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«Ask2me», presentato nuovo motore di ricerca
vocale
BARI – E' stato presentato a Bari, nell’ambito del Festival dell’innovazione, 'Ask2mè, il primo motore di
ricerca che risponde a domande poste in linguaggio comune. Si tratta di un sistema ideato da Sudsistemi,
società barese di ricerca, Università degli Studi di Bari in collaborazione con un gruppo di giovani ricercatori
pugliesi e sarà applicato in via sperimentale nelle attività di Customer Relationship Management di
Acquedotto Pugliese.
Si tratta di una nuova modalità di ricerca di informazioni in grado – spiegano gli esperti di Sud Sistemi – di
interrogare grossi archivi documentali attraverso la formulazione di domande in linguaggio naturale.
«Ask2me rappresenta – spiega l'amministratore di Sud Sistemi, Vito Manzari – la naturale evoluzione del
concetto di motore di ricerca; l’utente non sarà più costretto a individuare una parola chiave attraverso cui
ricercare documenti che soddisfino il suo bisogno informativo ma il sistema sarà in grado di comprendere la
domanda posta in linguaggio naturale, effettuare la ricerca semantica nei documenti disponibili e fornire
frammenti di testo che rispondano al quesito posto».
Il progetto è cofinanziato con fondi Fesr Po Regione Puglia 2007-2013 Asse I – Linea 1.2 - azione 1.2.4,
«aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l'innovazione».
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