanto l’ambiente in cui viviamo ci dona con generosità. 

Dalla constatazione di tutto ciò non può che conseguire l’impellenza della 

sistematizzazione di una materia così fluida. Ed è qui che nascono le difficoltà. Quale 

conoscenza gestire? Come? Dove? Quando? Generata da chi? Come estrarla? Come 

organizzarla? Sono domande che stanno alla base di teorie, metodi e strumenti che 

cercano di fornire risposte adeguate e pragmatiche. Tuttavia, la loro efficacia deve essere 

inevitabilmente confrontata con una realtà che rimescola continuamente le carte, proprio 

grazie alla caratteristica incrementale della materia trattata. Come rendere, allora, teorie, 

metodi e strumenti invarianti al mutare dei riferimenti di volta in volta segnati dalla 

conoscenza?

113  G. Vittadini, op. cit.

114  J. K. Kendrick: The treatment of intangible resources as capital, op. cit.
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Una stima115 stabilisce che anche alla fine di quest’anno verranno creati, nel mondo, una 

decina di Esabyte116, un numero incalcolabile, confrontabile con un paio di milioni di 

biblioteche grandi come quella Nazionale di Roma. Più del 90% di questa informazione 

sarà residente su un qualche supporto magnetico. La sfida, dunque, non riguarda 

la questione se la conoscenza sia o non sia un oggetto verso cui rivolgere la dovuta 

attenzione, è già chiaro che la risposta non può essere che positiva. La domanda giusta 

da porsi è, invece, con quali metodi e strumenti rapportarsi ad essa e secondo quale 

modalità.

La ricerca, sia quella che si occupa di organizzazione oppure quella più prettamente 

tecnologica, si affanna nel tentativo di fornire risposte valide, comprendendo che la posta 

in gioco è sfidante, oltre che importante, e si sforza di determinare soluzioni attuabili per 

l’estrazione dei significati dalla materia inerte rappresentata dall’informazione, per la sua 

catalogazione, la conservazione, l’utilizzazione, ecc.; inventando astuzie con cui trattare 

le nozioni tacite e progettare ontologie auto-definibili ed auto-aggiornanti capaci di 

correlarsi tra di loro in maniera automatica. 

Tuttavia, la sensazione che si ha lavorando in questo settore, pur riscontrando 

ineccepibili, costanti progressi proprio sul tema delineato dall’attribuzione intelligente 

dei significati e la determinazione della corrispondenza di tali significati alle esigenze 

della persona, è come se, in ultima analisi, metodi e strumenti non siano in grado di 

dare una risposta soddisfacente all’esigenza espressa. C’è sempre un qualcosa in più da 

fare, un qualcosa che era stato escluso dalla gestione e da dover riconsiderare, un senso 

di inquietudine che si annida in chi profondamente capisce le difficoltà che il tema della 

conoscenza travasa nella ricerca.

115  F. Sacco: Dominare o essere dominati dalle informazioni? La gestione della conoscenza all’incrocio tra l’esplosione della 
produzione informativa e le tecnologie per il knowledge management; atti del convegno Economia della conoscenza, conoscenza 
dell’economia, Università Bocconi, Milano, 2004.

116  1 Esabyte = 1018 Byte = 109 Gigabyte = un miliardo di Gigabyte
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Nel ciclo della Fondazione di Isaac Asimov117, fisico e grande divulgatore scientifico 

nonché grande narratore di fantascienza, viene descritto un computer che come 

interfaccia richiede l’imposizione delle mani su di esso da parte dell’utilizzatore. A questo 

punto la macchina capisce il bisogno informativo dell’utente leggendone la mente e cerca 

una soluzione valida conservata nella propria sterminata memoria. 

Certo, un sistema di knowledge management avveniristico come questo potrebbe essere 

paragonato all’altrettanto impensabile macchina HAL romanzata da Arthur Charles 

Clarke. Ma così come quest’ultima era inconcepibile negli anni ’60 e le moderne ricerche, 

invece, ci informano che tanto lontana non è, forse, in un futuro non troppo remoto, 

perfino la perfect knowledge handling machine potrà essere ipotizzata.

Anche se così fosse, non crediamo che il problema della conoscenza potrebbe essere 

risolto in maniera ultima, per il semplice fatto che cambia continuamente essenza e 

natura, e ad una conclusione, Teeteto e Socrate ci insegnano, non c’è mai speranza di 

potervi giungere in maniera univoca. Probabilmente è anche per questo motivo che 

Golan Trevize, utente del remoto futuro della famosa macchina ad imposizione delle 

mani di Asimov, è stato caratterizzato dall’autore con una proprietà presente da sempre 

ed oggi, ancor più, in maniera particolare, cioè: sapeva riconoscere la decisione giusta 

da prendere pur nella non completezza dei dati necessari a tale decisione. Nonostante 

tutta la tecnologia a supporto, egli operava secondo una modalità a noi ben nota e molto 

comune: sceglieva la soluzione adeguata pur trovandosi di fronte ad una incompletezza 

informativa.

Con questo fenomeno dovrà sempre fare i conti qualsiasi sistema di gestione della 

conoscenza. Il bit in più creato dall’essere umano per risolvere il problema si chiama 

creatività.

117  Isaac Asimov: Foundadtion; Batam Books, New York, 1991, traduzione italiana: Trilogia della Fondazione; Mondadori, 
Milano, 2004 (ristampa).
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Gli studi sulla misurazione degli intangible asset ha prodotto, dalla metà degli anni ‘50 

ad oggi, una pletora di metodi ed una numerosa serie di teorie di supporto. Il problema 

principale con cui questi sistemi di misurazione si devono confrontare, riguarda il fatto 

che non è possibile valutare fenomeni sociali in maniera scientifica. Tuttavia, il continuo 

perfezionamento delle varie metodologie, consente di fornire una visione sempre più 

accurata del peso che i beni intangibili determinano per la valutazione di un’iniziativa 

economica. 

Esistono almeno quattro approcci di base118:

Metodi diretti per la valutazione del capitale intellettuale, in cu viene valutato il •	

valore dei beni intangibili identificando i suoi differenti componenti. Una volta che 

questi componenti sono individuati, il loro valore può essere stimato direttamente ed 

utilizzato come un coefficiente.

Metodi di capitalizzazione del mercato, in cui viene calcolata la differenza tra la •	

capitalizzazione di mercato di una società ed il valore detenuto dai suoi azionisti.

Metodi per la determinazione del ritorno sugli •	 asset, in cui la media dei profitti di 

una società in un arco di tempo prestabilito viene ridistribuita sui beni tangibili della 

società.

Metodi di •	 scorecard, dove le diverse componenti dei beni intangibili sono identificati 

come elementi indicizzabili.

Le metodologie censite, riportate nel seguito, sono circa una trentina.

Nome del proponente: Lev (B. Lev: Intangibles: Management; Measurement and 

Reporting, 2005)

Denominazione: Value Chain Scoreboard™

Descrizione: Una matrice di indicatori non finanziari composta da tre categorie 

che rappresentano i cicli di sviluppo: scoperta/apprendimento, implementazione, 

commercializzazione.

118  D. H. Luthy: Intellectual capital and its measurement;

http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/htmls/25.htm, 1998

Appendice 1
Metodologie per la valutazione del capitale 
intangibile
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Nome del proponente: Andriessen & Tiessen (Andriessen: Implementing the KPMG 

Value Explorer: Critical success factors for applying IC measurement tools; Journal of 

Intellectual Capital, 2005)

Denominazione: The Value Explorer™

Descrizione: Metodologia contabile proposta da KMPG finalizzata alla determinazione 

di cinque fattori intangibili: beni e dotazioni, competenze e conoscenza tacita, valori 

collettivi e norme, tecnologia e conoscenza esplicita, processi core e processi gestionali.

Nome del proponente: Bontis (N. Bontis: National Intellectual Capital Index: A United 

Nations initiative for the Arab region; Journal of Intellectual Capital, 2004).

Denominazione: National Intellectual Capital Index

Descrizione: Versione modificata della metodologia Skandia. La ricchezza di una 

Nazione è data dalla sua ricchezza finanziaria e dal suo capitale intellettuale (capitale 

umano + capitale strutturale).

Nome del proponente: Sandvik (E. Sandvik: Topplinjen – Sanseapparatet som gjør 

bedriften smartere, 2004, http://www.humankapitalgruppen.no.)

Denominazione: Topplinjen/ Business IQ

Descrizione: Combinazione di quattro indici: indice dell’identità, indice del capitale 

umano, indice del capitale della conoscenza, indice della reputazione. Sviluppato in 

Norvegia dalla società di consulenza Humankapitalgruppen.

Nome del proponente: Mouritzen, Bukh (Mouritzen, Bukh et al: Danish Guidelines: 

Intellectual Capital Statements - The New Guideline; Ministry of Science and Education 

Denmark, 2003, http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003701.)

Denominazione: Danish Guidelines

Descrizione: Raccomandazioni da parte dell’entità governativa che promuove il progetto 

di ricerca sul modo in cui le aziende danesi dovrebbero presentare pubblicamente il 

rendiconto dei propri asset intangibili. Il resoconto del capitale intellettuale consiste 

in: conoscenza degli eventi pregressi, l’insieme delle sfide manageriali, il numero delle 

iniziative, gli indicatori rilevanti.
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Nome del proponente: Bonfour (A. Bonfour: The IC-dVAL approach; Journal of 

Intellectual Capital, 4, 2003)

Denominazione: IC-dVAL™

Descrizione: Valutazione dinamica del capitale intellettuale. Indicatori calcolati sulla 

base di quattro dimensioni di competitività: risorse e competenze, processi, risultati ed 

asset intangibili (indici di capitale strutturale e capitale umano).

Nome del proponente: Rodov e Leliaert (I. Rodov e P. Leliaert: FiMIAM – Financial 

method of intangible assets measurement; Journal of Intellectual Capital, 3, 2002)

Denominazione: FiMIAM

Descrizione: Rilevamento del valore monetario dei componenti del capitale intellettuale, 

composto da una combinazione dei valori delle dimensioni dei due asset (tangibile ed 

intangibile). Il metodo cerca di mettere in relazione il valore del capitale intellettuale alla 

valutazione di mercato aldilà del valore contabilizzato.

Nome del proponente: Edvinsson (L. Edvinsson: Intellectual Capital ratings; 2002, 

http://www.intellectualcapital.se/)

Denominazione: IC Rating™

Descrizione: Estensione del metodo Skandia; comprendente informazioni quali: 

monitoraggio dell’asset intangibile, valutazione dell’efficienza, rinnovamento e rischio.

Nome del proponente: Schiuma e Marr (G. Schiuma, B. Marr: Managing Knowledge in 

eBusinesses: The Knowledge Audit Cycle; in Profit with People, Deloitte & Touche, 2002)

Denominazione: Knowledge Audit Cycle

Descrizione: Un metodo per rilevare sei dimensioni di conoscenza all’interno di 

un’organizzazione, articolato in quattro fasi: definizione degli asset chiave relativi alla 

conoscenza, identificazione dei processi chiave relativi alla conoscenza, pianificazione 

di azioni sui processi relativi alla conoscenza, implementazione e monitoraggio dei 

miglioramenti, quindi ritorno alla prima fase.
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Nome del proponente: Meritum Guidelines (Meritum Guidelines: Guidelines for 

managing and reporting on Intangibles, final report; 2001, http://www.fek.su.se/home/

bic/meritum/)

Denominazione: Meritum Guidelines

Descrizione: Progetto promosso dalla Commissione Europea, la quale ha fissato una 

struttura per la gestione e la pubblicazione degli asset intangibili suddivisa in tre fasi: 

definizione degli obiettivi strategici, identificazione delle risorse intangibili, azioni 

finalizzate allo sviluppo delle risorse intangibili (capitale umano, capitale strutturale e 

capitale relazionale).

Nome del proponente: McPherson (P. McPherson, S. Pike: Accounting, empirical 

measurement and intellectual capital; Journal of Intellectual Capital, 2, 3, 2001, http://

www.emerald-library.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=4F29EACF021946DF

E1E431CDC5C2B1A1?contentType=Article&contentId=883935)

Denominazione: Inclusive Valuation Methodology (IVM)

Descrizione: Utilizza gerarchie di indicatori ponderati e combinati, focalizzando il 

valore relativo invece del valore assoluto (valore aggiunto combinato = valore aggiunto 

monetario combinato con il valore aggiunto intangibile).

Nome del proponente: Baum, Ittner, Larcker, Low, Siesfeld, and Malone (C. Baum, C. 

Ittner, D. Larcker, J. Low, T. Siesfeld e M. S. Malone: Introducing the new Value Creation 

Index; 2000, http://members.forbes.com/asap/2000/0403/140.html)

Denominazione: Value Creation Index (VCI)

Descrizione: Sviluppato dalla Wharton Business School, in collaborazione con 

Cap Gemini Ernst & Young Center for Business Innovation e Forbes, il modello 

stima differenti metriche non finanziarie al fine di calcolare il valore di mercato 

delle organizzazioni, utilizzando fattori specifici a seconda del segmento di mercato 

considerato. In particolare, l’indicatore non si focalizza sui fattori che i manager 

considerano importanti, ma su quelli che il mercato considera rilevanti.
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Nome del proponente: Sullivan (P. Sullivan: Value-driven Intellectual Capital. How to 

convert intangible corporate assets into market value; Wiley, 2002, e P. Sullivan: Profiting 

from Intellectual Capital: Extracting Value from Innovation; Wiley, 2000)

Denominazione: Intellectual Asset Valuation

Descrizione: Metodologia finalizzata alla determinazione del valore della proprietà 

intellettuale.

Nome del proponente: Hall, Jaffe e Trajtenberg (B. H. Hall, A. Jaffe, M. Trajtenberg: 

Market Value and Patent Citations: A First Look; Department of Economics, UC 

Berkeley, 2000, http://econwpa.wustl.edu/eps/dev/papers/0012/0012002.pdf, 2000.)

Denominazione: Citation – Weighted Patents

Descrizione: Il fattore tecnologico è calcolato sulla base dei brevetti sviluppati 

dall’impresa. Il capitale intellettuale e le sue performance sono misurati sulla base 

dell’impatto degli sforzi di ricerca e sviluppo su una serie di indicatori quali: il numero 

dei brevetti ed il costo dei brevetti sul fatturato.

Nome del proponente: Ahonen (G. Ahonen: Henkilöstötilinpäätös – yrityksen ikkuna 

menestykselliseen tulevaisuuteen; Kauppakaari, Helsinki, 2000)

Denominazione: HR statement

Descrizione: Applicativo gestionale HRCA, molto comune in Finlandia. L’indicatore HR 

Profit & Loss Account divide i costi relativi al personale in tre classi di costi delle risorse 

umane: costi di rinnovamento, costi di sviluppo e costi di esaurimento.

Nome del proponente: Andersen & McLean (R. Andersen e R. McLean: Accounting 

for the Creation of Value; progetto di ricerca sponsorizzato dal Canadian Institute of 

Chartered Accountants, 2000, The Canadian Performance Reporting Initiative, http://

cpri.matrixlinks.ca/tvc/Presentations/TVCPresent/index.htm.)

Denominazione: Total Value Creation, TVC™

Descrizione: Progetto promosso dal Canadian Institute of Chartered Accountants. 

L’indicatore utilizza flussi monetari scontati, pianificati, per osservare come gli eventi 

influiscono sulle attività programmate.
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Nome del proponente: Rambøll Group (Rambøll Group: Holistic Accounting and 

Capitalization; 1999, http://www.ramboll.dk/docs/dan/Pressecenter/Publikationer/

generelle/capitalization.pdf.

Denominazione: Holistic Accounts

Descrizione: Rambøll è una società di consulenza danese che, fin dal 1995, utilizza il 

proprio Holistic Accounts Report, creato sulla base del EFQM Business Excellence model 

(www.efqm.org). Il report descrive nove aree chiave con indicatori quali: valori contabili 

e gestionali, processi strategici, risorse umane, risorse strutturali, consulenza, clienti, 

impiegati, società e risultati finanziari.

Nome del proponente: Lev (B. Lev: A Better Approach To Estimating Knowledge 

Capital; CFO Magazine, 1999)

Denominazione: Knowledge Capital Earnings

Descrizione: Il valore viene calcolato come una porzione di utili normalizzati (una 

media di 3 anni degli utili ed il consenso degli analisti per le stime future) oltre agli 

utili attribuibili sulla base degli asset contabilizzati. Modello simile all’indicatore CIV 

(Calculated Intangible Value).

Nome del proponente: Nash (H. Nash: Accounting for the Future, a Disciplined 

Approach to Value-Added Accounting; Value Based Accounting, 1998)

Denominazione: Accounting for the Future (AFTF)

Descrizione: Un sistema di flussi monetari scontati, pianificati. La differenza tra il valore 

AFTF alla fine ed all’inizio del periodo è il valore aggiunto durante il periodo.

Nome del proponente: Standfield (K. Standfield: Extending the Intellectual Capital 

Framework; 1998.)

Denominazione: Investor assigned market value (IAMV™)

Descrizione: L’indicatore considera la capitalizzazione di mercato quale valore reale 

dell’impresa e lo divide in capitale tangibile + (capitale intellettuale realizzato + capitale 

intellettuale eroso + vantaggio competitivo sostenibile).
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Nome del proponente: Stewart (T. A. Stewart: Intellectual Capital: The New Wealth of 

Organizations; Doubleday/Currency, New York, 1997, http://www.sternstewart.com/) e 

Luthy (D. H. Luthy: Intellectual capital and its measurement; 1998, http://www3.bus.

osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/htmls/25.htm.)

Denominazione: Market-to-Book Value

Descrizione: Considera come valore del capitale intellettuale la differenza tra il valore 

della capitalizzazione di mercato dell’impresa ed il suo valore contabile.

Nome del proponente: Stewart (T. A. Stewart: Intellectual Capital: The New Wealth of 

Organizations; Doubleday/Currency, New York, 1997, http://www.sternstewart.com/)

Denominazione: Economic Value Added (EVA™)

Descrizione: Calcolato attraverso l’adeguamento del profitto dichiarato dell’impresa alle 

spese connesse ai beni intangibili. Le variazioni di tale indicatore forniscono informazioni 

sulla produttività del capitale intellettuale dell’impresa.

Nome del proponente: Stewart (T. A. Stewart: Intellectual Capital: The New Wealth of 

Organizations; Doubleday/Currency, New York, 1997, http://www.sternstewart.com/) e 

Luthy (D. H. Luthy: Intellectual capital and its measurement, 1998, http://www3.bus.

osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/htmls/25.htm.)

Denominazione: Calculated Intangible Value (CIV)

Descrizione: Adattamento di un metodo fiscale nordamericano per misurare il valore 

dell’avviamento attraverso l’utilizzo del calcolo dell’eccedenza di ritorno sugli asset 

immobili come base per la determinazione della proporzione di ritorno attribuibile agli 

asset intangibili.

Nome del proponente: Pulic (A. Pulic: The physical and intellectual capital of Austrian 

banks; 1997, The Value Creation Efficiency Analysis http://www.vaic-on.net/start.htm)

Denominazione: Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)

Descrizione: Equazione che misura l’entità e l’efficienza del valore generato dal capitale 

intellettuale e dal capitale impiegato in relazione ai tre componenti principali: capitale 

impiegato; capitale umano e capitale strutturale (VAIC™i = CEEi + HCEi + SCEi).
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Nome del proponente: Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson (J. Roos, G. Roos, N. 

C. Dragonetti, L. Edvinsson: Intellectual Capital: Navigating in the New Business 

Landscape; Macmillan Houndsmills, 1997)

Denominazione: IC-Index™

Descrizione: Consolidamento, in un unico indice, di tutti gli indicatori che 

rappresentano proprietà intellettuali e componenti. Le variazioni nell’indice 

rappresentano i cambiamenti nella valutazione di mercato dell’impresa.

Nome del proponente: Edvinsson and Malone (L. Edvinsson e M.S. Malone: 

Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden 

Brainpower; Harper Business, New York, 1997, http://www.12manage.com/methods_

skandianavigator.html)

Denominazione: Skandia Navigator™

Descrizione: Il capitale intellettuale è misurato attraverso l’analisi di oltre 164 indicatori 

(91 basati su fattori di tipo intellettivo e 73 metriche tradizionali) che considerano cinque 

componenti: elementi finanziari; clienti; processi; rinnovamento e sviluppo e fattori 

umani. 

Nome del proponente: Sveiby (K. E. Sveiby: The New Organizational Wealth: 

Managing and Measuring Knowledge Based Assets; Berrett Koehler, San Francisco, 1997, 

http://www.sveiby.com/portals/0/articles/MeasureIntangibleAssets.html.)

Denominazione: Intangible Asset Monitor

Descrizione: Indicatori gestionali specifici basati sugli obiettivi strategici dell’impresa 

finalizzati alla misurazione di quattro aspetti (crescita, rinnovamento, utilizzo/efficienza, 

riduzione del rischio/stabilità) che creano valore da tre classi di intangibili: competenze 

delle persone, struttura interna e struttura esterna.



La conoscenza e la sua gestione. Motivazioni economiche, modelli organizzativi e sistemi automatici

quaderni consip 116

Nome del proponente: Sveiby (K. E. Sveiby and Konrad Group: The Invisible Balance 

Sheet; 1997, http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/InvisibleBalance.html)

Denominazione: The Invisible Balance Sheet

Descrizione: La differenza tra il valore azionario di un’impresa ed il suo valore contabile 

netto è spiegata attraverso tre tipologie di capitale interconnesse tra loro: capitale umano, 

capitale organizzativo e capitale derivato dai clienti. In Svezia, queste tre categorie sono 

diventate uno standard di fatto.

Nome del proponente: Sveiby (K. E. Sveiby and Konrad Group: The Invisible Balance 

Sheet; 1997, http://www.sveiby.com/Portals/0/articles/InvisibleBalance.html)

Denominazione: The Invisible Balance Sheet

Descrizione: La differenza tra il valore azionario di un’impresa ed il suo valore contabile 

netto è spiegata attraverso tre tipologie di capitale interconnesse tra loro: capitale umano, 

capitale organizzativo e capitale derivato dai clienti. In Svezia, queste tre categorie sono 

diventate uno standard di fatto.

Nome del proponente: Brooking (A. Brooking: Intellectual Capital: Core Assets for the 

Third Millennium Enterprise, Thomson Business Press, Londra, 1996)

Denominazione: Technology Broker

Descrizione: Il valore del capitale intellettuale di un’impresa viene stabilito sulla base 

dell’analisi diagnostica delle risposte dell’impresa a venti domande che considerano i 

quattro principali componenti del capitale intellettuale: asset delle attività umane, asset 

della proprietà intellettuale, asset di mercato ed asset infrastrutturali.

Nome del proponente: Johansson (U. Johansson: Human Resource Costing and 

Accounting. Increasing the Transparency of Investments in Intangibles; 1996)

Denominazione: Human Resource Costing & Accounting (HRCA)

Descrizione: Calcola l’impatto nascosto dei costi relative alle risorse umane che riducono 

il profitto dell’impresa, al fine di generare adattamenti sull’indicatore di profit & loss. 

Il capitale intellettuale è misurato attraverso il calcolo del contributo dell’asset umano 

detenuto dall’impresa diviso per le spese salariali capitalizzate.
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Nome del proponente: Kaplan and Norton (R. S. Kaplan e D. P. Norton: The balanced 

scorecard measures that drive performance; Harvard Business Review, 2, 1992)

Denominazione: Balanced Score Card

Descrizione: Le performance dell’impresa vengono misurate mediante indicatori, 

basati sugli obiettivi strategici dell’impresa, che comprendono quattro principali 

fattori: prospettive finanziarie; prospettive sui clienti; prospettive sui processi interni e  

prospettive di apprendimento.

Nome del proponente: Flamholtz (E. Flamholtz: Human Resource Accounting and 

Effective Organizational Control: Theory and Practice; Jossey Bass, 1985)

Denominazione: Human Resource Costing & Accounting (HRCA)

Descrizione: Il lavoro pioniere sulla contabilità derivanti dalla gestione del personale in 

cui vengono elencati numerosi metodi per calcolare il valore delle risorse umane.

Nome del proponente: Tobin (J. Tobin: A general equilibrium approach to monetary 

theory; Journal of Money Credit and Banking, 1, 1969)

Denominazione: Tobin’s q

Descrizione: Il fattore q è il rapporto del valore azionario di un’impresa diviso per i costi 

di sostituzione dei propri asset. Le variazioni nell’indicatore q forniscono le indicazioni 

per una seguente misurazione delle performance effettive del capitale intellettuale 

dell’impresa. Con tale tesi James Tobin ha vinto il Premio Nobel per l’Economia nel 

1981.
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Questa appendice riporta una lista di prodotti che possono essere considerati come 

espressione delle diverse forme di knowledge management system. Nell’elenco sono 

individuabili prodotti di svariate aree di business così come la tematica del KM impone. 

Pertanto, di seguito, è possibile individuare tool per il content management, per il 

document management, per la gestione dei worflow, i search engine, per la collaborazione 

(workgroup), la condivisone (sharing), ecc.

Effettivamente non è facile compilare una tale lista, perché esiste sempre il pericolo di 

escludere certi oggetti a favore di altri e viceversa. Inoltre, la tecnologia è così rapida nella 

produzione di nuove soluzioni e nella sostituzione di altre già esistenti che complica non 

poco l’impresa.

Nonostante tali limitazioni, si ritiene opportuno menzionare tutto ciò che è stato possibile 

reperire attraverso fonti diverse, se non altro per far comprendere la vastità dell’ambito e 

la molteplicità degli approcci permessi nella realizzazione di un KMS.

L’elenco indica: nome del produttore (in ordine alfabetico), nome del prodotto ed 

una brevissima descrizione, quanto basta per individuare le aree di una possibile 

applicabilità. Ognuno delle soluzioni riportate pubblica, sul Web, un’ampia ed esauriente 

documentazione delle proprie caratteristiche e potenzialità.

ABBYY

FlexiCapture 8.0

Soluzione in grado di catturare i dati, applicabile ad una ampia gamma di formati 

cartacei e documentali strutturati, semi-strutturati e non strutturati; dotato di 

classificazione automatica ed estrazione dei dati, offre una completa soluzione per la 

gestione di documenti cartacei. 

Appendice 2
Soluzioni per il knowledge management
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Abrevity

FileData Classifier

Consente la scansione di qualsiasi sistema di memorizzazione (incluse le memorie di 

massa dei PC collegati in rete) per estrarre metadati granulari; agisce in ambiente 

MSWindows o su sistemi basati su Unix.

Adenin Technologies

IntelliEnterprise

Una suite Intranet di prodotti integrati che include: soluzioni per enterprise portal, 

content management, document management, collaboration, dashboards, search e 

moduli per il workflow.

Appian

Appian Compliance Manager

Permette alle organizzazioni di automatizzare, monitorare, modificare e governare i 

processi di business critici in tempo reale al fine di assicurare la loro sincronia con la 

vigente normativa. 

ASG

Rochade

Fornisce un processo diretto per la centralizzazione della gestione dei metadati attraverso 

le fonti informative dell’azienda.

Astoria

Astoria On-Demand

Realizza soluzioni che estendono le applicazioni di contact management basate su XML 

e DITA-compliant (Darwin Information Typing Architecture, è una architettura content 

oriented per creare informazioni ri-utilizzabili) per la pubblicazione dinamica dei 

contenuti.
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Attensity

Text Analytics Suite

Consente agli utenti di estrarre ed analizzare fatti (chi, cosa, dove, quando e perchè) e 

successivamente eseguire degli zoom per comprendere gli attori dei fatti (persone, luoghi, 

eventi, ecc) e le loro relazioni.

Autonomy 

IDOL Enterprise Desktop Search

Consente la ricerca di informazioni, come per esempio i documenti di MSOffice, posta 

elettronica, siti Web, notizie e contenuti multimediali, da fonti distribuite, compreso le 

reti aziendali, Internet e sorgenti di dati esterne.

AXS-One

Rapid-AXS Search and Retrieval

Permette la ricerca attraverso grandi volumi di posta elettronica e altri documenti 

elettronici.

BA-Insight 

Longitude

Basata su tecnologie Microsoft, è una soluzione flessibile per l’accesso all’informazione.

BEA 

WebLogic Event Server

Applicazione JAVA su server per applicazioni ad alta performance orientata agli eventi.

Brainware 

IDC-distiller

Una soluzione per la cattura dei dati, in grado di estrarre informazioni da 

documentazione elettronica e cartacea e di renderla disponibile nei sistemi di gestione 

finanziaria DMS ed ERP.
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Business Objects 

SmartDiscovery Metadata Management System

Permette agli utenti di rivedere, cancellare ed arricchire automaticamente i testi estratti 

con entità, relazioni ed altri eventi.

CA 

CA Records Manager

Consente il controllo e la gestione di tutti i contenuti aziendali, indipendentemente dal 

tipo di formato dei contenuti.

Cataphora 

C-Evidence

Fornisce una soluzione per qualsiasi bisogno di analisi, per la pianificazione delle priorità, 

la revisione e la produzione dei documenti.

Citrix Online 

GoToWebinar

Una soluzione fai da te per pianificare, presentare, registrare e analizzare webinars fino a 

mille partecipanti contemporanei.

ClearStory Systems 

Enterprise Media Server OEM Edition

Una piattaforma open standard progettata per le applicazioni digitali multimediali 

specializzate.

Clearview 

Clearview 4

Un sistema enterprise content management (ECM) in grado di creare un repository 

aziendale virtuale progettato per federare, aggregare ed arricchire l’organizzazione con 

siti multipli di soluzioni SharePoint.
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Collective Intellect 

Collective Intellect

Fornisce analisi su dati intelligenti in contenuti come blog, social networks, instant 

messaging o mezzi comunicativi tradizionali.

Collexis

Collexis Search

Aggiunge ulteriori funzionalità alle esistenti infrastrutture tecnologiche sviluppate per i 

motori di ricerca enterprise senza la necessità di eccessive personalizzazioni.

Connectbeam

Social Software Appliance

Integra funzionalità di social bookmarking e social networking in una singola 

applicazione, sviluppabile in aggiunta all’esistente insieme di strumenti ed applicazioni 

già utilizzate dal singolo utente.

Connotate

Agent Community GEN2.0

Una piattaforma di ricerca nuova che rappresenta una raccolta di prodotti per la 

creazione e la condivisione di agenti intelligenti per l’informazione on-demand.

Consona

KNOVA 7

È una soluzione sofisticata per la gestione delle conoscenza e per la ricerca, progettata per 

essere integrata nelle applicazioni utente.

Contextware

Solution Suit

Connette gli utenti con le strategie, i processi, la conoscenza e l’infrastruttura 

dell’organizzazione in un’unica soluzione.
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Copyright Clearance Center

Rightsphere

Un sistema Web-based che aiuta l’azienda a promuove azioni di knowledge sharing ed 

incrementa il flusso di informazioni pubblicate nel rispetto e nella tutela dell’autore delle 

informazioni prodotte.

Coveo

Coveo Audio Video Search

Consente l’accesso a contenutiti multimediali; in sostanza permette all’utente di eseguire 

ricerche supportando la navigazione tra contenuti audio, video e documentali.

DeepWeb Technologies

Explorit

Consente ricerche multiple su centinaia di fonti in maniera simultanea, i risultati della 

ricerca vengono confrontati ed automaticamente classificati.

Dieselpoint

Dieselpoint Search

È un software di navigazione e ricerca orientato ai dati aziendali e gestisce documenti, 

database e formati XML.

DocZone.com

DocZone.com

Ospita e gestisce, on-demand, contenuti XML per la loro pubblicazione automatica.

dtSearch

dtSearch 7.43

È un potente motore di ricerca in grado di ricercare istantaneamente informazioni in 

database dell’ordine dei Terabyte, locali o remore, inoltre ha le potenzialità per eseguire 

la pubblicazione Web dei risultati ottenuti
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eGain

eGain OnDemand

Una soluzione completa orientate ai servizi di hosting informativo per imprese di ogni 

dimensione che può essere velocemente implementata senza il coinvolgimento intensivo 

delle strutture informatiche.

EMC

ECIS (Enterprise Content Integration Services)

Un prodotto che gestisce ricerche federate attraverso l’utilizzo di query broker (ovvero, 

sistemi di disaccoppiamento degli strati fisici e logici nelle strutture dati).

Endeca

Information Access Platform

Una soluzione completa per la ricerca che unisce record dati, documenti ed altri asset 

utilizzando architetture per meta-relazioni.

Exalead

Exalead Search

Fornisce preview thumbnail della pagina target insieme con i risultati di una ricerca e 

permette funzioni di raffinamento avanzate (in base alla lingua, alla località geografica, 

al tipo di file, alle categorie predefinite) delle pagine selezionate nella prima fase di 

ricerca.

Expert System

Cogito Language Technology

Implementa soluzioni per software linguistici attraverso la gestione intelligente delle 

informazioni non strutturate finalizzata alla comprensione semantica della lingua; offre, 

inoltre, potenzialità per la classificazione di documenti, per il text mining, per l’analisi e 

per la correlazione di dati.
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Exsys 

CORVID Knowledge Automation Expert System Software

Offre la possibilità ad aziende e pubbliche amministrazioni di distribuire conoscenza agli 

utenti utilizzando soluzioni basate su sistemi esperti, interattive ed in ambienti Web.

FAST

Enterprise Search Platform 5.1

È un’architettura orientate ai servizi, altamente scalabile e flessibile, in grado di 

supportare una grande varietà di hardware e sistemi operativi utilizzati da applicazioni 

per la ricerca di informazioni.

Fast Search & Transfer

FAST Enterprise Search Platform 

È una soluzione collaborativa per il knowledge management, orientata alla gestione delle 

problematiche di ricerca delle informazioni 

FileNet/IBM

P8 4.0

Costruito su architetture J2EE è ideato per gli ambienti SOA, è un sistema unificato per 

la gestione ed elaborazione dei contenuti.

Fiorano

SOA 2007

È una piattaforma SOA che riduce sensibilmente i tempi di implementazione delle 

applicazioni distribuite. Permette alle aziende di disegnare soluzioni applicative senza 

stravolgere le esistenti logiche di business.

Gempliss

Gempliss

Sviluppa soluzioni per l’archiviazione e gestione documentale, realizza piattaforme 

di knowledge management e sistemi di valutazione delle competenze attraverso 

l’implementazione di sofisticate basi ontologiche.
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Global 360

G360 Enterprise BPM Suite

Consente alle organizzazioni la gestione completa ed automatizzata del ciclo di vita dei 

processi aziendali.

Google

Google Apps

Una potente linea di prodotti e soluzioni continuamente migliorata per la comunicazione 

e la collaborazione.

Google

Google Search Appliance

È la versione aziendale del motore di ricerca Google.

Groxis 

Grokker Search

È un motore di ricerca federato (agisce su più motori e più tecnologie) e consente: data 

clustering, data visualization, dynamic filtering e la collaborazione con altri ambienti 

applicativi.

HandySoft

OfficeEngine

Consente ai knowledge worker di creare, assegnare, delegare, tracciare e condurre compiti 

mission critical in tempo reale.

Infinity Info Systems

Sage CRM SalesLogix

Propone sistemi di automazione che integrano soluzioni amministrative/contabili e 

finanziarie per le piattaforme di CRM.
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InQuira

InQuira 8.0

Una suite totalmente integrate per l’interazione con la clientela che combina soluzioni per 

le ricerche intelligenti e la gestione ed analisi della conoscenza.

IntelliSearch

IntelliSearch Platform 2.0

Consente ricerche e monitoraggi su tutte le informazioni di business (interne od esterne 

all’azienda) correlando gli interessi ed i compiti definiti per ogni utente.

Interwoven

WorkSite for Collaborative Document Management

È uno strumento per la collaborazione tra team in ambienti caratterizzati da intensi flussi 

documentali.

Iron Mountain

Image on Demand

Un’economica soluzione per la conversione di documenti cartacei che richiedono 

l’applicazione di soluzioni di retrieval.

ISYS Search Software

ISYS 8

Un’intera gamma di software per la ricerca, progettati per fornire ricerche potenti, 

nonché la navigazione ed il reperimento di informazioni residenti su formati diversi ed in 

diverse lingue.

Kaidara Software

Kaidara Advisor 

È un motore di ricerca e retrieval delle informazioni, in grado di eliminare le informazioni 

non pertinenti attraverso operazioni di matching tra dati reperiti e requisiti espressi 

dagli utenti. Implementa soluzioni per la realizzazione di knowledge base e basi dati 

documentali.
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KANA 

Response for Email Management

È una soluzione per la posta elettronica che automatizza il processo di cattura, 

interpretazione, instradamento dell’informazione ed indirizzamento delle risposte.

Kofax

Document Exchange Server

Fornisce l’automazione dei processi di business che sono incentrate sulla gestione 

documentale e consente agli utenti di interagire con la documentazione attraverso opzioni 

flessibili.

Kroll Ontrack

Engenium Search

Utilizza un motore di ricerca concettuale e soluzioni di clustering automatico per l’analisi 

del significato dei documenti.

LibertyIMS

LibertyNET Enterprise

È una piattaforma flessibile ed integrata progettata per fornire soluzioni e supporto 

al document management, al record management, all’automazione di processi, al 

workflow, al digital asset management, al COLD/ERM (Computer Output to Laser Disk/

Enterprise Report Management), alle e-forms, alla posta elettronica e ai prodotti per la 

collaborazione.

Mediasurface

Morello V5.5

Una soluzione per il Web content management che include strumenti per la conversione 

di documenti e plug-in, per i prodotti Google Search Appliance.
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Mercado

Mercado 4.0

È un motore di ricerca finalizzato all’ottimizzazione delle strategie di mercato, che 

permette l’automazione e l’integrazione di dati analitici, dati di inventario e customer 

review.

MetaCarta

Geographic Text Search

Identifica referenze geografiche implicite ed esplicite all’interno di documenti, assegnando 

latitudini e longitudini ai riferimenti individuati, indicizza i documenti e li abilita per le 

seguenti operazioni di ricerca.

Metastorm

Enterprise BPM

È un insieme di soluzioni correlate per il business process management (BPM) che 

permettono la visibilità delle azioni all’interno dell’azienda e consentono l’allineamento 

tra le strategie aziendali e la loro effettiva realizzazione.

Microsoft

MSOffice SharePoint Server 2007

È una suite integrata che fornisce una gestione completa per la condivisione delle 

informazioni aziendali.

Mindjet

MindManager 7

Un sistema per la visualizzazione e cattura dell’informazione progettata per il lavoro 

individuale e creativo.

Mondosoft

Mondosoft

È una suite di prodotti che consente alle aziende di realizzare soluzioni on-line per la 

ricerca delle informazioni e la loro condivisione in ambienti SharePoint.
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NetDocuments

Digital Records Management

È un singolo repository SaaS-based (Software-as-a-Services) per l’intero ciclo di vita di 

documenti e per la posta elettronica che consente di eliminare la necessità di trasferire gli 

oggetti da memorizzare in altre unità di archiviazione.

NextPage

NextPage 2 Document Collaboration

È uno strumento per il knowledge management che permette di tracciare i documenti 

contenuti negli allegati della posta elettronica e nelle unità di memorizzazione dei 

computer.

Noetix

Enterprise Technology Suite

Una soluzione di business intelligence che scopre automaticamente le configurazioni delle 

applicazioni di business e traduce le informazioni così reperite in semplici ed usabili 

informazioni di business.

Northern Light

SinglePoint

Portale di ricerche di mercato che mette insieme ed integra contenuto relativo all’analisi 

intelligente dei dati, quali ad esempio la competitive analysis, rendendolo disponibile 

attraverso un’interfaccia unica, con un singolo login e consentendo download continui 

(ovvero senza interruzioni di flusso) da server distribuiti.

Nstein

Ntelligent Content Management Suite

Soluzione che permette la gestione di qualsiasi asset, sia digitale che cartaceo, garantendo 

normalizzazione XML, la generazione di metadati intelligenti, le ricerche semantiche e la 

distribuzione dinamica degli output in vari formati.
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OneSource

OneSource Information Services

Servizio che fornisce competitive analysis elaborate attraverso l’utilizzo di informazioni 

provenienti dalle principali testate giornalistiche, dalle grandi organizzazioni e dai 

maggiori fornitori di informazione di mercato.

Open Text

Livelink ECM - Records Management

Soluzione che permette la gestione dell’intero ciclo di vita di qualsiasi dato o documento 

prodotto o detenuto dall’azienda, sia in formato cartaceo che elettronico.

Oracle

Oracle Secure Enterprise Search 10g

Soluzione che, in completa sintonia con le procedure aziendali relative alla sicurezza, 

permette la ricerca e l’indicizzazione di documenti provenienti da fonti interne o esterne 

all’azienda.

PaperThin

CommonSpot 5.0

Soluzione facile e veloce per la gestione completa del contenuto Web, progettata per 

essere utilizzata da utenti generici (non amministratori) mediante browser.

PolySpot

PolySpot Enterprise Search

È una soluzione per la ricerca di informazioni e la navigazione tra contenuti integrabile 

con soluzioni per electronic document management system, con i database relazionali, 

con i database proprietari, con repository personali, con caselle di posta elettronica, con 

siti Web, con blog, ecc.

Progress Software

Progress DataXtend Semantic Integrator

Soddisfa le necessità di integrazione semantica dei dati all’interno di architetture 

orientate ai servizi.
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PTC

Arbortext

Soluzione che supporta l’intero processo di pubblicazione di contenuti all’interno 

dell’azienda, dalla creazione alla distribuzione.

QL2

WebQL

Applicativo che facilita la programmazione e la gestione di agenti intelligenti per la 

raccolta di dati.

Really Strategies

RSuite CMS

Soluzione destinata alle case editrici che permette una gestione flessibile dei contenuti.

Recommind

Decisiv Email

Tecnologia che permette la categorizzazione e la ricerca concettuale di contenuto nei 

formati di posta elettronica e che organizza ed archivia le e-mail in maniera automatica, 

senza l’apporto dell’utente.

SAP

NetWeaver Enterprise Search

Soluzione che coniuga software pre-impostato ed hardware dedicato.

SAVO

Sales Enablement On Demand

Applicativo che semplifica la creazione, la registrazione e la gestione di contenuto 

informativo specifico dell’area vendite.
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SchemaLogic

SchemaLogic Enterprise Suite

Soluzione che permette la gestione semantica di contenuto attraverso l’utilizzo ed il 

controllo dei tag.

Semantra

Semantic Enterprise Platform

Piattaforma che si configura come uno strato semantico tra le fonti informative 

dell’azienda e le diverse professionalità aziendali che lavorano con i dati.

Siderean

Seamark Navigator 4.5

Soluzione che consente sia l’identificazione dinamica di relazioni tra gli insiemi di 

informazioni, sia la creazione di contesti specifici, aumentando così la partecipazione 

degli utenti al flusso informativo.

SLI Systems

Learning Search

È una soluzione per la ricerca sul Web in grado di apprendere continuamente dalle 

ricerche precedentemente svolte attraverso la loro memorizzazione e tracciatura.

SpringCM

On Demand Document Management

Tecnologie integrate di gestione documentale, workflow e raccolta dati.

SumTotal Systems

SumTotal Enterprise Suite

Piattaforma integrata con potenzialità gestionali ed analitiche che amministra, 

distribuisce ed ottimizza contenuti per quanto riguarda apprendimento e conoscenza.
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Tacilent

Knowledge Workers Marketplace

Attraverso l’utilizzo dei moduli di knowledge management ed analisi di dati, la soluzione 

consente alle aziende di trasformare l’informazione in conoscenza riutilizzabile.

Teragram

OEM Teragram Direct Answers

Applicativo che identifica i contenuti essenziali all’interno di un documento e ne estrae le 

principali informazioni.

Thuderstone

Thunderstone Parametric Search Appliance

Permette di realizzare applicazioni in maniera semplice e senza programmazione per la 

gestione delle query su database SQL in linguaggio naturale, gestendo, inoltre, contenuti 

multimediali.

Tower Software

TRIM Context 6

Piattaforma unificata di gestione documentale che permette la creazione e la distribuzione 

di documenti, dati e contenuto Web, garantendone l’appropriata gestione durante l’intero 

ciclo di vita.

Traction Software

Traction TeamPage

Enterprise blog software disegnato per migliorare produttività, condivisione di 

conoscenza, comunicazione e collaborazione.

Ultimus

BPM Suite

Soluzione progettata per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, ridurre 

tempistiche e diminuire i costi.
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Unica

Enterprise Marketing Management

Soluzione che facilita la gestione dell’intero processo di marketing relativo al brand; è a 

supporto delle attività per l’Internet marketing, per la pianificazione, per il budgeting, 

per il project management, per lo sviluppo e per la misurazione dei risultati.

Vignette

Next-Generation Web Solution

È un suite completa per il content management, per l’enterprise portal e per la gestione 

della collaborazione; inoltre, integra soluzioni di social networking.

Visual Sciences

Visual Sciences Platform 5

È una piattaforma integrata per la misurazione, la raccolta, l’analisi, l’integrazione, il 

reporting, la visualizzazione di streaming dati altamente voluminosi.

Vivisimo

Velocity Platform

Sviluppa soluzioni per la ricerca e la clusterizzazione delle informazioni ed organizza gli 

output in funzione del significato delle informazioni determinate.

WCC

ELISE

È una soluzione di mercato ad alte prestazioni per la ricerca ed il matching informativo 

in grado di agire su dati sia strutturati che non strutturati.

Wordmap

Wordmap Intelligent Text Classifier

È una soluzione di statistica avanzata per la classificazione automatica dei testi.
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X1

X1 Enterprise Platform

È una tecnologia di ricerca progettata per permettere all’utente di trovare informazioni 

potenziando, allo stesso tempo, il livello di sicurezza della fruibilità degli output e 

l’integrazione con altri processi di business.

Xenos

Xenos infoWEB

È una soluzione di data integration, per la gestione di documenti, workflow ed e-form.

XyEnterprise

Contenta

Gestisce il ciclo di vita in relazione alla creazione, al mantenimento, all’indirizzamento 

dei contenuti attraverso canali multipli, con cui gli utenti hanno la possibilità di 

interagire, creando, riutilizzando, assemblando, gestendo contenuti multi-lingue in 

formato XML.

ZyLAB

ZyIMAGE Information Access Platform

Un sistema completo XML-based in grado di fornire un supporto stabile e di 

lungo termine alle informazioni manageriali essenziali; è in grado di gestire dalla 

documentazione cartacea a quella elettronica, compresi gli allegati alla posta elettronica e 

tutta la documentazione multimediale.
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In questa appendice viene riportato l’elenco delle riviste professionali di vari Paesi che si 

sono interessate o si interessano della tematica del knowledge management dal 1971 ai 

giorni nostri. 

Tale lista, pubblicata nel 2006, è tratta da un lavoro di alcuni ricercatori119 condotta 

sulle riviste scientifiche e tecnologiche censite all’interno del database INSPEC, uno dei 

database più importanti nel mondo della ricerca e punto di riferimento per gli studiosi. 

INSPEC è uno dei leader mondiali dei database bibliografici consentendo l’accesso a 

quasi tutte le riviste ed ai giornali tecnici e scientifici pubblicati nel mondo. La sua fama 

è certamente dovuta, principalmente, alla qualità con cui gli articoli vengono indicizzati

Journal of Knowledge Management•	

Systemist•	

International Journal of Electronic Business•	

International Journal of Information Technology and Management•	

Knowledge Management Research & Practice•	

International Journal of Technology Management•	

Australian Journal of Information Systems•	

IBM Systems Journal•	

Expert Systems with Applications•	

Knowledge Management•	

Journal of the Operational Research Society•	

Industrial Management + Data Systems•	

Journal of the China Society for Scientific and Technical Information•	

Industrie Management•	

DM Review•	

Journal of Information Science•	

NFD Information Wissenschaft und Praxis•	

Management Science•	

119  E. R. Prakasan, A. Sagar, A. Kumar, V. L. Kalyane, V. Kumar: INSPEC Database Analysis for Knowledge Management 
Records; Scientific Information Resource Division, Knowledge Management Group, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai, 
India, 2006; E-LIS, E-prints in Library and Information Science, http://eprints.rclis.org/archive/00005737/

Appendice 3
Elenco delle riviste che trattano di knowledge 
management



La conoscenza e la sua gestione. Motivazioni economiche, modelli organizzativi e sistemi automatici

quaderni consip 138

Computers and Law•	

Ciencia da Informacao•	

Sistemi & Impresa•	

Computer Integrated Manufacturing Systems•	

El Profesional de la Informacion•	

Journal of Strategic Information Systems•	

Information WEEK•	

Cutter IT Journal•	

European Journal of Information Systems•	

IM Information Management•	

Information Systems Management•	

PC AI•	

IEEE Intelligent Systems•	

Information Management & Technology•	

Business Information Review•	

Educational Technology & Society•	

Information Systems Frontiers•	

Journal of Computer Information Systems•	

Information Management & Consulting•	

Organizacija•	

Information Outlook•	

Information Strategy: The Executive’s Journal•	

ZWF Zeitschrift fur Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb•	

Decision Support Systems•	

Aslib Proceedings New Information Perspectives•	

International Journal of Human Computer Studies•	

International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management•	

International Journal of Project Management•	

Knowledge Based Systems1.14•	

International Journal of Information Management•	

Wirtschaftsinformatik•	

Computers in Industry•	
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Communications of the ACM•	

Informatie•	

Human Systems Management•	

Data & Knowledge Engineering•	

Journal of Management Information Systems•	

Information Resources Management Journal•	

IEEE Transactions on Engineering Management•	

Computer•	

Information and Management•	
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