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Il contesto della ricerca: il progetto TrAVaSI
(Trattamento Automatico di Varietà Storiche di Italiano)

TrAVaSI

• nasce dalla collaborazione tra l’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” del CNR e l’Accademia della 
Crusca 

• è co-finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse A Occupazione, all’interno di
“GiovaniSì”, il progetto regionale Toscano per l’autonomia dei giovani

Obiettivo

• costruire risorse e strumenti per il trattamento automatico di varietà storiche della lingua italiana, al momento 
pressoché inesistenti nel panorama nazionale e internazionale. L’obiettivo oggetto del presente contributo consiste 
nell’estrazione e strutturazione della conoscenza contenuta in dizionari storici digitali, al fine di creare i presupposti 
per funzionalità avanzate di navigazione e interrogazione

Il punto di partenza 

• uno degli strumenti realizzati dall’Accademia della Crusca all’interno di altri progetti, ovvero la versione elettronica 
del Grande Dizionario della lingua italiana (GDLI), un prototipo della quale è attualmente consultabile negli Scaffali 
digitali del Sito Web dell’Accademia

La strutturazione e marcatura del GDLI nella sua versione informatizzata è oggetto del presente contributo



GDLI e www.gdli.it

• Il GDLI è un dizionario storico della lingua italiana, l’unico a coprire, per quanto con alcuni limiti, l’intero 
arco cronologico dalle origini fino a oggi. È pertanto uno strumento fondamentale per lo studio 
dell’italiano in diacronia.

• L’opera è suddivisa in 21 volumi, usciti tra il 1961 e il 2002, più 2 supplementi (usciti nel 2004 e nel 
2008) e un volume di indici delle abbreviature delle fonti citate.

• L’attuale versione elettronica (www.gdli.it), resa disponibile in rete dall’Accademia della Crusca in 
seguito a un accordo con la casa editrice UTET,  consente un’interrogazione full text per forme del testo 
ottenuto con applicazione di OCR senza nessuna collazione di controllo. L’approdo finale di una ricerca 
è il testo elettronico agganciato alla riproduzione in facsimile delle pagine.

• Vista la grande importanza dello strumento e le enormi potenzialità di ricerca seppure in una versione 
con errori di riconoscimento, l’Accademia della Crusca ha deciso di mettere a disposizione degli studiosi 
di lingua italiana anche questa versione provvisoria e ha avviato, di concerto con l’ILC, il progetto di 
implementazione che qui presentiamo, volto anche all’individuazione di procedure, metodi e strumenti 
più generalmente applicabili alla lessicografia elettronica, diretta (per la costruzione di dizionari) e 
indiretta (per la trasformazione di dizionari cartacei preesistenti).



GDLI: il dizionario originale
• Caratteristiche fisiche: il dizionario è stampato su carta 

non bianca e semilucida e conta 23 volumi di grande 
formato, per un totale di oltre 25.000 pagine

• Caratteristiche editoriali: ogni pagina del dizionario è 
divisa in tre colonne, il font è fitto e schiacciato, la 
dimensione carattere può arrivare fino a 6.5 punti, 
l’interlinea è molto piccola

• Caratteristiche lessicografiche: il testo è fortemente 
strutturato (ogni voce può avere da tre a otto campi), 
sono presenti diverse varietà di italiano, si riscontrano 
molte abbreviazioni e caratteri speciali



Il dizionario originale

Una pagina del GDLI Una voce del GDLI



L’output del sistema di OCR: il punto di partenza

• Il testo restituito dal sistema di OCR è in formato non standard (word) e 
di difficile gestione

• Principali problematiche incontrate: 
• sul piano della formattazione: es. mancata individuazione dell’entrata; mancato riconoscimento 

dei paragrafi di definizione e/o di esempi; mancato riconoscimento dei paragrafi di commento 
etimologico; cattiva segmentazione delle voci, ecc.

• sul piano testuale:



L’output del sistema di OCR: il punto di partenza 
Alcuni esempi
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testo
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formattazione



Metodi e tecnologie utilizzate per il processo 
di strutturazione: i dati di input
• L’output del sistema di OCR 

• la fase di acquisizione non è parte del nostro progetto
• Impossibilità di impedire il ripetersi delle casistiche di errori più ricorrenti, individuando 

possibili strategie di miglioramento, cosa fattibile potendo avere un feedback dalla 
procedura di OCR

• La presenza di un formato dei dati digitali non standard e la presenza 
di errori distribuiti di vario tipo ha condizionato la scelta 
dell’approccio all’estrazione



Metodi e tecnologie utilizzate per il processo 
di strutturazione dei dati
Il processo di estrazione automatica 

• L’analisi dei dati ha reso necessaria una strategia di estrazione a regole 
personalizzate con livelli di raffinamento progressivi:
• In una prima fase la segmentazione del testo in porzioni corrispondenti al corpo dell’intera entrata 

• successivamente si procede con il riconoscimento degli altri campi dell’entrata grazie 
all’identificazione delle caratteristiche distintive, tradotte in vincoli di corretta attribuzione

• Il processo è impostato in modo incrementale  

Intera voce

Singoli campi

Altro senso 
con citazione 
interna



Metodi e tecnologie utilizzate per il processo di 
strutturazione dei dati: l’approccio linguistico

È possibile impiegare «intelligenza linguistica» per mettere a punto una 
strategia di trattamento efficace degli errori, che cerchi di ridurre al 
minimo la necessità di interventi manuali? 

• Modularità nell’approccio:
• Separare le strategie di individuazione degli errori da quelle di correzione automatica

• Diversificare le strategie che interessano l’intero testo da quelle mirate al singolo campo

• Ad oggi abbiamo sviluppato procedure d’intervento sugli errori a 
tutto testo e nel campo lemma



Metodi e tecnologie utilizzate per il processo di 
strutturazione dei dati: l’approccio linguistico
Errori a tutto testo: 
• Per avere un quadro generale di questi errori, abbiamo creato una «sezione gold»: una selezione 

casuale di 30 colonne, che sono state corrette manualmente
• L’analisi delle risultanze di questa selezione rappresenta lo studio preliminare su chi poggiano le 

strategie di correzione adottate 



Metodi e tecnologie utilizzate per il processo di strutturazione dei 
dati: l’approccio linguistico
Strategia di individuazione/correzione dell’errore: le risultanze della sezione gold

Livello 1
Es. ?? > zz

Livello 2
Es. pass, > pass.

Livello 0
Es.* > ‘



Strategie di individuazione di nessi consonantici certamente errati: criterio fonotattico
criterio fonotattico

Es. impcrvietà 

Metodi e tecnologie utilizzate per il processo di strutturazione dei dati: 
l’approccio linguistico



Strategia di individuazione/correzione dell’errore nel campo lemma
• controllo delle «testatine»:

• confronto del lemma con l’intervallo alfabetico segnalato dalle “testatine” (vale a 
dire le entrate della prima voce della prima colonna e dell’ultima voce della terza 
colonna, segnalati nell’intestazione di ogni pagina del GDLI): grazie a questo 
confronto è possibile formulare delle ipotesi di correzione della parte iniziale del 
lemma – è così possibile per esempio correggere l’errato “bfdicotomia” in 
“broncotomia”. 

• confronto con le entrate del Dizionario della lingua italiana «Tommaseo-Bellini»

Metodi e tecnologie utilizzate per il processo di 
strutturazione dei dati: l’approccio linguistico



Metodi e tecnologie utilizzate per il processo di 
strutturazione dei dati: l’approccio linguistico
Le strategie descritte hanno mostrato la necessità di un approccio 
modulare

• Gli interventi correttivi si collocano in fasi e tempi diversi del processo 
di estrazione: 
• L’output del sistema di OCR per gli errori generalizzati (a tutto testo)
• i testi dei campi della voce in fase di estrazione, valutando la combinazione di 

diverse caratteristiche

• Anche le procedure software diventano modulari e utilizzano diverse 
risorse linguistiche nelle fasi mirate di estrazione di singoli 
campi/porzioni di campo 



Realizzazione di strumenti e di risorse linguistiche a 
supporto della correzione manuale: valutazione dei risultati

• Una parte degli errori descritti è stata corretta automaticamente ma resta 
necessaria una revisione manuale post-processing

• Implementazione di strategie e metodi di supporto alla correzione e sistema di 
revisione e riallineamento successivo dei dati estratti

• Parallelamente alla fase di estrazione dei dati sono stati implementati 
meccanismi di annotazione puntuale:

• creazione di un file di report che segnala la mancanza di campi obbligatori o se il loro ordine non è rispettato, con 
ubicazione precisa del punto;

• quando è possibile impostare un’indagine più puntuale del dato, i file di report sono finalizzati al controllo delle 
soluzioni già inserite in fase di parsing di estrazione, così da facilitare il lavoro di revisione manuale

• Impostazione di strumenti software per supportare la correzione assistita del 
lemmario: 

• sulla base delle evidenze emerse nello studio della sezione gold e dei criteri di individuazione degli errori sopra 
descritti è stato stilato un preciso protocollo di correzione automatica e manuale che si avvale di un opportuno 
strumento software di supporto dedicato



Realizzazione di strumenti e di risorse linguistiche 
di supporto alla correzione manuale

• Tutti i file di report sono organizzati e gestiti 
da un software che assiste la correzione 
manuale

• Il testing dello strumento software di 
supporto è stato fatto impostando una 
prima sessione di lavoro:
• sul primo volume 

• relativamente alla correzione del lemma

• Nell’immagine accanto è riportata la sintesi 
dei risultati: 

76%

18%

3%3%

Lemmi estratti

corretti errati sovrapposti non trovati

1 sovrapposti: conseguenza dell’errata interpretazione dello 
strumento morfologico del sistema di OCR, es. «aggranchito» 
per «aggronchito»
2 non trovati: con struttura dell’entrata diversa dalla norma, 
es. manca la categoria grammaticale anche nell’originale

1 2



Conclusioni

• Il lavoro già oggi rappresenta un valido prototipo di intervento in 
situazioni in cui la mole e la qualità dei dati da elaborare rendono 
necessaria la messa a punto di procedure ad hoc

• Il primo scopo del lavoro è portare l’output del sistema di OCR in un 
formato standard di rappresentazione, che consenta la strutturazione 
del vocabolario e quindi moltiplichi le sue possibilità di consultazione 
e interoperabilità

• In prospettiva è quindi pensabile utilizzare altri strumenti software di 
analisi per affinare ulteriormente la marcatura dei dati


