
Motore di ricerca 
Il nuovo motore di ricerca di CNA Interpreta è accessibile cliccando sull’icona 

RICERCA AVANZATA presente sulla home page. 

 

 
 

 

Il sistema permette di effettuare ricerche semantiche, cioè che consentono di 

trovare non solo la parola inserita ma anche i concetti collegati, inserendo i 

parametri di ricerca nella casella di testo. I risultati trovati possono poi essere 

ulteriormente filtrati attraverso le entità Aree, Termini ricorrenti, Luoghi, Enti e 

Società. 

 

 
 

Ricerca semantica di uno o più termini 

La ricerca semantica permette di inserire uno o più termini nella casella di 

ricerca e di trovare documenti che contengono: 

1. i termini ricercati, anche espressi mediante l’utilizzo di altre forme 

grammaticali; ciò significa che è possibile inserire un termine nella 

sua forma base (singolare per i sostantivi e infinito per i verbi) e 

trovare documenti che contengono il sostantivo anche al plurale e il 



verbo coniugato (con locazione trova anche locazioni, con registrare 

trova anche registrato, registra ecc.).  

2. sinonimi dei termini ricercati; è possibile, ad esempio, inserire il 

termine “colf” e trovare documenti che contengono “collaboratore 

domestico”. 

Effettuata la ricerca attraverso il pulsante “cerca”, si ottiene il numero di 

documenti totali che corrispondono al criterio di ricerca. In ogni schermata 

vengono visualizzati 10 documenti ognuno composto da titolo, data, abstract e 

“ranking”; quest’ultimo elemento (rappresentato dal numero di stelle rosse 

presenti sotto l’abstract) indica quanto il documento sia pertinente con il 

termine ricercato. 

I documenti, infatti, sono ordinati secondo un criterio di pertinenza 

all’argomento ricercato (ranking). In caso di parità di “ranking” i documenti 

vengono presentati in ordine cronologico dal più recente al meno recente. Il 

“ranking” è calcolato in base ad un insieme di parametri quali il numero di 

volte in cui il termine cercato è presente nel documento, la vicinanza fra i 

termini ricercati, il ruolo logico all’interno delle frasi, l’importanza semantica 

del termine, etc. 

 

Esempio 1.  

Ricerca del termine “contributo” 

Il sistema trova documenti che contengono il termine ricercato anche al 

plurale. 

 
 



Esempio 2.  

Ricerca del termine “abitazione” 

Il sistema trova documenti che contengono il termine ricercato o suoi sinonimi 

(ad esempio “alloggio”) 

 
 

Esempio 3.  

Ricerca di “lavoratore” ed “emersione” 

Il sistema trova documenti che contengono entrambi i termini della ricerca 

seguiti dai documenti che contengono almeno uno dei termini della ricerca. 

 
 

 

Filtrare i risultati attraverso le entità 

Quando si effettua una ricerca, oltre a ottenere i documenti che rispondono ai 

criteri di ricerca, si ottengono anche altri dati visualizzati a destra dello 

schermo. Questi dati rappresentano entità presenti nel documento (Termini 



ricorrenti, Luoghi, Enti e società) o extradati (Aree) attraverso i quali è 

possibile filtrare ulteriormente la ricerca effettuata. 

Aree: elenco delle aree di Cna Interpreta nelle quali sono contenuti i 

documenti risultato della ricerca. Tra parentesi è indicato il numero di 

documenti per ogni area. 

Termini ricorrenti: elenco dei termini più importanti contenuti nei documenti 

oggetto della ricerca. 

Luoghi: elenco dei luoghi presenti nei documenti oggetto della ricerca.  

Enti e società: elenco degli enti/società presenti nei documenti oggetto della 

ricerca.  

 

Facendo click su uno degli elementi presenti nelle liste Termini ricorrenti, 

Luoghi, Enti e società la ricerca viene aggiornata aggiungendo il temine 

selezionato come ulteriore parametro di ricerca. Facendo click su una delle 

Aree i risultati vengono filtrati per quell’area, cioè tra i risultati compariranno 

solo i documenti rispondenti ai parametri di ricerca relativamente all’area 

selezionata. 

 

 
 

Nuova ricerca 

Per effettuare una nuova ricerca è sufficiente inserire i termini da ricercare e 

cliccare sul pulsante “cerca”.  

Occorre cliccare sul pulsante “cerca” anche per annullare gli eventuali filtri 

inseriti. 



ESEMPI DI RICERCA 

 

1) decreto sviluppo e novità lavoristiche 

 

Primo filtro - Area: area lavoro e contrattualistica 

Secondo filtro – Termini ricorrenti: lavoro 

189 Risultati: il documento ricercato è il primo della lista. 

 

 
 

2) cedolare secca e locazioni 

 

Primo filtro - Area: locazioni immobiliari 

Secondo filtro – Termini ricorrenti: locazione 

206 Risultati: il documento ricercato è il primo della lista. 

 

 

 
 



3) proroga del sistri e scadenze  

 

Primo filtro - Area: ambiente e sicurezza 

Secondo filtro – Termini ricorrenti: proroga 

124 Risultati: il documento ricercato è il terzo della lista (tipo “evento”) 

 

 
 

4) autocertificazione sostitutiva dps 

 

Primo filtro - Area: privacy 

Secondo filtro – Termini ricorrenti: autocertificazione 

15 Risultati: il documento ricercato è il primo della lista (tipo “modulistica”) 

 

 
 

 



5) agevolazioni fiscali per reti di imprese 

 

Primo filtro - Area: fiscale, tributario, societario 

Secondo filtro – Termini ricorrenti: fiscale 

167 Risultati: il documento ricercato è il secondo della lista (tipo “evento”) 

 

 
 


