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 L’ L’ Istituto di Linguistica Istituto di Linguistica 
ComputazionaleComputazionale del CNR (ILC-CNR)  del CNR (ILC-CNR) 
opera nel settore sin dal 1967, anno opera nel settore sin dal 1967, anno 
in cui fu formata la Divisione in cui fu formata la Divisione 
Linguistica presso il Centro Nazionale Linguistica presso il Centro Nazionale 
Universitario di Calcolo Elettronico di Universitario di Calcolo Elettronico di 
Pisa (CNUCE oggi ISTI-CNR); Pisa (CNUCE oggi ISTI-CNR); 

 nel 1978 viene trasformato in istituto nel 1978 viene trasformato in istituto 
della rete CNR.della rete CNR.



 Nei 40 anni di attività l’ILC-CNR è Nei 40 anni di attività l’ILC-CNR è 
stato uno dei maggiori promotori della stato uno dei maggiori promotori della 
nozione di nozione di risorse linguisticherisorse linguistiche come  come 
componente centrale della componente centrale della 
"infrastruttura linguistica" "infrastruttura linguistica" 
(consapevole anche delle sue (consapevole anche delle sue 
implicazioni culturali, sociali, implicazioni culturali, sociali, 
economiche e politiche), economiche e politiche), 

 ha coordinato le più importanti ha coordinato le più importanti 
iniziative relative alle risorse iniziative relative alle risorse 
linguistiche ed alla standardizzazione, linguistiche ed alla standardizzazione, 

 è stato spesso promotore di nuovi è stato spesso promotore di nuovi 
"paradigmi" nel settore."paradigmi" nel settore.



L’ILC-CNRL’ILC-CNR
 ha progettato e costruito parecchi ha progettato e costruito parecchi 

tipi di corpora e lessici e le relative tipi di corpora e lessici e le relative 
ontologie, ontologie, 

 ha sviluppato una catena completa di ha sviluppato una catena completa di 
strumenti per un robusto strumenti per un robusto 
trattamento della lingua italiana, per trattamento della lingua italiana, per 
l'acquisizione di informazioni dai l'acquisizione di informazioni dai 
corpora e per la disambiguazione del corpora e per la disambiguazione del 
senso delle parole senso delle parole 



ha sviluppato tecnologie per parecchi domini ha sviluppato tecnologie per parecchi domini 
di applicazione:di applicazione:
 risposte a domanderisposte a domande
 reperimento di informazionireperimento di informazioni
 raccolte di testiraccolte di testi
 acquisizione e strutturazione di ontologieacquisizione e strutturazione di ontologie
 estrazione di terminologia mono e estrazione di terminologia mono e 

multilinguemultilingue
 summarizzazionesummarizzazione
 filtro di documenti Webfiltro di documenti Web
 conservazione dell'eredità culturale conservazione dell'eredità culturale 

mediante il trattamento dell'immagine mediante il trattamento dell'immagine 
digitale e mediante tecniche per le digitale e mediante tecniche per le 
biblioteche digitalibiblioteche digitali



La collaborazione con ASDOLa collaborazione con ASDO
 Nell’ambito del progetto “Donne e politica” è Nell’ambito del progetto “Donne e politica” è 

stato attivato un osservatorio volto a stato attivato un osservatorio volto a 
studiare le dinamiche esistenti nel processo studiare le dinamiche esistenti nel processo 
elettorale.elettorale.

 Uno degli oggetti studiati dall’ osservatorio è Uno degli oggetti studiati dall’ osservatorio è 
costituito dal corpus di costituito dal corpus di 712712 articoli  articoli 
selezionati nel periodo selezionati nel periodo gen-mag 2006gen-mag 2006, per , per 
un totale di un totale di 442.796442.796 parole (di cui 6477 sono  parole (di cui 6477 sono 
rappresentate da numeri).rappresentate da numeri).

 Il corpus è stato organizzato in banca-dati Il corpus è stato organizzato in banca-dati 
on-line al seguente link: on-line al seguente link: 
serverdbt.ilc.cnr.it/singolo/start_don.htmlserverdbt.ilc.cnr.it/singolo/start_don.html



Creazione del corpus Creazione del corpus 
 Gli articoli selezionati con News di Google in Gli articoli selezionati con News di Google in 

formato elettronico sono stati marcati per formato elettronico sono stati marcati per 
essere indicizzati con il DBT (Brevetto CNR di essere indicizzati con il DBT (Brevetto CNR di 
E.Picchi) che permette di applicare ai testi una E.Picchi) che permette di applicare ai testi una 
serie di strumenti computazionali ad-hoc.serie di strumenti computazionali ad-hoc.

 Quelli ottenuti dall’Eco in RTF sono stati Quelli ottenuti dall’Eco in RTF sono stati 
pesantemente revisionati perché erano poco pesantemente revisionati perché erano poco 
leggibili e hanno ancora molti refusi.leggibili e hanno ancora molti refusi.

 Il corpus è stato poi “lemmatizzato” in modo Il corpus è stato poi “lemmatizzato” in modo 
automatico per un accesso ottimizzato alle automatico per un accesso ottimizzato alle 
informazioni contenute (lemmi e dati morfo-informazioni contenute (lemmi e dati morfo-
sintattici che permettono una sintesi migliore)sintattici che permettono una sintesi migliore)



Utilizzo del corpusUtilizzo del corpus
 Consultazione on-line dei testi con Consultazione on-line dei testi con 

interfaccia web (vedi link) tramite interfaccia web (vedi link) tramite 
funzioni mirate:funzioni mirate:
– Ricerca per parole (e/o parti di esse)Ricerca per parole (e/o parti di esse)
– Ricerca supportata da dizionario e/o Ricerca supportata da dizionario e/o 

thesaurusthesaurus
– Funzione di co-occorrenzaFunzione di co-occorrenza
– Possibilità di abbinamento di più parole Possibilità di abbinamento di più parole 

(Famiglia di ricerca in AND e OR con (Famiglia di ricerca in AND e OR con 
indicazione del parametro della distanza indicazione del parametro della distanza 
fra i termini indicati)fra i termini indicati)
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Altre possibilità di uso del corpusAltre possibilità di uso del corpus

 Nella versione DBT-web è possibile Nella versione DBT-web è possibile 
copiare i risultati delle richieste in copiare i risultati delle richieste in 
modalità testo.modalità testo.

 Nella versione su PC locale è disponibile Nella versione su PC locale è disponibile 
la funzione di Salva-finestra che la funzione di Salva-finestra che 
trasferisce i risultati in Word e su fogli trasferisce i risultati in Word e su fogli 
di calcolo che possono essere usati per di calcolo che possono essere usati per 
incrociare i dati numerici e generare incrociare i dati numerici e generare 
tabelle e grafici illustrativi.tabelle e grafici illustrativi.



Esempio: i risultati quantitativi dei termini 
selezionati dallo studio effettuato sul corpus 
sono stati incrociati con la locazione delle testate
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Questo è un 
esempio di 
elaborazione dei 
dati ottenuti dalla 
lemmatizzazione, 
tramite la quale è 
stato recuperato il 
sostantivo 
partecipazione con 
gli aggettivi ad 
esso riferiti.



Conclusioni aperteConclusioni aperte
 Quanto esposto finora non è che una Quanto esposto finora non è che una 

piccola parte delle possibilità offerte sia piccola parte delle possibilità offerte sia 
dal sistema presentato sia dalle dal sistema presentato sia dalle 
competenze che si sono formate negli competenze che si sono formate negli 
anni.anni.

 Tali competenze rischiano di andare Tali competenze rischiano di andare 
perdute se il nostro paese non attua perdute se il nostro paese non attua 
una seria politica per la ricerca e per il una seria politica per la ricerca e per il 
passaggio delle consegne ai giovani.passaggio delle consegne ai giovani.


