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PARTE 1

IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA:
DEFINIZIONE E AREE TECNOLOGICHE

IL MERCATO DEL TAL

IL TAL IN ITALIA





COS’È IL TAL
Con il termine TAL (Trattamento Automatico della Lingua), o TL
(Tecnologie Linguistiche, in inglese HLT - Human Language Techno-
logies) vengono designate quelle discipline che si occupano di model-
li, metodi, tecnologie, sistemi, applicazioni relativi all’elaborazione
automatica della lingua, sia parlata sia scritta. Il TAL comprende dun-
que sia lo “Speech Processing” (SP) o elaborazione del parlato sia il
“Natural Language Processing” (NLP)1 o elaborazione del testo e si
pone obiettivi strettamente connessi, quali l’interazione vocale uomo-
computer e la comprensione del linguaggio umano per servizi come
traduzione automatica e il reperimento di informazioni.

La prima area (SP) è volta a riprodurre la capacità umana di comu-
nicare attraverso la parola e comprende la codifica del segnale vocale,
il cui obiettivo è la riduzione della quantità di informazione da tra-
smettere o memorizzare, la sintesi da testo, ovvero la realizzazione
della macchina in grado di leggere un testo qualsiasi, il riconoscimen-
to del parlato, ovvero la macchina in grado di scrivere e, infine, il rico-
noscimento del parlante.

La seconda area (NLP) tende a riprodurre la capacità umana di
comprendere il linguaggio e prevede, dal punto di vista dei componen-
ti e metodi utilizzati, analizzatori sintattici e semantici, basati su modu-
li algoritmici o statistici, modelli di rappresentazione della conoscen-
za, basati su dizionari o enciclopedie, metodologie di apprendimento
automatico, e tecniche di annotazione e classificazione quale punto di
partenza per il reperimento dell’informazione, mentre, dal punto di
vista delle applicazioni, oltre alla traduzione automatica, che riveste
importanza particolare nell’Europa dalle molte lingue, comprende i
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temi della gestione del dialogo, della produzione di sommari, dei
motori di ricerca in rete, della gestione della conoscenza.

Alcuni cenni di storia del TAL

La comunicazione tra l’uomo e la macchina trova le sue origini stori-
che nelle statue parlanti che nell’antichità rappresentavano per lo più
la voce degli dei. In molti casi queste statue funzionavano utilizzando
dei condotti acustici che facevano sì che quanto era detto da un sacer-
dote nascosto in una cavità in prossimità della statua, fosse poi ascol-
tato come proveniente da essa. Si trattava, a voler ben vedere, di una
sorta di telefonia primordiale più che di sistemi in grado di generare
una voce artificiale.

Il sogno degli idoli parlanti non scomparve con l’avvento del cristia-
nesimo se è vero che al papa Silvestro II e ad Alberto Magno sono state
attribuite teste parlanti in bronzo. Queste statue, secondo quanto si
legge nei testi coevi, prevedevano sia l’aspetto acustico della formazio-
ne della voce, sia quello cognitivo della comprensione del messaggio;
infatti, la maggior parte delle teste parlanti era in grado di predire il
futuro e di rispondere a domande.

È difficile stabilire quante di queste statue parlanti fossero frutto
della fantasia dei narratori e quante strutture reali; certamente solo nel
’700 si cominciarono a realizzare dei sistemi realmente in grado di
emettere suoni simili a quelli della voce umana. Il ’700 è l’epoca degli
automi e fra ballerine che danzavano sulla musica dei carillon e suona-
tori di flauto in grado di muovere le mani sullo strumento, si sono rea-
lizzati sistemi in grado di parlare quando correttamente “istruite”
dallo sperimentatore. Nella costruzione di questi automi eccelse il
Barone von Kampel che produsse un sistema che fece il giro dell’Eu-
ropa e fu presentato anche all’imperatore Napoleone.

Per quanto riguarda l’elaborazione del testo scritto ricordiamo le
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tecniche di crittografia, basate sulla manipolazione dell’alfabeto,
descritte già da Svetonio in riferimento al sistema di comunicazione
adottato da Cesare, e successivamente descritte in dettaglio nel
manuale di cifratura dell’Alberti, segretario alla cifra presso la Curia
Romana nel XV secolo.

Dopo aver accennato a questi antichi “precursori” del TAL passia-
mo alla storia moderna, che coincide con la nascita del computer nei
primi anni ’40. L’avvento di questo potente strumento che basa il fun-
zionamento proprio su un linguaggio, il cosiddetto linguaggio macchi-
na, e l’introduzione dei primi programmi di “traduzione” che consen-
tivano di passare da un linguaggio formale, ma comprensibile all’uo-
mo, quale ad esempio il Fortran, al linguaggio binario del computer,
ha suscitato, all’epoca della seconda guerra mondiale, l’interesse di
scienziati che pensarono di poter tradurre il russo in inglese così come
era possibile tradurre il Fortran in linguaggio macchina. Questa spe-
ranza è stata all’origine degli studi nel campo dell’elaborazione del
testo, tecnologia che trova nell’attuale società dell’informazione i più
disparati campi applicativi. Il Natural Language Processing (NLP) si è
infatti sviluppato dalle pionieristiche attività di Traduzione Automati-
ca (Machine Translation) e ha cominciato ad applicare modelli forma-
li, elaborati a quel tempo da scuole linguistiche generativo-trasforma-
zionali, giungendo all’analisi, riconoscimento e rappresentazione delle
strutture linguistiche soggiacenti ai testi, o viceversa, alla generazione
dei testi a partire dalla rappresentazione di tali strutture.

Negli anni ’50 inizia lo sviluppo dell’elaborazione del parlato pres-
so i laboratori della Bell dove fu costruito un sistema per riconoscere
i numeri pronunciati da un determinato parlatore.

Le tecnologie del TAL vennero studiate in ambiti diversi: dagli
informatici per quanto riguarda la traduzione automatica, dagli inge-
gneri delle telecomunicazioni per quanto riguarda il parlato, dai lin-
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guisti per quanto concerne la struttura e l’evoluzione della lingua, e
dagli psicologi cognitivi per quanto attiene ai meccanismi della com-
prensione.

Negli anni ’60 vennero effettuate molte ricerche fondamentali sul
tema del riconoscimento del parlato ed entrarono nella competizione
numerosi laboratori giapponesi. All’incirca nello stesso periodo, in
Unione Sovietica, Vintsyuk propose l’uso della programmazione dina-
mica per allineare tra loro le coppie di fonemi.

Le ricerche di Reddy presso la Carnegie Mellon University portaro-
no, nel ’73, alla realizzazione del primo sistema per il riconoscimento
del parlato continuo. Si tratta del famoso HEARSAY I, il primo siste-
ma in grado di “capire” ciò che un uomo dice. Utilizzando il ricono-
scitore HEARSAY I, fu realizzato un sistema per il gioco degli scacchi
con il quale i giocatori potevano indicare le mosse a voce.

Negli anni ’70 la ricerca raggiunse importanti risultati nel riconosci-
mento delle parole isolate, utilizzando le tecniche del pattern recogni-
tion e della programmazione dinamica. Un’altra direzione di ricerca,
avviata nello stesso periodo dall’IBM, fu quella sui grandi vocabolari
che portò alla realizzazione del sistema chiamato TANGORA.

Negli stessi anni presso i laboratori Bell si sperimentarono sistemi
completamente indipendenti dal parlante per applicazioni in telefonia.

Mentre il riconoscimento per parole isolate fu l’obiettivo degli anni
’60, negli anni ’70 l’obiettivo divenne il riconoscimento delle parole
connesse. A questo fine furono inventati numerosi algoritmi tra i quali
la programmazione dinamica, sviluppata presso la NEC in Giappone,
il metodo “one pass”, sviluppato in Inghilterra, e gli algoritmi svilup-
pati presso i Bell Laboratories da Rabiner.

Il tema che ha caratterizzato gli anni ’80 invece, è stato il modello
denominato “Hidden Markov Model” (HMM), utilizzato nei labora-
tori dell’IBM; tra i sistemi basati su tale tecnica citiamo SPHINX,
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della Carnegie Mellon, e BIBLOS, della BBN. Il modello HMM è
quello ancora utilizzato per il riconoscimento del parlato ed è stato
ampiamente utilizzato anche in applicazioni NLP, ad esempio per i
sistemi di analisi morfo-sintattica (tagger).

Per quanto riguarda l’elaborazione del testo, quando iniziò l’uso di
tecniche elettroniche per l’elaborazione di dati linguistici, alla fine
degli anni ’40, si svilupparono due filoni indipendenti fra loro, quello
della traduzione automatica e quello delle analisi lessicali e testuali
(produzioni di indici, concordanze, frequenze, ecc.), con pochi contat-
ti reciproci.

In Italia ricordiamo fra gli anni ’50 e ’60 il lavoro pionieristico, nel-
l’area lessicale e tesuale, di Padre Busa, con gli spogli elettronici del-
l’intero corpus di scritti di S. Tommaso d’Aquino o a lui attribuiti, per
un totale di 10 milioni di occorrenze, presso il Centro per l’Automa-
zione dell’Analisi Linguistica (CAAL) di Gallarate, creato principal-
mente con finanziamenti della IBM Italia.

Nel 1966 il settore delle analisi testuali fu accettato internazional-
mente come campo disciplinare autonomo e cominciò ad estendersi a
diverse aree di analisi (fonologia, linguistica storica, dialettologia,
ecc.), mentre lo stesso anno il famoso “ALPAC Report” decretò la fine
della maggior parte dei progetti di traduzione automatica nel mondo.

In quegli anni in Italia Antonio Zampolli, che cominciò a lavorare
con Padre Busa, ampliò ben presto l’orizzonte degli studi di elabora-
zione del testo a settori più vasti rispetto alla creazione di indici e con-
cordanze da testi, iniziando, già nel ’69-’70, un progetto con la Came-
ra dei Deputati per la creazione di un Dizionario Macchina dell’Italia-
no da usarsi per sistemi di information retrieval sulle leggi.

In Europa fu poi lanciato negli anni ’70 il progetto EUROTRA per
la traduzione automatica che, pur fallendo l’obiettivo di creare un
sistema di traduzione automatica multilingue, contribuì a creare una
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rete di istituti europei di linguistica computazionale e produsse una
serie di importanti conoscenze ed esperienze nel campo dell’NLP.

Lo sviluppo della linguistica computazionale negli anni ’70 è stato
influenzato dall’interesse per l’NLP mostrato da vasti settori della
cosiddetta Intelligenza Artificiale, rivolta a sviluppare metodi e stru-
menti capaci di una “comprensione” profonda del linguaggio umano,
ma necessariamente limitandosi a frammenti linguistici molto ristretti.
Solo negli anni ’80 si è cominciato a riconoscere l’importanza di avere
risorse linguistiche, quali lessici e corpora, di grandi dimensioni, ad
esempio in Europa con il progetto ESPRIT ACQUILEX. Questo rico-
noscimento ha portato poi a una sempre maggiore diffusione degli
approcci “data-driven”, che nell’ultimo decennio hanno acquisito un
ruolo decisamente preponderante.

IL TRATTAMENTO AUTOMATICO DEL PARLATO

Riprendiamo ora il tema dell’elaborazione del parlato per illustrarne in
maggior dettaglio le diverse tecnologie. Possiamo dapprima suddivi-
dere l’area in due grandi temi ovvero: generazione, sintesi e/o codifica
della voce e percezione, riconoscimento del parlato e/o del parlante.

Sintesi e codifica del segnale vocale

Gli obiettivi della generazione del segnale vocale sono due: il più
importante, dal punto di vista applicativo e commerciale, è la codifica
del segnale, che consiste nel memorizzarlo in forma compressa e suc-
cessivamente ricostruirlo, con l’obiettivo di ridurre la occupazione di
banda di una singola comunicazione; il secondo, più interessante dal
punto di vista scientifico, è la generazione della voce a partire da un
concetto, ovvero da un testo scritto.

La codifica del segnale vocale parte dalla constatazione che la banda
acustica percepita dall’orecchio umano ha una dimensione di circa
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700.000 bit/s e, limitatamente al segnale vocale, di circa 128.000 bit/s,
mentre il contenuto informativo di un messaggio scritto (supponendo
una lettura al ritmo di una parola al secondo) è di circa 10 bit/s; dal
confronto risulta evidente che le informazioni accessorie, legate alla
particolare voce del parlante, all’ambiente acustico, ecc. occupano una
banda molto significativa ed è pertanto ragionevole cercare strade che
consentano di ridurre la “ridondanza” del segnale trasmesso.

A tal fine vengono progettati codificatori che possono essere carat-
terizzati sulla base di quattro parametri: velocità di cifra (bit-rate),
complessità, ritardo e qualità. Col termine “velocità di cifra” ci si rife-
risce alla larghezza di banda occupata, con il termine “complessità” si
fa riferimento alle necessità computazionali degli algoritmi da imple-
mentare, con il termine “ritardo” al tempo necessario alla codifica, che
deve essere minimo per non creare problemi nella comunicazione
(echi), e con il termine “qualità”, infine, alle caratteristiche legate al
gradimento e alla naturalezza del segnale decodificato.

Vari sono i metodi per codificare il segnale vocale.
Un metodo si basa sulle caratteristiche statistiche del segnale e cerca

di adattare la codifica a queste ultime: ad esempio può essere inviata, in
luogo del valore di un campione, la differenza tra tale valore e il valore
del campione precedente. Un altro metodo è basato sulle caratteristiche
percettive del nostro orecchio e l’obiettivo è trasmettere solo ciò che
può essere percepito. Una realizzazione di questo approccio consiste
nel suddividere la banda acustica in un certo numero di sottobande, per
ciascuna delle quali è utilizzata la codifica minima accettata dal nostro
orecchio. Infine un’ulteriore via per migliorare la codifica è quella deno-
minata “quantizzazione vettoriale”, che consiste nel codificare simulta-
neamente un “vettore” di coefficienti. In pratica ciascuna comparazio-
ne o misura di campioni viene trasmessa come “nome” di un vettore di
un apposito insieme di vettori (codebook) che lo rappresenta.
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Con le tecniche di codifica sopra descritte sono stati realizzati vari
sistemi di largo impiego: si pensi agli attuali telefoni cellulari che tra-
smettono ad una velocità di cifra compresa tra 13 e 6 Kb/s.

La sintesi da testo (text-to-speech) si propone di riprodurre acusti-
camente un testo scritto. La prima via seguita è stata quella di ripro-
durre il modo con il quale gli uomini generano la voce, in passato con
sistemi meccanici (von Kempel) e poi con filtri elettronici (Fant,
Klatt). Questo approccio, denominato sintesi per formanti, ha prodot-
to sistemi in grado di parlare in modo comprensibile ma con bassa
qualità.

Una seconda via possibile è quella di unire in modo opportuno seg-
menti più o meno lunghi di segnale (fonemi, sillabe, parole) registrato,
curando le modalità di giustapposizione e introducendo i fenomeni
soprasegmentali, ovvero la prosodia, gli accenti, l’andamento energetico.

Applicazioni tipiche della sintesi vocale sono la lettura dei giornali
o dei libri per i non vedenti, o la lettura dei messaggi da calcolatore.
La qualità della voce generata dai sistemi di sintesi è oggi del tutto sod-
disfacente, ma la voce sintetizzata ha le caratteristiche individuali del
parlatore che ha fornito il segnale originario e pertanto per ottenere
voci diverse occorre partire da parlatori diversi. Gli studi attuali sulla
sintesi della voce sono orientati al tema della caratterizzazione indivi-
duale del parlante (età, sesso, ecc.) e all’introduzione di caratteristiche
emozionali (dolore, rabbia, gioia, sorpresa, ecc.).

Altro obiettivo è quello che riguarda la “generazione” del messag-
gio, ossia il passaggio dalla trasformazione testo-voce alla trasforma-
zione concetto-voce. È un passaggio che richiede “intelligenza” da
parte del calcolatore perché non si tratta più di trasformare in voce un
testo già scritto, ma di “preparare” la risposta prima di trasformarla in
voce. È il caso di un utente che richieda la migliore connessione via
aerea per andare da un luogo a un altro con una fermata intermedia,
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per esempio da Roma a Los Angeles facendo sosta a Toronto. In que-
ste applicazioni le tecniche di comprensione del testo (o di intelligen-
za artificiale) hanno un ruolo di fondamentale importanza e possono
rendere possibile la realizzazione di servizi personalizzati estremamen-
te sofisticati, in grado di soddisfare una straordinaria gamma di esigen-
ze particolari.

Per queste applicazioni è ovviamente fondamentale la cooperazione
e l’integrazione fra le tecnologie dello scritto e del parlato.

Riconoscimento del parlato

Il riconoscimento del parlato consiste, in senso stretto, nel convertire
il parlato in un testo scritto. Ciò richiede la sua conversione in unità,
come i fonemi o le parole e l’interpretazione di tale sequenza per poter
correggere le unità riconosciute in modo errato e, nel caso sia necessa-
rio, comprenderne il significato.

La figura 1 presenta varie applicazioni delle tecnologie del ricono-
scimento del parlato in funzione delle dimensioni del vocabolario e del
modo di parlare. Il livello di difficoltà aumenta, ovviamente, all’au-
mentare della velocità del parlato e della dimensione del vocabolario.

Non riteniamo opportuno descrivere in dettaglio quali siano gli
algoritmi utilizzati per il riconoscimento del parlato, tuttavia vorrem-
mo ribadire che l’informazione acustica, da sola, non è sufficiente a
permettere la trascrizione di un testo, ed è pertanto necessario opera-
re una qualche forma di analisi linguistica e di “comprensione” del
parlato. L’analizzatore fonetico sarà perciò seguito da un componente
linguistico anche nel caso sia richiesta la mera trascrizione del parlato.
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Le due più importanti aree applicative dei sistemi di riconoscimen-
to del parlato attualmente esistenti sul mercato, si distinguono princi-
palmente proprio per il componente linguistico.

Il modulo linguistico usato per la dettatura dei testi prevede l’uso di
un vocabolario molto grande e pertanto cerca di migliorare il contri-
buto del modulo acustico, quello che trasforma il segnale in ipotesi di
fonemi, utilizzando particolari interfacce che riducono il rumore e
addestrandolo con la particolare voce di colui che detterà i testi.

I sistemi per la telefonia, che vengono usati in rete e quindi non pos-
sono operare particolari accortezze per ridurre il rumore e per adde-
strare il sistema, utilizzano un vocabolario molto più limitato, come più
limitato è il numero di frasi accettabili. Il modulo linguistico in questo
caso è affiancato da un modulo di gestione del dialogo che in ogni
momento del colloquio propone un numero limitato di possibili frasi.
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Identificazione e verifica del parlante

Nell’ambito del riconoscimento vocale, o meglio nell’ambito delle
macchine che ascoltano e comprendono, viene molto spesso cataloga-
to il processo dell’identificazione del parlante a partire dalla sua voce.
Tradizionalmente questa tecnologia viene utilizzata in due diverse aree
applicative: la verifica dell’identità, quando l’utente si identifica e il
sistema deve confermare o meno la identità dichiarata e il riconosci-
mento, quando la voce non dichiara la sua identità e pertanto deve
essere attribuita ad un parlante all’interno di un insieme di candidati.
In quest’ultimo caso la difficoltà del compito cresce all’aumentare
della dimensione dell’insieme e, per insiemi aperti, si ritorna alle con-
dizioni di verifiche ripetute. Le applicazioni di queste tecniche sono,
per la prima, i sistemi biometrici di identificazione della persona, per
la seconda, il riconoscimento a scopo identificativo o forense.

TRATTAMENTO AUTOMATICO DEL TESTO

Il trattamento automatico della lingua scritta (NLP) può essere suddi-
viso anch’esso, in prima approssimazione, nelle due aree della genera-
zione del testo (sintesi) e della comprensione dello stesso (analisi).

Per generazione di un testo intendiamo la creazione, sulla base di
un insieme di concetti da esprimere, di un testo che rispetti le leggi
della lingua nel quale viene creato. Un esempio applicativo può esse-
re la generazione delle risposte nel dialogo uomo-macchina, la tradu-
zione da un’altra lingua o la creazione di un sommario di un articolo
o di un libro.

Per comprensione di un testo si intende l’annotazione o l’estrazione
del suo contenuto concettuale sulla base di regole fonetiche, gramma-
ticali, sintattiche, semantiche e pragmatiche o contestuali, oppure
ancora sulla base di processi statistici. Le applicazioni in questo caso
sono complementari rispetto a quelle precedentemente illustrate,
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3.1

ovvero la comprensione delle frasi pronunciate dall’uomo nell’inter-
faccia uomo-macchina, la comprensione del testo nella lingua d’origi-
ne per generare la traduzione o per generare un sommario. Oltre a
queste applicazioni, l’analisi del testo volta a “comprenderlo”, sia pure
a livelli diversi, viene utilizzata nei sistemi di information retrieval e
information extraction e nei correttori di testo (lessicali, grammaticali,
sintattici, stilistici).

Dal punto di vista applicativo l’NLP viene quotidianamente impie-
gato nei programmi di scrittura per correggere i testi, nella traduzione
tra due lingue, nella realizzazione dei sistemi di interfaccia uomo-mac-
china basati sul dialogo e nel reperimento dell’informazione.

Dal punto di vista poi dei settori di ricerca, dei componenti e delle
infrastrutture necessarie per costruire i sistemi applicativi, possiamo
far riferimento ai sistemi di analisi relativi ai vari livelli linguistici
(grammaticale, sintattico, semantico), ai lessici computazionali, inten-
dendo con questo termine quei vocabolari che incorporano le cono-
scenze sulle parole necessarie alle operazioni di analisi o generazione
(categoria grammaticale, categorie semantiche, ecc.), alle ontologie,
alle metodologie statistiche e di “machine learning”, ai grandi corpora
testuali annotati (treebank), ecc.

Parser

Una tecnologia linguistica certamente centrale per le diverse applica-
zioni è quella del cosiddetto “parsing”, o analisi del testo scritto. Esi-
stono oggi sistemi di analisi dello scritto (parser) capaci di analizzare
in maniera robusta testi di vario tipo. Il livello di analisi di base è quel-
lo morfo-sintattico (tagging), spesso realizzato utilizzando metodi sta-
tistici. Il tagging consiste essenzialmente nell’associare a ciascuna
parola del testo una categoria grammaticale (nome, verbo, ecc.)
accompagnata da altri tratti morfosintattici pertinenti (quali numero,
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genere, tempo, ecc.). Per quanto riguarda il livello sintattico, si è affer-
mata recentemente la tendenza a privilegiare l’individuazione di nuclei
e relazioni sintattiche che migliorino la successiva identificazione di
aspetti più propriamente “semantici”. Seguono questo approccio, ad
esempio, i sistemi di analisi sintattica che si basano su due moduli, un
“chunker” (o “shallow parser”) e un analizzatore funzionale.

Il chunker implementa tecnologie di parsing a stati finiti e realizza
(a volte contemporaneamente all’etichettatura morfo-sintattica delle
parole) la segmentazione del testo in costituenti sintagmatici non
ricorsivi (“chunks”). L’analizzatore funzionale riconosce le principali
relazioni grammaticali tra gli elementi della frase, identifica cioè il sog-
getto, i complementi, i nuclei nominali complessi, ecc. e rappresenta il
componente fondamentale per la fase successiva di annotazione o di
estrazione di informazione semantica.

L’insieme di questi componenti, uniti a altri componenti di base
quali tokenizzatore, estrattore di nomi propri, ecc., disponibile oggi
per diverse lingue, costituisce un sistema utilizzabile in diverse appli-
cazioni che richiedono una analisi “robusta” dei testi. Si impiegano sia
metodi basati su regole formali, sia metodi statistici, e sempre più
metodi che fanno uso congiunto dei due approcci.

I lessici computazionali e le ontologie

L’importanza di basare le tecnologie linguistiche, sia dello scritto sia
del parlato, su una infrastruttura di risorse linguistiche di vaste dimen-
sioni è oggi universalmente riconosciuta. I lessici computazionali ad
ampia copertura costituiscono, unitamente ai grandi corpora testuali, il
nucleo centrale di tale infrastruttura. Ogni applicazione di ingegneria
linguistica ha a che fare con le “parole”, a un qualche livello di descri-
zione. Sono i lessici computazionali che incorporano le conoscenze
sulle parole necessarie per i diversi sistemi, dalle più semplici per la
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correzione ortografica alle più complesse per la traduzione automatica.
Un dizionario computazionale è però un oggetto estremamente

costoso e complesso da costruire in modo adeguato. Dobbiamo forma-
lizzare e rendere esplicite tutte le informazioni che un parlante usa
quasi senza rendersene conto, dalle semplici informazioni ortografi-
che, fonetiche, morfologiche, a quelle più complesse di tipo sintattico,
semantico, pragmatico, logico, ontologico. Alla fine un lessico deve
praticamente incorporare la nostra “conoscenza del mondo” e rappre-
sentarla con un linguaggio formale.

Dato il costo e la complessità del problema, al fine di disporre di les-
sici omogenei per tipi di informazioni e modi di rappresentarle, è stato
necessario far precedere la creazione di grandi lessici da una fase di
definizione di standard lessicali. I progetti europei EAGLES/ISLE per
la definizione di standard linguistici hanno coinvolto i maggiori grup-
pi europei e successivamente americani e asiatici, accademici e indu-
striali, operanti nel settore.

Si ricorda che un lessico computazionale è tale quando, a livello di
morfologia, consente di generare tutte le forme flesse a partire da ogni
lemma o parola, e viceversa poter riconoscere ogni forma flessa come
appartenente a un certo lemma e avente certe funzioni grammaticali.
A livello sintattico la produzione diventa più complessa: sono forma-
lizzate, per ciascuna parola, tutte le costruzioni sintattiche pertinenti.

A livello semantico, infine, la complessità è ancora maggiore. Entria-
mo infatti nel regno della vera ambiguità, in cui i limiti fra un senso e
un altro sono talvolta, o spesso, difficili da definire. Esistono però vari
tipi di insiemi di relazioni semantiche che possono essere formalizzate
e sulla base di queste sono state realizzate grandi reti semantiche per
diverse lingue europee, che si possono interrogare interattivamente e
ottenere, ad esempio, tutti i nomi di sentimento, o di tessuto, o di colo-
re, o tutti i possibili verbi di movimento, ecc. (fig. 2).
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Si possono creare gerarchie lessicali che partono da termini genera-
li creando, all’interno della stessa classe semantica, alberi di parole
sempre più specifiche (da sentimento ad amore, affetto, odio, ira,
paura (almeno un centinaio di nomi di sentimento) e da ciascuno di
questi a termini più specifici, ad esempio da paura a terrore, sgomen-
to, spavento, orrore, ecc.). La rete semantica italiana è legata, attraver-
so l’inglese, a quella delle altre lingue europee, permettendo così di
interrogare gli stessi campi semantici in lingue diverse. In cima ad un
lessico semantico computazionale c’è poi quella che viene chiamata
“ontologia”, ovvero un insieme strutturato ed esplicitamente rappre-
sentato di “concetti”, in cui sono formalizzate conoscenze non solo
della lingua ma anche “del mondo”, per permettere a sistemi comples-
si di operare generalizzazioni, inferenze, ecc. Tutto ciò è necessario per
sviluppare sistemi di traduzione, di comprensione del contenuto di
documenti, o di interrogazione e reperimento delle informazioni.
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Anche quando siamo riusciti a creare lessici di dimensioni adeguate
non riusciamo a coprire tutte le potenzialità di una lingua. E questo
per una proprietà intrinseca delle lingue, che non sono oggetti fissi e
completamente stabili, ma qualcosa che evolve continuamente, che si
adatta a diversi tipi di situazioni, domini specialistici, contesti di
comunicazione e che, dunque, non è riconducibile a un sistema finito
di proprietà e di regole.

È oggi assodato che l’unico modo per cercare di catturare le poten-
zialità di una lingua consiste nel tentare di estrarre le informazioni les-
sicali e linguistiche non solo dagli “esperti”, ma dai testi stessi in cui la
lingua viene usata. Diventa dunque essenziale usare grandi corpora
testuali, composti da testi di diversi tipi e generi e applicare a questi
tecniche raffinate di analisi e metodologie diverse di acquisizione auto-
matica di informazioni. Anche in questo campo in Italia si è operato e
si opera attivamente, con progetti europei (SPARKLE) e nazionali
(Cluster 18) aventi come obiettivo l’acquisizione automatica di infor-
mazioni lessicali da corpora (fig. 3).
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Altri strumenti di analisi

La necessità sempre maggiore di accedere ai molteplici tipi di informa-
zioni contenute in testi e documenti in linguaggio naturale memoriz-
zati in forma digitale (in rete e non) non può non dare un forte impul-
so allo sviluppo di tecnologie linguistiche, per l’analisi, la rappresenta-
zione, l’accesso, l’acquisizione, la gestione della informazione testuale,
da utilizzarsi in applicazioni quali: la traduzione (semi) automatica, la
sommarizzazione, l’information retrieval e il cross-lingual information
retrieval, l’information extraction, il question answering, la classifica-
zione di documenti, i motori di ricerca sul web, il text/data mining, i
sistemi a supporto di decisioni, ecc.

Si mira oggi a riutilizzare gli stessi componenti linguistici di base,
quando hanno raggiunto un sufficiente grado di maturità e robustez-
za, integrandoli, in modo modulare, in diversi sistemi per i differenti
ambiti applicativi. Fra le tecnologie di base attualmente disponibili
ricordiamo, oltre agli strumenti di analisi linguistica a vari livelli ricor-
dati sopra: i componenti per l’acquisizione di informazioni e cono-
scenza (machine learning), necessari perché i sistemi si possano adat-
tare a basi testuali in continua evoluzione e a documenti appartenenti
ai più diversi domini terminologici; le risorse linguistiche (lessici, cor-
pora, ontologie, terminologie, ecc.); i modelli e gli standard di rappre-
sentazione dell’informazione (trasversali rispetto a risorse e strumenti,
e necessari per la loro interoperabilità).

Si segnala anche la tendenza crescente a mescolare metodologie e
tecniche statistiche a metodi simbolici e basati su regole, con un misto
di approcci data-driven e rule-driven. Citiamo ad esempio la crescen-
te importanza delle cosiddette translation memories per la traduzione
automatica.
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Obiettivi applicativi

Le tecnologie linguistiche si caratterizzano sempre più come tecnolo-
gie “orizzontali”, che vengono utilizzate in sistemi appartenenti a una
vasta gamma di scenari applicativi e a diverse tipologie di servizi in
rete, spesso multilingua: e-government, e-learning, e-commerce, e-
business, e-culture.

Nel passaggio dalla società dell”informazione alla società della
conoscenza, non possiamo infine non menzionare la recente “visione”
del Semantic Web, che mira a trasformare l’enorme insieme di docu-
menti e testi in rete da risorse accessibili e usabili dall’utente umano, a
basi di conoscenza accessibili e usabili da agenti e sistemi computazio-
nali. A tal fine, per un passaggio dal testo alla conoscenza, fondamen-
tale è la creazione di una infrastruttura composta di risorse linguisti-
che e di nuovo dalle stesse tecnologie di base: standard, sistemi di
annotazione semantica (semantic mark-up), sistemi di acquisizione
dinamica di concetti da strutturare in ontologie.

Un altro tema di grande rilievo è poi quello della traduzione auto-
matica che, come detto, ha costituito la spinta originaria alla nascita
della linguistica computazionale. Non v’è dubbio che una macchina in
grado di tradurre da una lingua all’altra presenti un interesse applica-
tivo grandissimo, in ispecie nella moderna società globalizzata, e un
fascino indiscusso quando si pensi alla traduzione voce-voce. Sulla
possibilità della traduzione automatica i pareri sono controversi, c’è
chi sostiene che un sistema informatizzato non sarà mai in grado di tra-
durre correttamente un testo e chi afferma che questo sarà presto pos-
sibile stante il continuo miglioramento degli algoritmi e della potenza
di calcolo.

Com’è noto il primo approccio alla traduzione tra lingue diverse è
stato quello basato sulla conoscenza (knowledge based) che sfruttava
dapprima l’analisi sintattica della frase e via via si è perfezionato utiliz-
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zando analisi semantiche e lessici annotati senza tuttavia raggiungere
un livello di prestazioni sufficiente.

In tempi più recenti è stata proposta un’altra strategia, basata sulla
statistica e mutuata dalle caratteristiche del componente linguistico
dei sistemi di riconoscimento del parlato, che presenta l’indubbio van-
taggio di poter essere addestrato automaticamente sui corpora delle
lingue da tradurre. Questa metodologia si è rivelata sufficientemente
utile in domini molto ristretti (ad esempio nella traduzione di manua-
li tecnici e nella traduzione voce-voce).

Il tentativo attuale è quello di mescolare questi due approcci al fine
di rendere più efficiente la definizione di regole e di lessici attraverso
sistemi di addestramento automatico.

Nell’ambito della traduzione automatica non è possibile non ricor-
dare l’approccio basato sull’interlingua che ha l’obiettivo di ridurre, in
maniera significativa, i componenti necessari a tradurre un testo tra
numerose lingue differenti. Come è evidente il numero di traduttori
necessari per tradurre un documento in N lingue diverse risulta esse-
re N x N-1 ovvero, nel caso delle 25 lingue dell’attuale Europa, sono
necessari 600 traduttori. Invece, utilizzando un’interlingua da cui tra-
durre e verso cui tradurre tutti i documenti, sono sufficienti 2N tra-
duttori ovvero, nell’esempio sopra riportato, 50.

Quale che sia l’approccio adottato tuttavia ad oggi non esiste un
sistema automatico in grado di fornire traduzioni accurate o comun-
que accettabili senza una revisione, se non in domini specialistici cir-
coscritti: esistono tuttavia vari sistemi in grado di fornire un ausilio
competente alla traduzione.
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IL TAL NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE GLOBALE
E DELLA CONOSCENZA

È importante osservare che la creazione di risorse infrastrutturali e la
promozione di componenti e sistemi per il trattamento automatico
dell’italiano sono motivate non solo dalle implicazioni economiche
per gli operatori del settore e, in genere, dell’industria italiana, ma
anche, sul piano sociale, dal possibile miglioramento di diversi servi-
zi per i cittadini, e, sul piano nazionale, dalla necessità di promuove-
re la funzione veicolare della lingua italiana nella società contempora-
nea. È noto che identità linguistica e identità culturale sono stretta-
mente interconnesse, e che promuovendo l’una si valorizza l’altra,
come ricordato da Zampolli nella introduzione alla Conferenza TIPI:
«Fonti autorevoli hanno avvertito che le lingue, per le quali non ven-
gono sviluppati strumenti adeguati di trattamento automatico,
rischiano di perdere gradualmente il proprio posto nella società glo-
bale dell’informazione, assieme alle culture che esse veicolano, con
grave danno per uno dei patrimoni più preziosi: la diversità cultura-
le. Per scongiurare tali pericoli è necessario garantire il supporto per
l’uso dell’informazione multilingue, come è stato precisato in un
recente vertice del G8».

Viene percepita sempre più chiaramente l’esigenza di garantire al
maggior numero possibile di cittadini non solo l’accesso fisico ai cana-
li di informazione, ma anche il diritto di accedere all’informazione in
modo agevole, favorendo la crescita, l’impiego, la coesione e l’integra-
zione sociale. Una grande massa di informazioni e potenti connessioni
telematiche non forniscono di per sé servizi utilizzabili e significativi.
È necessario fornire strumenti che rendano semplici e naturali l’acces-
so e l’utilizzo dell’informazione.

Inoltre, le tecnologie del TAL trovano immediate applicazioni di
grande utilità per diversi tipi di handicap: non solo, come è ovvio, di
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tipo uditivo o vocale, ma anche visivo (comunicazione vocale con
l’ambiente telematico) e motorio (sistemi di ausilio comandati attra-
verso il linguaggio).

Le applicazioni del TAL possono offrire ai cittadini la possibilità di
comunicare meglio, di accedere alle conoscenze in modo più naturale,
e di utilizzare modi più efficaci di scambio dell’informazione.

Il trattamento automatico dell’italiano è rilevante sia per l’uso del-
l’italiano nel nostro paese per applicazioni monolingui quali la docu-
mentazione, la creazione e la gestione di documenti, le interfacce a
basi di dati per servizi pubblici, l’accesso a beni culturali e bibliote-
che, ecc., sia per l’uso dell’italiano come lingua veicolare in ambiente
multilingue: accesso di utenti stranieri a dati e servizi italiani, aiuto
alla traduzione e all’apprendimento delle lingue, diffusione della cul-
tura italiana, ecc.

PROSPETTIVE FUTURE

Per ovvie ragioni, la ricerca sul TAL è storicamente evoluta per ciascu-
na nazione nella propria lingua. Queste tecnologie non possono esse-
re semplicemente acquistate, come un computer o un’automobile, ma
richiedono una attenta opera di progettazione per “funzionare” in una
determinata lingua. Tuttavia è sempre più comune trovare sistemi mul-
tilingua nei maggiori laboratori e centri di ricerca in quanto si va verso
uno sviluppo sempre più globale e le conoscenze linguistiche migrano,
insieme ai parlanti, nell’intera Europa. La ricerca diviene sempre più
integrata e le conoscenze linguistiche migliorano mentre cresce il
numero di dati vocali e testuali disponibili (basi di dati vocali, lessici,
ontologie, repertori terminologici, ecc.).

La ricerca nell’area richiede un importante supporto pubblico,
come è avvenuto in Europa grazie ai finanziamenti CEE e recentemen-
te in diversi paesi europei, ad esempio in Germania (con Vermobil) e
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in Francia (con Technolangue). In Italia ricordiamo i due recenti pro-
getti nazionali, coordinati da Pisa:
- TAL (“Infrastruttura nazionale per le risorse linguistiche nel setto-

re del trattamento automatico della lingua naturale parlata e scrit-
ta”), del costo complessivo di circa 5 miliardi di lire, finanziato dal
MURST per un totale di circa £ 3,5 miliardi nell’ambito della legge
46/82 art.10, affidato ad un gruppo di 13 enti privati2, come previ-
sto dalla legge costitutiva.

- Il Piano “Linguistica Computazionale: ricerche monolingui e multi-
lingui”, del costo complessivo di circa 9 miliardi di lire, finanziato
dal MURST, nell’ambito della legge n.488 del 19/12/1992 (Cluster
18), con circa £ 6 miliardi, è articolato in 8 progetti, ciascuno affida-
to a un soggetto esecutore3, il quale si avvale peraltro di numerose
collaborazioni articolate secondo svariate forme giuridiche.
È importante che questo supporto prosegua, in quanto le forze del

mercato non sono in grado di produrre da sole il necessario sforzo
finanziario. Le forze del mercato tendono a concentrare lo sviluppo del
TAL su un numero limitato di lingue, quelle che permettono di offrire
servizi economicamente vantaggiosi a un numero elevato di utenti.
L’effetto di simili tendenze è non solo quello di escludere un gran
numero di cittadini, ma anche quello di penalizzare le imprese, in par-
ticolare le PMI4, che operano nel contesto delle lingue meno trattate.

Queste considerazioni valgono in particolare per l’Italia, come
messo in evidenza nel recente rapporto Euromap su questa area tecno-
logica. Obiettivo prioritario è rendere disponibili, per ogni lingua
europea, le competenze e i moduli di analisi, ad esempio le interfacce
vocali, i motori di ricerca, le tecnologie della conoscenza, nella convin-
zione che l’impatto economico e commerciale prodotto dal TAL sia
essenziale nello sviluppo delle tecnologie dell’informatica e della
comunicazione.

LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 200928

2 I partner sono: CPR - Consorzio Pisa
Ricerche; ITC - Istituto Trentino di Cultura;
CSELT - Centro Studi e Laboratori Teleco-
municazioni; SYNTHEMA; CVR - Consor-
zio Venezia Ricerche; CERTIA - Centro per
la Ricerca, Sviluppo, Formazione nelle Tec-
nologie e Applicazioni Informatiche; QUI-
NARY; ALCEO; COMPUTER SHARING;
DELCO; GST - Gruppo Soluzioni Tecnolo-
giche; INTERACTIVE MEDIA; NECSY -
Network Control Systems.
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La riduzione del divario conosciuto come “digital divide”, passa
anche dalla facilità di colloquio con i sistemi elettronici che la tecnolo-
gia attuale rende disponibili. In particolare la televisione digitale inte-
rattiva, che sarà pronta nel 2005 secondo i programmi del governo,
dovrà disporre di un sistema di interazione efficiente basato sulla
comunicazione vocale.

Fra le grandi sfide da affrontare nel prossimo 7° Programma Qua-
dro europeo è stato recentemente posto il Multilinguismo. Tanto più è
importante che l’Italia si doti delle tecnologie linguistiche e soprattut-
to delle infrastrutture linguistiche necessarie per affrontare il multilin-
guismo e il contenuto digitale al passo con gli altri paesi Europei.
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Il mercato delle tecnologie vocali (Sintesi - Text To Speech o TTS,
Riconoscimento - Automatic Speech Recognition o ASR e Verifica del
parlatore - Speaker Verification o SV) può essere suddiviso in tre
ambiti applicativi: telefonico, multimediale ed embedded.

La prima area, in cui tipicamente le tecnologie sono installate a
bordo di potenti server, riguarda l’erogazione di servizi vocali al tele-
fono, quali ad esempio automazione di call center, ricerca automatica
degli elenchi abbonati (c.d. Directory Assistance), servizi di informa-
zione e intrattenimento.

Le tecnologie impiegate in ambito multimediale, ovverosia in
ambiente desktop, sono utilizzate principalmente per applicazioni di
dettatura, comandi vocali, lettori di schermo del PC (c.d. screen rea-
der) per ciechi o ipovedenti.

L’area embedded si riferisce all’impiego delle tecnologie vocali all’in-
terno di apparecchiature, quali computer palmari e telefoni cellulari,
sistemi di navigazione satellitare per l’ambiente automobilistico, tradut-
tori simultanei, giocattoli ed elettrodomestici, al fine di offrire un’inter-
faccia di facile uso basata sulla voce, alternativa ai meccanismi tradizio-
nali (tastiera, video) laddove non è possibile, o pratico, impiegarli.

La suddivisione che segue è relativa al mercato telefonico, che oggi
rappresenta la maggior quota nel settore delle tecnologie vocali; tale
mercato è strutturabile, secondo una catena del valore che comprende
4 segmenti:
- Piattaforme Hardware: questo primo segmento è costituito dalle

piattaforme telefoniche, dai server vocali, Call Center e IVR (Inte-
ractive Voice Response).

- Tecnologie (“Enabling Software”): in quest’area si collocano le tec-
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nologie vocali (sintesi, riconoscimento, verifica del parlatore), non-
ché i browser e gli strumenti di supporto necessari allo sviluppo di
applicazioni vocali.

- Applicazioni: in questo segmento rientrano i fornitori di applicazio-
ni vocali ed i software ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM
(Customer Relationship Management), che si prestano all’integra-
zione con i servizi vocali.

- Integrazione di Sistema: l’ultimo segmento della catena del valore è
costituito da integratori di sistema e consulenti.
L’enabling software, che costituisce il nucleo del TAL “parlato”,

rappresenta circa il 30% in valore dell’intero settore: 3 euro spesi per
le tecnologie rappresentano dunque 10 euro sull’intera catena, grazie
all’effetto volano che induce effetti benefici sull’incremento del PIL.

L’evoluzione del mercato TAL “parlato”, secondo le stime degli
analisti, ha seguito un andamento in linea con i principali mercati IT
mondiali, risentendo negli ultimi anni della congiuntura sfavorevole; a
partire dal 2002 il settore ha mostrato lievi segnali di ripresa, consoli-
dati nel 2003, ed in crescita anche per quanto riguarda la prima metà
del 2004, e gli analisti stimano un ulteriore incremento per i prossimi
anni. È tuttavia importante sottolineare come, trattandosi di un setto-
re non ancora maturo, i tassi di crescita sono stati mediamente molto
superiori a quelli dei principali mercati IT, attestandosi su una media
del 21% negli ultimi 5 anni. I volumi globali, inizialmente esigui, si
stanno portando su cifre di assoluto interesse (circa 250 milioni di dol-
lari a livello mondiale nel 2003 per l’enabling software, oltre 200 milio-
ni per il segmento applicazioni). In particolare risultano in crescita
soprattutto le applicazioni standardizzate “a pacchetto”, per le quali è
prevista un’evoluzione superiore rispetto alla media degli altri segmen-
ti di mercato.

Il principale mercato di riferimento per le tecnologie vocali è quel-
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lo degli USA (che ne rappresenta quasi la metà), seguito dall’Europa
(circa un terzo); l’area del Pacifico risulta particolarmente prometten-
te, e il mercato cinese, in particolare, seppur di dimensioni ancora
ridotte, è quello che presenta, secondo gli analisti, il più forte poten-
ziale di crescita.

Come di solito accade in mercati non ancora maturi, si sta assisten-
do ad un progressivo consolidamento tra le aziende del settore, con
alleanze, acquisizioni e fusioni, accelerato da una forte attenzione alla
redditività, che non sempre si traduce in prodotti migliori ma rischia
di degenerare verso la creazione di un monopolio.

Dal momento che uno dei fattori di successo nell’enabling software
è rappresentato dalla possibilità di poter garantire un’offerta comple-
ta (TTS, ASR, SV), le aziende dominanti del settore si stanno attrez-
zando in questa direzione. È emblematico il caso di Scansoft, che tra
il 2002 e il 2004 ha acquisito prima Lernout & Hauspie, poi la divi-
sione voce di Philips, SpeechWorks, Lobby7 (multimodale) e Locu-
sDialog (posto operatore automatico), diventando di fatto la prima
società del settore in termini di fatturato.

Al secondo posto a livello mondiale si posiziona Nuance, che si con-
figura come il principale rivale di Scansoft nel settore telefonico e che
nel 2003 ha migliorato i propri risultati, confermando le previsioni di
crescita del settore a partire dal mercato statunitense.

Al terzo posto si posiziona IBM, per la quale tuttavia il settore voca-
le non rappresenta che una piccola parte del fatturato globale.

Da segnalare che dal 2004 anche Microsoft ha deciso di entrare con
proprie tecnologie e prodotti all’interno del mercato della voce, per
ora principalmente sul mercato USA.

In Europa, nonostante la presenza commerciale delle società ameri-
cane, non esiste ad oggi un soggetto dominante, ma una serie di realtà
indipendenti: Loquendo in Italia, Telisma in Francia, SVOX in Svizze-
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ra; Acapela Group, in Francia e Belgio, è il risultato della fusione tra
Elan e Babel.

Le campagne di acquisizione delle aziende americane nei confronti
di quelle europee hanno fatto sí che i risultati di buona parte degli
investimenti in ricerca e sviluppo degli anni scorsi in Europa, che
hanno beneficiato anche di contributi pubblici, sia ora divenuto
appannaggio di società che svolgono buona parte della ricerca e svi-
luppo fuori dai confini europei.

Se si considera il panorama italiano, sul fronte tecnologico le prin-
cipali realtà che possiedono tecnologie proprie sono Loquendo, IRST
e Cirte, di cui la prima è attualmente il leader nel settore telefonico.
Sul mercato italiano sono inoltre presenti a livello commerciale tutte
le principali società del settore vocale, in possesso di tecnologie in lin-
gua italiana.

Ancora una volta, sul fronte tecnologico, la situazione si dimostra
sfavorevole per le aziende europee, che non occupano le prime posi-
zioni in termini di quote di mercato e, pertanto, trovano maggiori dif-
ficoltà a reperire le ingenti risorse da investire in ricerca e sviluppo al
fine di mantenere competitività ed espandere la propria offerta.

A testimonianza della necessità di investimenti va evidenziato che,
nonostante la ripresa del mercato e la crescita degli ultimi mesi, nessu-
na delle società attive in questo settore ha ancora raggiunto la piena
profittabilità, eccezion fatta per le aziende che possiedono diverse
linee di prodotto al di fuori del vocale.

L’adozione di tecnologie avanzate, quali quelle del TAL, è fonda-
mentale per accrescere la competitività del Sistema Paese e consentire
che sia sviluppata al di fuori dai propri confini può far correre il
rischio di creare una ulteriore dipendenza tecnologica e forse anche
una dipendenza culturale.

In questo quadro, particolarmente vero anche per il mercato italia-



no, un sostegno alla ricerca e sviluppo nel settore del TAL risulta indi-
spensabile ai fini di far raggiungere una massa critica alle aziende italia-
ne ed evitare la creazione di un ennesimo monopolio da parte di azien-
de estere che vedono l’Italia e l’Europa puramente come mercati di
sbocco dei loro prodotti, vanificando così gli investimenti sinora effet-
tuati. La difesa del patrimonio linguistico e culturale passa anche attra-
verso gli investimenti nelle tecnologie che ne promuovono l’adozione.

Il mercato del trattamento automatico della lingua scritta si caratte-
rizza per la frammentazione degli attori, l’approccio tecnologico diver-
sificato e l’immaturità del mercato.

Nella maggior parte dei casi i protagonisti sono aziende piccole o
medie molto focalizzate su mercati di nicchia ed in grado di supporta-
re unicamente lo sviluppo delle più diffuse lingue occidentali (inglese
e, in misura minore, tedesco e francese).

Inoltre i prodotti impiegati nel trattamento del testo non sempre
rispecchiano un vero approccio linguistico. In molti casi i software uti-
lizzati sono basati su tradizionali sistemi di tipo lessicale: solo raramen-
te si implementano soluzioni costruite su algoritmi “realmente” lingui-
stici, ovvero in grado di eseguire l’analisi morfologica, sintattica e l’in-
terpretazione semantica.

Il mercato potenziale, tuttavia, è di estremo interesse; l’80% del
patrimonio informativo ha infatti natura non strutturata e pertanto
viene attualmente processato manualmente o con strumenti molto
rudimentali, poco più che basati sulla ricerca per keyword.

Alla luce di ciò non stupisce l’esito di un’indagine statistica svolta
negli Stati Uniti nel 2003 da Jupiter Research: nei prossimi quattro
anni le aziende investiranno in Knowledge Management almeno 2,8
miliardi di dollari, il doppio delle attuali risorse.

Gli analisti, poiché il mercato europeo e asiatico ha molti meno pro-
tagonisti e la base dei clienti è ancora virtualmente intatta, tendono a
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credere che ci saranno varie possibilità per le compagnie statunitensi
di accedere a mercati meno competitivi fuori dagli Stati Uniti.

È interessante notare che sia Microsoft che Oracle dimostrano una
volontà di agire, l’ovvio problema è che non sanno in quale direzione.
Sempre stando agli analisti, queste grandi realtà si propongono di
tenere sotto osservazione, e poi acquisire, piccole e medie aziende con
una forte leadership ed eccellenti abilità di innovazione.

Nel panorama italiano, anche in questo ambito, come in molte altri
settori tecnologici, esiste una forte “colonizzazione straniera” che in
molti casi utilizza, per gestire basi di conoscenza in lingua italiana, gli
stessi algoritmi utilizzati per elaborare informazioni in altre lingue, con
risultati molto spesso deludenti. Proprio per queste ragioni, in conside-
razione della scarsa sensibilità finora dimostrata dal mercato “locale”
rispetto al Knowledge Management, pensiamo che si apra una finestra
temporale molto interessante: cercare di coprire il mercato interno ed
europeo con un’offerta omogenea ma, nello stesso tempo, differenziata e
caratterizzata dalle peculiarità linguistiche da cui non si può prescindere.

In Italia, dove sul fronte della linguistica operano con tecnologie
proprie alcune imprese, quali Expert System, Eulogos, Irst, Synthema,
ci sono tutti i presupposti per pensare alla nascita di una realtà di
eccellenza in questo settore, ad altissimo grado di innovazione.

In quest’ottica, l’impulso alle soluzioni “made in Italy” può fornire
una grande spinta all’intero sistema del TAL, creando un meccanismo
virtuoso che favorisca l’intero comparto nazionale (ricerca e impresa)
nello sviluppo di innovazione tecnologica per il trattamento automati-
co dell’italiano. Disporre di una piattaforma linguistica evoluta, peral-
tro, significa già essere in grado di gestire anche altre lingue. È un’oc-
casione davvero unica per affermare, nel tempo, la tecnologia italiana
nel mondo con importanti ricadute occupazionali, di immagine e di
know how per il nostro Paese.
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PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’INDAGINE
I dati che nel seguito verranno illustrati sono stati raccolti per rispon-
dere a tre domande chiave: chi si occupa di Trattamento Automatico
della Lingua (TAL), quali attività sono svolte e quali prodotti sono svi-
luppati in Italia. In particolare, ci siamo concentrati sulla produzione
ottenuta a partire da strutture nazionali; in questa rassegna pertanto
non compaiono soggetti stranieri o multinazionali che, pur presenti
nel mercato italiano con prodotti di TAL, non hanno in Italia struttu-
re di produzione o di ricerca e sviluppo.

Abbiamo cercato di dare alla nostra raccolta di dati una granularità
sufficientemente fine da individuare i soggetti agenti sulla scena nazio-
nale; abbiamo inteso come “unità operativa” l’entità minima di descri-
zione dei soggetti, cioè uffici, divisioni, laboratori, dipartimenti, istitu-
ti componenti un’azienda o un’università. Nelle unità operative vengo-
no allocate le risorse umane e finanziarie dedicate alla attività TAL.
Ogni unità operativa ha un nome, un indirizzo, risponde a un respon-
sabile e conta un certo numero di collaboratori di cui una parte addet-
ta al TAL. Sono state raccolte anche informazioni finanziarie relative
alle entrate e alle spese che costituiscono il bilancio di ogni singola
unità operativa. Inoltre, per ogni unità operativa, è stata predisposta
una descrizione sommaria contenuta nel libro bianco.

Ogni unità operativa fa parte di un ente che può essere un’universi-
tà, un centro di ricerca, una pubblica amministrazione o un’azienda; gli
enti, a loro volta, sono caratterizzati da uno o più settori produttivi
(informatica, telecomunicazioni, internet services, altri servizi per le
aziende, assicurazioni e finanza, aziende manifatturiere, editoria, pub-
blica amministrazione, trasporti, sanità, aziende di distribuzione, servi-
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zi di pubblica utilità, ricerca, università, ecc.). Nel progetto originario,
i settori produttivi dovevano essere caratteristiche mutuamente esclusi-
ve ma ci si è resi conto che le persone che hanno compilato i questio-
nari hanno descritto i rispettivi centri mediante più caratteristiche.

L’attività dei vari enti è stata illustrata attraverso i progetti, avviati
negli ultimi cinque anni e/o previsti per i prossimi cinque anni, e attra-
verso l’offerta di prodotti e servizi (per le aziende) e di corsi ed inse-
gnamenti (per le università).

Per ogni progetto, sia esso produttivo, di ricerca o universitario,
sono state raccolte le informazioni fondamentali: l’eventuale acroni-
mo, che spesso contiene sinteticamente lo scopo del progetto, una
descrizione comprendente parole chiave, il responsabile di progetto,
l’impegno in anni/persona, le date di inizio e fine, il tipo di finanzia-
mento, se si tratta di commessa interna, esterna, o di un progetto in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, se è finanziato in
tutto o in parte da istituzioni pubbliche italiane o internazionali, even-
tualmente nell’ambito di qualche programma quadro di finanziamen-
to; è stato tentato anche di quantificare l’apporto all’innovazione tec-
nologica sia attraverso un indice percentuale, sia attraverso una breve
descrizione delle ricadute tecnologiche ed economiche.

I prodotti sono stati descritti con parole chiave e relativa classifi-
cazione. Per ogni prodotto, sono stati raccolti dati sullo stato di rila-
scio, cioè se si tratta di un prototipo, di un dimostrativo o invece di
un prodotto ingegnerizzato rilasciato commercialmente. Analoga-
mente è stato descritto lo stato di disponibilità: open source, share-
ware, freeware, commerciale, riservato. Sulla base di questi dati è
stato realizzato un catalogo che consente di individuare la disponi-
bilità di prodotti di diverse categorie: sistemi di riconoscimento del
parlato, di riconoscimento del parlante, di sintesi da testo, sistemi di
traduzione automatica, di correzione di testi, di sommarizzazione,
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corpora, lessici computazionali, ontologie, strumenti di analisi, ecc..
Sono state collezionate informazioni sulle collaborazioni che i vari

enti utilizzano nel perseguire la loro attività sul TAL: tipi e contenuti
delle collaborazioni, nazionalità dei partner. Ne risulta un’immagine
della complessa rete di contatti e collaborazioni che i vari enti hanno
creato a livello nazionale ed internazionale.

Specificatamente per la realtà universitaria, sono state raccolte infor-
mazioni circa le attività didattiche svolte negli ultimi cinque anni e non
sempre riconducibili agli insegnamenti attualmente impartiti; anche
per questi insegnamenti è stata fornita una descrizione nonché un rife-
rimento al responsabile. Informazioni più dettagliate sono state raccol-
te per l’attuale offerta formativa; gli insegnamenti sono stati descritti in
termini di obiettivi formativi e sono stati riferiti alle classi di laurea pre-
viste dall’attuale ordinamento universitario; sono stati specificati la
qualifica del docente e il numero di studenti nell’ultimo anno accade-
mico. Si è dovuto tener conto del fatto che alcuni corsi sono tenuti da
personale esterno (ricercatori, professori a contratto, esperti della
materia) dipendente da enti diversi dall’università erogante.

Per la descrizione di curricula, corsi di laurea, corsi di specializza-
zione, master, dottorati si è fatto riferimento ai docenti responsabili e
alle università e ai dipartimenti che si sono consorziati per la loro rea-
lizzazione. Sono stati descritti gli obiettivi e i percorsi formativi, i col-
legamenti con i settori produttivi e gli sbocchi professionali; anche qui,
è stato fornito il numero di studenti nell’ultimo anno accademico.

QUESTIONARIO

Le informazioni sopra delineate sugli enti interessati al TAL, nonché
sui possibili utenti di tali prodotti o servizi sono state raccolte median-
te un questionario che è stato distribuito facendo uso degli indirizzari
disponibili presso la FUB, presso il Consorzio Pisa Ricerche e presso
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l’Università della Tuscia, indirizzi costruiti in anni di attività nel campo
del TAL e dei domini affini. L’obiettivo era di raggiungere tutti i sog-
getti operanti nel settore individuando anche quelli i cui nomi non
erano contenuti negli indirizzari citati mediante la segnalazione di col-
laborazioni e rapporti di affari da parte dei soggetti contattati. La
ricerca non può essere quindi considerata una campionatura casuale di
una popolazione, più o meno nota, di dimensioni sensibilmente supe-
riori; si tratta piuttosto di un censimento. Ci si è rivolti a enti, pubbli-
ci e privati, di ricerca, di formazione, di sviluppo, di produzione e di
commercializzazione delle competenze e dei prodotti TAL e agli enti,
pubblici e privati, fornitori di servizi che delle competenze nell’ambi-
to TAL possono fare uso. Questi enti sono stati contattati attraverso
un loro rappresentante che si è fatto carico di un non trascurabile lavo-
ro di indagine, di raccolta dati e compilazione dei moduli del questio-
nario. A queste persone, la cui identità e il cui recapito non può com-
parire in questo libro bianco per evidenti motivi di privacy e omoge-
neità, va comunque il più sincero ringraziamento per lo sforzo prodot-
to senza il quale questo lavoro non avrebbe visto la luce.

Il questionario, riportato in appendice, è stato diviso in 15 moduli
da riempire, articolati in 4 capitoli come riportato qui di seguito.

1. Anagrafica
a. Contatto
b. Azienda
c. Unità operativa

2. Attività
a. Attività (progetti) svolta negli ultimi cinque anni
b. Prodotti (offerta)
c. Progetti per i prossimi 5 anni
d. Gruppi attivi sul TAL con cui si hanno contatti e/o collaborazioni
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3. Formazione industriale
a. Gestione competenze
b. Corsi interni
c. Corsi esterni

4. Formazione universitaria
a. Attività didattica svolta negli ultimi 5 anni
b. Insegnamenti
c. Curricula, corsi di laurea, specializzazioni, masters, dottorati
d. Altri insegnamenti non integrati in un corso
e. Segnalazioni dell’offerta formativa disponibile

Il questionario è stato inviato agli enti in due forme differenti: essen-
zialmente la parte del questionario dedicata alla “Formazione univer-
sitaria” è stata compilata dai soggetti universitari e mirava alla descri-
zione dell’offerta formativa universitaria riferibile al TAL; il resto del
questionario è comune a tutti i soggetti coinvolti.

Sono stati previsti due spazi per i commenti e i suggerimenti dagli
enti che hanno accettato di compilare il questionario e dagli esperti che
sono stati a questo delegati. Uno spazio di commento è stato dedicato
esplicitamente alla formazione universitaria al fine di raccogliere un
giudizio sullo stato attuale della capacità formativa nazionale nel campo
del TAL, al fine di fotografare sinteticamente le competenze rappresen-
tate e d’individuare le competenze da sviluppare ulteriormente.

Uno spazio più generale è stato dedicato ai commenti sulla politica
di gestione della attività di ricerca e sviluppo nel campo del TAL.

È in studio di pubblicare questi commenti sul sito del ForumTAL,
nell’apposito spazio per le discussioni pubbliche, in modo da utilizzar-
li come spunti per ulteriori approfondimenti con l’intera comunità
nazionale.
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DATI RILEVATI

Per il mondo accademico e della ricerca hanno risposto complessiva-
mente 37 soggetti tra componenti universitarie e istituti di ricerca
pubblici e privati; per il mondo delle industrie hanno risposto 34 sog-
getti; altri 19 soggetti industriali e un numero imprecisato di profes-
sori universitari contattati si sono dichiarati non interessati o non più
operanti sul TAL. La suddivisione effettuata è stata utilizzata per l’in-
vio dei questionari ma risulta inadeguata per scopi descrittivi perché
le informazioni fornite dagli enti hanno evidenziato una certa sovrap-
posizione tra le classi; per esempio società inizialmente considerate di
produzione e di consulenza industriale hanno dichiarato di svolgere
attività di ricerca.

In conclusione, sono presenti nel database i dati relativi a 71 sog-
getti di 60 enti per 86 unità operative. Sono stati censiti 206 progetti
(di cui 53 attivi, 127 terminati e 26 non classificati), 229 prodotti (tra
dimostrabili, ingegnerizzati, commercializzati, riservati,…), 76 inse-
gnamenti e 16 curricula universitari correlati con il TAL. Nell’analisi
delle caratteristiche di questi oggetti, non sempre le numerosità su cui
sono stati calcolati i parametri statistici corrispondono ai suddetti
totali perché alcuni enti non hanno risposto a tutte le domande pre-
viste.

DESCRIZIONE DEGLI ENTI

Un primo gruppo di dati è stato raccolto per caratterizzare gli enti e le
unità operative coinvolti in Italia in attività riferibili al TAL. Sono stati
censiti 60 enti su oltre 100 contattati: 19 aziende non hanno risposto al
questionario motivando la decisione con la mancanza o con l’avvenuta
chiusura di attività direttamente o indirettamente relazionate al TAL.

I vari enti hanno dichiarato le loro attività secondo lo schema, non
mutuamente esclusivo, qui riportato (fig.1).
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Sono stati individuati 36 soggetti di diritto privato (aziende, fonda-
zioni, enti no profit,…) e 24 soggetti di diritto pubblico (università,
CNR, ministeri, P.A.,…).

LE UNITÀ OPERATIVE

Le singole unità operative che si occupano di TAL sono in genere
componenti di organismi maggiori quali università, grandi enti, mini-
steri, aziende. È a questo livello che sono stati raccolti i dati per la
descrizione della movimentazione di risorse (finanziarie e di persona-
le) indotta dalle attività TAL.

Sono state censite 86 unità operative per 570 persone impegnate sul
TAL, con contratti a tempo indeterminato e di collaborazione, su un
totale di 1656 impiegati dichiarati: 39 unità operative, 210 addetti per
l’Università e la Ricerca (UR); 47 unità operative, 360 addetti nell’In-
dustria (fig.2).

Le unità operative non sono molto grandi (mediana pari a 4 perso-
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Figura 1

1 - Informatica

2 - Telecomunicazioni

3 - Internet Services

4 - Altri servizi per le aziende

5 - Aziende manifatturiere - processo

6 - Editoria - Media

7 - P.A.

8 - Ricerca

9 - Università



ne nel mondo accademico e 4,5 nel mondo industriale); si precisa che
i dati non sono stati forniti da tutte le unità operative: 27 UR, 30 indu-
striali per un totale di 57 su 86 (figg. 3, 4, 5).
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Le varie unità operative sono state chiamate a caratterizzare la pro-
pria attività sul TAL secondo la classificazione (ricercatori, sviluppato-
ri, fornitori, formatori, utenti). Ne risultano, come c’era da aspettarsi,
le naturali differenze tra UR e Industria, gli uni rivolti verso la ricerca
e la formazione e i secondi verso lo sviluppo e la commercializzazione.
Meno chiara è la distribuzione della classe “utenti” per la quale ci si
poteva aspettare un maggior peso nel mondo non universitario: la
spiegazione potrebbe essere cercata negli studi umanistici che spesso
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utilizzano gli strumenti del TAL e nella non sufficiente pervasività
delle tecniche di TAL nella Pubblica Amministrazione che risulta
quindi poco rappresentata nel campione studiato (fig. 6).

DIMENSIONE ECONOMICA

È stato difficile descrivere la dimensione economica del dominio TAL
perché:
- per quanto riguarda gli enti pubblici, il bilancio economico delle

singole unità operative risulta difficilmente estraibile dai conti eco-
nomici ufficiali dell’intero soggetto maggiore;

- esiste un certo “pudore”, sia da parte dei soggetti pubblici sia da
parte di quelli privati, nell’esplicitare il proprio bilancio in una
situazione generale in cui non è evidente una scelta dicotomica di
politica industriale verso la conquista del mercato o verso la ricerca
di finanziamenti a copertura.
Pertanto il tentativo di estrarre il contributo delle attività TAL dal

profilo economico dei vari soggetti è stato ricondotto alla distribuzio-
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ne delle risorse umane, come illustrato precedentemente (fig.2), e da
qui si ricava che il TAL incide per meno del 35% dell’attività dei sog-
getti coinvolti nell’indagine, con una prevalenza dell’impegno nel
mondo accademico. Il fatturato riconducibile al TAL, limitatamente al
solo dominio industriale, è illustrato dalla fig. 7.

Per quanto riguarda la possibilità di individuare lo stato del bilan-
cio, positivo o negativo, bisogna notare innanzitutto che una sensibile
proporzione di soggetti non ha reso disponibile i dati necessari ma poi-
ché si individua che si tratta soprattutto di soggetti pubblici, vale
quanto detto prima sulla difficoltà di estrarre le informazioni relative
a componenti di grandi enti quali ministeri, Cnr o università. Per il
resto possiamo osservare che si tratta di un dominio che mostra una
certa tendenza all’ottimismo perché risulta che la maggior parte dei
soggetti sono almeno in pareggio di bilancio (fig. 8).
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I PROGETTI

Sono stati registrate 241 partecipazioni a progetto corrispondenti a 206
progetti di cui 53 tuttora attivi, 127 terminati e 26 non classificati.
Nella fig. 9, i dati sono relativi ad una classificazione non mutuamente
esclusiva dei progetti, pertanto il totale dei conteggi è maggiore del
numero di progetti censiti. Dall’analisi risulta che i finanziamenti pub-
blici (anche parziali), nell’ambito di programmi quadro della Unione
Europea, del Ministero della Ricerca e/o enti locali, contribuiscono in
misura maggiore del mercato (finanziamenti interni, commesse).
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(classificazione non mutualmente esclusiva)

Questo dato è confermato dal fatto che la maggior parte dei proget-
ti vengono svolti nell’ambito di programmi quadro che ne costituisco-
no spesso il contesto di riferimento metodologico e scientifico oltre
che la forma di finanziamento (fig. 10). I programmi della Comunità
Europea costituiscono il riferimento principale (fig. 11).
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Si è cercato anche di dare una rappresentazione dei progetti più
orientata ad una valutazione della loro significatività e del loro peso
sulla base della durata (fig. 12) e dell’allocazione di risorse umane
nelle varie partecipazioni. I dati tuttavia non sembrano riconducibili
a una ben ponderata dichiarazione degli sforzi specie quando i pro-
getti non sono inseriti in un paradigma formale di rendicontazione;
pertanto le statistiche che ne derivano non possono che essere consi-
derate indicative.

La fig. 12 visualizza le durate dei progetti censiti e la mediana risul-
ta essere inferiore ai 3 anni.

Per quanto riguarda le partecipazioni ai progetti, ne sono state censi-
te 241: più soggetti hanno giustamente dichiarato la partecipazione allo
stesso progetto. Non tutti i soggetti hanno esplicitato esattamente l’im-
pegno profuso nella partecipazione. Questo, unitamente al fatto che la
dichiarazione delle forme di finanziamento non risulta essere mutua-
mente esclusiva (come detto prima), rende difficoltosi e puramente
indicativi i tentativi di caratterizzare lo sforzo finanziato nelle rappre-
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sentazioni degli anni/persona allocati nell’ambito dei programmi qua-
dro (fig. 13) e finanziati nelle diverse forme (fig. 14). In quest’ultimo
caso, ci siamo limitati a prendere in considerazione le sole attribuzioni
univoche pertanto il numero totale di anni/persona presi in considera-
zione risulta essere minore (840 anni rispetto ai 1207 censiti).
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I PRODOTTI

Sono stati censiti 231 prodotti di cui 113 di provenienza UR e 118 di
provenienza industriale. Naturalmente i prodotti sviluppati fino ad un
livello di prodotto commerciale sono dichiarati soprattutto dalle indu-
strie mentre i prototipi sono essenzialmente prodotti nei laboratori
delle università e dei centri di ricerca (fig. 15). Si può notare che anche
i prodotti a livelli intermedi (prototipo industriale e prodotto ingegne-
rizzato) sono essenzialmente dichiarati dalle UR, il ché potrebbe far
pensare a scarsa attività di sviluppo direttamente nel mondo industria-
le e sottolinea la necessità di una stretta sinergia tra industria e ricerca
per non incorrere in una riduzione della disponibilità di prodotti
nazionali commerciali nel prossimo futuro.

La disponibilità di programmi dimostrativi è relativamente ricca
(136) equamente distribuita tra prodotti di provenienza UR (72) e pro-
venienza industriale (64); si tratta sia di prototipi preliminari utilizzati
nei laboratori per illustrare un’idea o un progetto sia di versioni dimo-
strative e ridotte di prodotti disponibili commercialmente.

La quasi totalità dei prodotti non riducibili a semplici dimostrativi
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è disponibile commercialmente o riservata ad applicazioni e clienti
specifici. La cultura della condivisione di prodotti, nelle sue varie
forme (open source, shareware o freeware) è, naturalmente, significa-
tiva solo per il mondo UR (fig. 16). Va segnalato però che, anche in
questi casi, non sempre è disponibile una struttura (sito WEB) che
faciliti l’accesso a questi prodotti condivisi e che sono invece necessa-
ri contatti e negoziazione con l’ente che rilascia il prodotto.

GLI INSEGNAMENTI UNIVERSITARI

Per la descrizione della realtà universitaria sono stati censiti gli inse-
gnamenti universitari, afferenti a differenti classi di laurea, che i
docenti ritengono caratterizzati da significativi contenuti di trattamen-
to automatico della lingua. Sono stati classificati i dati di 76 insegna-
menti nelle relative classi di laurea come in fig. 17. Si nota che gli inse-
gnamenti sono prevalentemente di natura “umanistica” tuttavia esiste
un sensibile impegno delle aree di informatica e ingegneria.
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Mediana: 15; Insegnamenti: 59; a.a. 2002-2003
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Per quanto riguarda la frequenza ai corsi durante l’ultimo anno,
bisogna precisare che i dati sono da intendersi relativi all’anno accade-
mico 2002/2003; bisogna inoltre fare alcune osservazioni relative alle
frequenze agli insegnamenti universitari:
- le frequenze vengono rilevate nei modi più vari (appello nominale,

registrazione di firme di presenza, “a occhio”) o più spesso non ven-
gono rilevate;

- l’alta frequenza può essere determinata dal fatto che l’insegnamen-
to è proposto come obbligatorio in un corso di laurea con molti
iscritti.
Il conseguente tentativo di descrivere l’interesse e il gradimento

degli insegnamenti è da considerarsi molto approssimato.
Un’altra considerazione deriva dai nomi e dalle descrizioni degli

insegnamenti: a volte, tranne nel caso di “linguistica computazionale”
e pochi altri, si tratta di materie a “ombrello” in cui al TAL è dedica-
ta soltanto una parte del programma di insegnamento.
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Linguistica computazionale (Univ. Calabria) 100

Linguistica computazionale (Corso di Laurea in Informatica Umanistica - Università degli studi di Pisa) 120

Informatica di base per le discipline umanistiche (lettere e filosofia - Università degli studi di Pisa) 150

Informatica di base per le discipline umanistiche (lettere e filosofia - Università degli studi di Pavia) 150

Fondamenti di psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione 200

Linguistica italiana (lettere - Università degli studi di Roma - Tor Vergata) 200

Didattica delle lingue moderne (Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica -
Università degli studi di Torino)

250

Linguistica generale (Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica - Università degli studi di Torino) 260

Linguistica Computazionale (corso integrativo Interpretariato e Comunicazione
Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano e Feltre, IULM)

300

Teoria e storia della traduzione (Università degli studi di Napoli - L’Orientale) 400

Tabella I: i corsi più frequentati
(N. studenti > 100)



CURRICULA E CORSI DI STUDIO

Sono stati censiti 16 curricula in qualche modo relazionati a tematiche
TAL: due corsi di laurea triennali e due corsi di laurea specialistici,
cinque corsi di dottorato e quattro percorsi nell’ambito di corsi di lau-
rea triennale o specialistici.

COLLABORAZIONI DICHIARATE

Ogni unità operativa ha segnalato gli enti, in Italia e all’estero, con cui
ha stabilito rapporti di collaborazione generale o su specifici progetti
riportando anche il tipo e la nazione dell’ente oggetto della collabora-
zione. La Tab. II riporta le nazioni con cui sono stati dichiarati rappor-
ti di collaborazione.
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ANALISI DEI SETTORI VERSO CUI SONO RIVOLTE LE COLLABORAZIONI

(figg. 20, 21, 22)
Si è tentato di classificare le diverse collaborazioni dichiarate dai vari
soggetti in base alla tipologia dell’ente oggetto della collaborazione
(Commercio, Industria, P.A., Ricerca, Servizi, Università) e di rag-
grupparle in base alle categorie dei soggetti (Industria e Servizi, Ricer-
ca, Università). Nonostante le classificazioni risultino essere puramen-
te indicative, appare evidente una presenza molto limitata della Pub-
blica Amministrazione (P.A.).
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Italia 152 Finlandia 2

USA 27 India 2

UK 25 Russia 2

Germania 22 Austria 1

Francia 20 Brasile 1

Spagna 16 Corea 1

Olanda 9 Cuba 1

Giappone 8 Grecia 1

EU-World 5 Indonesia 1

Danimarca 4 Israele 1

Messico 4 Mongolia 1

Portogallo 4 Norvegia 1

Belgio 3 Repubblica Ceca 1

Svezia 3 San Marino 1

Svizzera 3 South Africa 1

Bulgaria 2 Tailandia 1

Cina 2 Taiwan 1

Totale 328

Tabella II
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Risulta che i profili di collaborazione dell’Università e della Ricerca,
sia essa accademica o industriale, sono molto simili: l’Università risul-
ta essere il riferimento principale. Il profilo del mondo industriale e
dei servizi è più variegato, forse meno legato a logiche di appartenen-
za e più orientato alla finalizzazione economica della collaborazione.
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PARTE 2

PRESENTAZIONE DEGLI ENTI IMPEGNATI NEL TAL

CATALOGO DEI PRODOTTI

INDIRIZZARIO

APPENDICE: SCHEMA QUESTIONARIO



Questa seconda parte è stata realizzata collazionando le informazioni
fornite dagli enti interessati attraverso la compilazione del questionario
riportato in appendice.

La responsabilità delle notizie in essa contenute è pertanto da attribuirsi
agli stessi enti. In particolare nella presentazione degli stessi, i campi
non riempiti dipendono dalla indisponibilità del dato.

Si segnala inoltre che le “presentazioni degli Enti impegnati nel TAL”
sono suddivise in due elenchi, ciascuno ordinato alfabeticamente,
il primo relativo al mondo industriale, il secondo agli enti pubblici.
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ABLA S.p.A.

Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Via Fulvio Testi, 7 20159 Milano URL

http://www.abla.itResponsabile

Alessandro Bruni

Numero di componenti lo staff 15 Numero di addetti al TAL 10

ABLA è la prima società italiana a fornire servizi vocali avanzati che con-
sentono ai clienti di accedere a sistemi informativi automatici con il sem-
plice utilizzo della voce, tramite telefono.
ABLA è una società di ingegneria di prodotto e di servizi operante in

Italia nel settore dell’Information e Communication Technology per Con-
tact-Center e Voice Portals. In questi settori ABLA assiste i propri clienti
dalla fase di posizionamento strategico ed analisi dei processi di business
alla progettazione e messa in esercizio di soluzioni e servizi complessi di
front-end telefonico automatico, utilizzando la propria piattaforma di
prodotto (T-Biz), e l’expertise acquisita sulle tecnologie best of breed di
trattamento della voce.
Attraverso il proprio Competence Center ABLA è inoltre in grado di

fornire soluzioni complete di riconoscimento e sintesi vocale, di progetta-
zione dell’interfaccia telefonica automatica, sulle migliori piattaforme IVR
di mercato.
I servizi vocali avanzati sono in grado di proiettare il Customer Rela-

tionship Management in una nuova dimensione; aziende dotate di contact
center possono ora usufruire di questa nuova tecnologia che consente di:
- migliorare il livello di servizio enfatizzando le possibilità di self-service,
sempre e dovunque, del cliente;

- aumentare la redditività degli investimenti grazie a livelli di automazio-
ne mai raggiunti prima;

- sfruttare al meglio gli investimenti effettuati su piattaforme web renden-
do accessibili servizi informativi e transazionali anche al canale telefonico.
Con il supporto di ABLA, qualsiasi portale può rendere i propri con-

tenuti accessibili ovunque e in qualsiasi momento da chiunque, compresi
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coloro che si trovano in condizioni di difficoltà nell’utilizzo di internet.
Infatti, contenuti e servizi internet oggi fruibili soltanto da una connessio-
ne tramite computer, vengono resi disponibili all’utente grazie al telefono:
il binomio voce/telefono si aggiunge così a quello tradizionale
video/tastiera, permettendo ad utenti in mobilità di accedere a informa-
zioni e servizi.
Non dimentichiamo per ultimo i servizi “Corporate” che offre ABLA

come la “Phone corporate mail” che consente di rendere accessibile la
casella di posta da qualsiasi telefono con notevoli vantaggi per il persona-
le che opera in movimento, con possibilità di accesso alle informazioni
mail 24 ore su 24, possibilità di rispondere in vocale, cancellare mail, etc.
Altro servizio corporate è la “Directory Vocale” che consente di riceve-

re le telefonate aziendali da un centralino unico che indirizza la chiamata
alla persona richiesta con comandi vocali, in modo che ogni persona possa
essere “rintracciata” presso più recapiti telefonici (da lui scelti) e automa-
ticamente contattata, 24ore/24, 365 g/anno.

Per info:
info@abla.it / 02.6901.101
luca.lattuada@abla.it
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Accademia "Giuseppe Aliprandi"
Anno di costituzione: 1992

Indirizzo

Via Ricasoli, 22 50122 Firenze
URL

http://www.accademia-

aliprandi.itResponsabile

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL

L’Accademia Giuseppe Aliprandi - Multimedialità della scrittura e dell’in-
formazione rappresenta la continuità e l’evoluzione dell’Accademia Italia-
na di stenografia, fondata a Milano nel 1925. Dal 1975 l’Accademia ha
sede a Firenze e sotto la dinamica presidenza del prof. Flaviano Rodriguez
ha ottenuto il riconoscimento di Ente Morale dal 1992.
Il primo Presidente dell’Accademia è stato il prof. Giuseppe Alipran-

di, docente universitario, studioso ricercatore di tutte le discipline della
scrittura e della comunicazione; autore di numerosissime pubblicazioni,
articoli e indagini statistico-linguistiche di notevole pregio, svolte con cer-
tosina pazienza senza disporre dei moderni sistemi informatici.
Le discipline oggetto dell’Accademia sono la scrittura al computer, la

stenografia e la stenotipia, il riconoscimento del parlato, l’informatica, la
multimedialità, la resocontazione, le scritture, in genere il trattamento del-
l’informazione e della comunicazione, nonché le relative attività formative.
I membri dell’Accademia sono attualmente 98. Più recentemente ai

membri italiani si sono aggiunti autorevoli rappresentanti stranieri, in con-
siderazione della stretta collaborazione dell’Accademia con la Federazione
internazionale per il trattamento dell’informazione (INTERSTENO).
Oltre a disporre di una importante biblioteca storica con oltre 3 mila

volumi, inserita nella rete delle Biblioteche della Toscana, l’Accademia
incentiva studi e analisi linguistiche. Grazie alla elaborazione elettronica,
ha realizzato un dizionario delle frequenze della lingua italiana da un cam-
pione di testi comprendente 2 milioni di parole. L’indagine analizza le fre-
quenze delle lettere, delle singole parole nelle loro flessioni e dei nomi
propri ed è disponibile sia in forma cartacea sia su supporto elettronico.
I contributi dell’Accademia vengono pubblicati nel sito.



AITECSA s.r.l.

Anno di costituzione: 1998

Indirizzo

Via G. Baglivi, 3 00161 Roma URL

http://www.aitecsa.itResponsabile

Federico Giuntella

Numero di componenti lo staff 13 Numero di addetti al TAL 4
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Aitecsa è da 5 anni impegnata nell’industria del software, principalmente
nel campo della progettazione e dello sviluppo di sistemi informatici su
Web. Il nucleo dei soci fondatori è formato da professionisti che hanno
maturato esperienze lavorative diversificate collaborando con aziende
pubbliche e private, istituzioni ed Unione Europea. La complementarità
della formazione professionale è il motore del costante aggiornamento
delle competenze che consente ad Aitecsa di fornire ai propri clienti con-
sulenze mirate, di progettare, sviluppare e realizzare applicazioni softwa-
re, di gestire sistemi complessi allo stato dell’arte delle nuove tecnologie.
Aitecsa è costantemente impegnata in attività di ricerca e sviluppo finaliz-
zate all’aggiornamento del livello tecnologico e all’individuazione di nuovi
prodotti. In particolare si è specializzata nello sviluppo e nell’integrazio-
ne di sistemi Web-based che utilizzano tecnologie NLP per la gestione di
basi documentali di grande dimensione e complessità.
Aitecsa opera inoltre nelle seguenti aree:

- Progettazione e realizzazione software: progettazione e realizzazione di
applicazioni Web-based per la fornitura di servizi alle imprese; realiz-
zazione di siti Web dinamici con integrazione di banche dati e conte-
nuti multimediali; sistemi di gestione documentale.

- Consulenza: consulenza per la progettazione e la realizzazione di siste-
mi informatici tramite integrazione di prodotti commerciali; progetta-
zione e sviluppo di sistemi informatici su sistemi operativi diversi.
Implementazione della sicurezza dei sistemi informatici; Project mana-
gement.

- Prodotti:
InfoPilot: sistema per la gestione di portali Web finalizzato alla diffu-



sione di contenuti trans-linguistici. Il cuore del sistema è un insieme di
tecnologie avanzate in grado di acquisire, classificare e indicizzare pagi-
ne Web al fine di renderle disponibili al proprio motore di ricerca mul-
tilingue. Il sistema permette agli utilizzatori di cercare nella propria lin-
gua informazioni tra i materiali pubblicati sul portale, indipendente-
mente dalla lingua dei documenti. I risultati delle ricerche sono carat-
terizzati da un grado elevatissimo di completezza e precisione, grazie
all’utilizzo di un motore di ricerca concept-based.
Enterpise Manager: la suite Web Enterpise Manager è un sistema inte-
grato di strumenti per la gestione aziendale. Enterpise Manager con-
sente la gestione di reportistica interna, formazione aziendale, centri di
costo, rapporti con clienti ed agenti.
Tannit: Piattaforma software potente e flessibile per lo sviluppo e l’in-
tegrazione di sistemi informatici. Può essere utilizzata per creare in
modo rapido ed economico siti Web a contenuto altamente dinamico,
applicazioni di customer care, giochi interattivi on line, informazioni
turistiche, servizi finanziari. Tannit è un sistema multipiattaforma.

Le competenze tecniche di Aitecsa:
- Progettazione e realizzazione di sistemi informatici: Aitecsa è in grado di
progettare e realizzare sistemi informatici complessi in ambiente
Win32 o Unix/Linux, con tecnologie Sun J2EE/EJB e MS.Net, utiliz-
zando le piattaforme IBM WebSphere e Jboss e tutti i più diffusi lin-
guaggi di programmazione.

- Competenze sistemistiche e DBA: progettazione, realizzazione e manu-
tenzione di reti locali. Progettazione e realizzazione dell’interfaccia-
mento di reti locali e reti geografiche; analisi delle problematiche rela-
tive a: sicurezza dei sistemi, interoperabilità di piattaforme eterogenee
(DOS, Windows, NetWare, UNIX, Linux), ottimizzazione delle risor-
se, e implementazione delle relative soluzioni; amministrazione di siste-
mi operativi; amministrazione Web Server; amministrazione di DBMS.
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Alceo s.r.l.

Anno di costituzione: 1984

Indirizzo

Santa Croce, 917 30135 Venezia
URL

mailto: info@alceo.com

http://www.alceo.com
Responsabile

Piero Freguia

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL 2

Dal 1984 la missione di ALCEO è quella di progettare, realizzare e man-
tenere prodotti, soluzioni e servizi per integrare computer e telefonia
(CTI).
Le soluzioni ALCEO coniugano l’intelligenza del computer con le fun-

zionalità del centralino telefonico, per gestire in maniera coordinata due
aspetti entrambi essenziali alla vita dell’azienda: i servizi telefonici e la rete
informatica. Particolarmente focalizzata nella ricerca e nello sviluppo di
prodotti e soluzioni per il mondo CTI, ALCEO deve la sua reputazione
all’elevatissimo livello di conoscenza specifico nel settore, confermato da
un base installata che supera i 400 sistemi in Italia, parte dei quali realiz-
zati in nome e per conto di importanti aziende manifatturiere di centrali
telefoniche.

Le attività
Anni di esperienza nello sviluppo di piattaforme vocali, middleware per
call center, nonché nella analisi e implementazione delle tecnologie più
note di integrazione tra PABX e mondo informatico (CSTA e TAPI per
citare i più noti) pongono ALCEO in una posizione di leadership in Ita-
lia rispetto ad altre aziende dello stesso settore.
Integratori, Value Added Reseller che intendano realizzare servizi ad

alto valore aggiunto trovano nelle Piattaforme CTI di ALCEO gli stru-
menti ideali per costruire soluzioni di telefonia integrata specifiche, in
grado di risolvere le problematiche più particolari.
I Sistemi CTI ALCEO, in particolare, sono progettati pensando alle

aziende che hanno colto l’importanza di razionalizzare gli strumenti di
comunicazione al proprio interno, utilizzando telefono, e-mail, fax, telefo-
nia cellulare in modo integrato, per aumentare la propria produttività,



ridurre i costi, fornire servizi migliori, ma soprattutto per mantenere quali-
tativamente elevato il livello di interazione con la propria clientela.
Realizzando i Prodotti Integrati CTI, ALCEO si è posta l’obiettivo di

creare sistemi realmente in grado di aiutare le aziende a risolvere i proble-
mi di comunicazione con il mondo esterno; TELESMART e INFOCC
MULTIMEDIA sono, da entrambi i punti di vista, la scelta ottimale. Da
un lato infatti, integrando Messaggistica Unificata e funzionalità di Call
Center, forniscono accesso e controllo sia telefonico che informatico su
tutti i tipi di messaggi, voce, e-mail, fax, in ingresso e in uscita sia a livel-
lo di postazione di lavoro che remotamente, ottimizzando così il lavoro
dei dipendenti, e migliorando in modo indiscusso il modo in cui l’azien-
da si propone verso i clienti, i partner commerciali, la forza di vendita.
Dall’altro offrono tutti i vantaggi di affidabilità, rapida implementazione
in campo, semplicità d’uso tipica dei prodotti consolidati, comunque sca-
labili e adattabili alle singole esigenze senza bisogno di particolari cono-
scenze informatiche, e consentono la piena salvaguardia degli investimen-
ti effettuati.

Le soluzioni applicative
Con i prodotti INFOVOX, TELESMART, INFOCC MULTIMEDIA,
direttamente e tramite i propri partner, ALCEO ha realizzato soluzioni
applicative disponibili chiavi in mano per aziende private, municipalizza-
te e per comuni, per il settore turismo, per università e pubblica istruzio-
ne, sanità, enti pubblici, vantando referenze qualificate.
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Amuser
Anno di costituzione: 2005

Indirizzo

Via Val della Torre, 4 10149 Torino URL

http://www.amuser.itResponsabile

Pierluigi Zambaldo

Numero di componenti lo staff 49 Numero di addetti al TAL 54

L’azienda è nata nel 2005 in seguito alla cessione del ramo d’azienda
“Loquendo Applications”. Negli ultimi anni Amuser ha sviluppato ulte-
riori competenze inerenti il trattamento delle informazioni non struttura-
te e multimediali (SMS, mail, fax, video), affiancando ad esse strumenti
come l’intelligenza semantica, BPM (business process management) e
EDD (electronic document delivery) senza trascurare le precedenti com-
petenze riguardanti il trattamento della voce.
L’unità che si occupa di TAL ha il compito di sviluppare soluzioni com-

plete, servizi ed applicazioni automatiche in voce basandosi sulle tecnolo-
gie e sulle piattaforme di Loquendo. È specializzata nella realizzazione,
gestione ed esercizio di applicazioni basate su VoiceXML e nella system
integration di soluzioni complesse. Ha inoltre un team specializzato nella
progettazione e nel tuning di VUI (Vocal User Interface).
Negli ultimi anni sono state sviluppate soluzioni di tipo chiavi in mano,

rivolte a diversi tipi di clientela, fra cui si ricordano “Smart Operator”, un
posto operatore automatico molto sofisticato, e “Voice Info Portal”, un
editor di portali vocali molto semplice da utilizzare.
La capacità di sfruttare a fondo le tecnologie vocali ha permesso all’u-

nità di realizzare progetti nei più svariati ambiti merceologici, dalle appli-
cazioni in ambito finance a quelle per la pubblica amministrazione, la
sanità, l’industria, i trasporti, ecc. Lo storico legame col gruppo Telecom
Italia è stato poi il fattore determinante nella realizzazione di portali in
ambito Telco che gestiscono decine di migliaia di chiamate al giorno.
Le competenze nell’esercizio delle applicazioni rendono poi possibile

offrire al mercato diverse soluzioni di erogazione dei servizi, che vanno
dall’outsourcing totale alle soluzioni in house completamente integrate
nell’infrastruttura dei clienti.
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bmanuel.org
Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Via Giuseppe Piazzi, 58 10129 Torino URL

http://www.bmanuel.orgResponsabile

Manuel Barbera

Numero di componenti lo staff 5 Numero di addetti al TAL 2

Si tratta di una libera associazione di linguisti, filologi ed ingegneri, fonda-
ta e guidata daManuel Barbera, con stretti legami con il Dottorato di Ricer-
ca in ‘Linguistica, linguistica applicata, ingegneria linguistica’ dell’Univer-
sità di Torino .
L’Associazione è particolarmente attiva nel settore della linguistica dei

corpora e dell’informatica umanistica. Si è occupata del problema del copy-
left e delle licenze GNU-like in linguistica dei corpora, sviluppando profi-
cui contatti con Creative Commons; della formazione in linguistica compu-
tazionale, ad esempio con la creazione della CLR Guide
(http://www.bmanuel.org/clr/index.html), e soprattutto dell’allestimento
di corpora di libero accesso (http://www.bmanuel.org/projects/at-
HOME.html)
I Newsgroups UseNet Corpora (NUNC;

http://www.bmanuel.org/projects/at-HOME.html) sono una collezione
multilingue di corpora di lingua contemporanea e di libero accesso basati
sui messaggi dei Newsgroups. Le lingue finora coperte dal progetto sono
italiano, tedesco, spagnolo e francese, ma in preparazione sono anche ingle-
se britannico, finnico, estone, ungherese e portoghese.
L’Athenaeum Corpus (http://www.bmanuel.org/projects/at-

HOME.html) è un corpus liberamente accessibile on line di testi in italia-
no, tematicamente e testualmente classificati. I testi comprendono tanto
articoli della rivista L’ateneo e del notiziario Dall’università, quanto docu-
menti ed email prodotti dai vari dipartimenti ed uffici amministrativi.
Il Corpus Taurinense (CT; http://www.bmanuel.org/projects/ct-

HOME.html) è un corpus di italiano antico, comprendente nella sua ver-
sione attuale ventuno testi fiorentini duecenteschi (Brunetto, Bono, Rinuc-
cino, Dante, Cavalcanti, il Novellino e testi mercantili, documentari e sto-
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rici), POS-taggato conformemente agli standard europei EAGLES/ISLE
correnti per le lingue moderne.
Jus Jurium (in latino 'minestrone di diritti';

http://www.bmanuel.org/projects/ju-HOME.html) è un corpus in lingua ita-
liana che intende coprire la totalità dell'universo di discorso legale oggi corren-
te in Italia; articolato in più subcorpora, che seguono tutta la "vita" delle leggi,
dal loro concepimento nelle discussioni parlamentari, alla loro codificazione in
regole normative, alla loro applicazione nei procedimenti giudiziari, è robusta-
mente markuppato per articolazione testuale e diplomatica.
Il Corpus Segusinum (http://www.bmanuel.org/projects/vs-

HOME.html), costruito con due annate (2002-3) dell’ebdomadario La Val-
susa, è il primo di una serie di corpora che esploreranno le varietà di italia-
no giornalistico, con una particolare attenzione alla stampa regionale.

LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 200974



CEDAT 85 s.n.c.

Ricerca e Sviluppo Tecnologico

Anno di costituzione: 1986

Indirizzo

Piazza Carducci, 28 72019 S. Vito dei Normanni (BR) URL

http://www.cedat85.comResponsabile

Danilo Sava

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL

Cedat 85 è la società leader in Italia nel riconoscimento vocale applicato
alla resocontazione e, più in generale, alle problematiche legate al passag-
gio dal parlato allo scritto. Sin dalla prima metà degli anni ’90 Cedat 85
ha iniziato, collaborando attivamente con IBM, la ricerca nel campo del
riconoscimento automatico della voce, fino a brevettare un sistema di
resocontazione in diretta, interamente digitale, che permette di eliminare
tutti gli apparati ed i supporti prima utilizzati: stenoterminali, dittafoni,
piastre di registrazione, cassette audio, bobine, ecc. La lunga esperienza,
la conoscenza delle problematiche del settore, la professionalità acquisita
e lo studio attento dell’attività e dei mercati di riferimento, hanno porta-
to la società a sviluppare un software che elimina la gran parte dei proble-
mi legati alla produzione di un resoconto. Oggi la procedura è stata ulte-
riormente arricchita dalla sincronizzazione dell’audio con il testo, dalla
pubblicazione su Internet e dalla trasmissione dell’audio in diretta in
qualsiasi luogo, finalmente eliminando l’onere della presenza dei resocon-
tisti nella sede ove è necessario eseguire una trascrizione in tempo reale.
Obiettivi principali erano un resoconto prodotto nel minor tempo e con
il più basso numero di addetti possibile e, soprattutto, una forte riduzio-
ne degli spostamenti dagli abituali luoghi di lavoro, evitando sprechi di
energie e risorse economiche. I progetti futuri, alla luce dei successi rag-
giunti nel trasferimento dell’audio digitale, che già oggi permette di colle-
gare enti e società indipendentemente dalla loro collocazione territoriale,
tendono alla migrazione di tutta la procedura sul web, conseguendo così
servizi di resocontazione integralmente on line.
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CEDAT 85 s.n.c.

Resocontazione parlamentare

Anno di costituzione: 1986

Indirizzo

Piazza Carducci, 28 72019 S. Vito dei Normanni (BR) URL

http://www.cedat85.comResponsabile

Dalma Magli

Numero di componenti lo staff 4 Numero di addetti al TAL 4

Formazione
L’implementazione della metodologia ha creato una nuova figura profes-
sionale: il resocontista parlamentare con tecniche di riconoscimento voca-
le (parliamentary speech-writer). La Cedat 85 ha progettato e fornito il
supporto tecnico-didattico alla prima esperienza italiana di corso di for-
mazione, cofinanziato dall’Unione Europea, che ha permesso di consegui-
re il relativo titolo professionale riconosciuto in tutta l’Unione. Formato-
ri della Cedat 85, nell’ambito delle azioni finalizzate a favorire il setting-
out di questa figura professionale tra italiani residenti in Paesi extra Unio-
ne Europea (lingua di base lo spagnolo), hanno tenuto un corso in Argen-
tina, finanziato dal Governo italiano, per l’ottenimento della stessa atte-
stazione professionale. Per l’utilizzo del motore di riconoscimento vocale
sono stati svolti corsi di formazione e tutoraggio per varie fasce di utenza:
deputati, senatori, stenografi parlamentari, resocontisti, documentaristi,
segretari, tecnici, interpreti. Sono inoltre moltissimi gli stenotipisti che
hanno deciso di riconvertire la propria tecnica di resocontazione adottan-
do il sistema Cedat 85, basato sul riconoscimento automatico della voce e
sulla revisione in simultanea del testo dettato.

Nel parlamento italiano
La metodologia brevettata dal Centro di ricerca di Cedat 85 è stata giudi-
cata dalla Camera dei Deputati come la più moderna e performante. La
figura professionale del resocontista parlamentare con tecniche di ricono-
scimento vocale è stata introdotta per la resocontazione dell’Aula e delle
Commissioni della Camera sin dall’inizio della XIV Legislatura (maggio
2001). L’intero progetto, denominato “Camera Vox”, si è avvalso della
consulenza globale di Cedat 85.
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Resocontazione parlamentare
La Cedat 85 cura direttamente anche servizi di resocontazione parlamen-
tare. Si tratta comunque di un lavoro rivolto ad una fascia alta di istituzio-
ni, che necessitano di resoconti realizzati utilizzando il linguaggio parla-
mentare, con all’interno le procedure legislative, sottoposti a molteplici
gradi di revisione. In più la velocità richiesta per la consegna di questi ela-
borati è estremamente alta, fermi restando gli standard di qualità innanzi
detti. Inoltre, dal momento che la resocontazione ha assunto sempre più
la connotazione di servizio di comunicazione istituzionale, si è resa neces-
saria la pubblicazione dei resoconti sui portali Internet dei vari enti e la
strutturazione degli archivi in modo da consentire un’agevole ricerca da
parte dell’utenza. Cedat 85 è stata la prima società a lavorare alla sincro-
nizzazione dell’audio di una seduta (o, se disponibili, delle riprese audio-
visive) con il resoconto stenografico, realizzando così un completo servi-
zio multimediale di comunicazione istituzionale, agevolata dalla ricerca
per parola chiave e dai link ipertestuali.

Clienti
Queste le principali istituzioni per conto delle quali Cedat 85 ha realizza-
to servizi di resocontazione stenografica parlamentare mediante il ricono-
scimento automatico della voce: Camera dei Deputati, Senato della
Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, Ministero degli Affari regionali, Ministero delle Poli-
tiche Agricole e Forestali, Ministero degli Interni, Consiglio regionale del
Lazio, Consiglio regionale della Puglia.
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CELI focalizza la sua attività sulla creazione di soluzioni informatiche
basate sulle tecnologie di analisi del linguaggio. Azienda leader nel campo
dell’estrazione dell’informazione, CELI sta orientando sempre più la sua
attenzione su sistemi volti al CRM e al knowledge management avanzato.

CELI s.r.l.
Anno di costituzione: 1998

Indirizzo

Corso Moncalieri, 21 10131 Torino URL

http://www.celi.itResponsabile

Luca Dini

Numero di componenti lo staff 12 Numero di addetti al TAL 12
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CIRTE S.p.A.

Settore Ricerca e Sviluppo

Anno di costituzione: 1988

Indirizzo

Via dei Greci, snc 84135 Salerno
URL

http://www.cirte.it
Responsabile

Numero di componenti lo staff 78 Numero di addetti al TAL 14

Il settore Ricerca e Sviluppo della CIRTE S.p.A. si occupa di tecnologie
vocali sin dalla sua costituzione nel 1988. Gli enormi sforzi hanno porta-
to al brevetto di un motore di Riconoscimento Vocale denominato ARA™
che rappresenta sul mercato uno dei motori più potenti e performanti per
la lingua italiana. Il motore ARA™ è integrato, assieme a tecnologie di
sintesi vocale, in piattaforme proprietarie sviluppate e personalizzate
direttamente dalla CIRTE S.p.A. per svariate tipologie di clienti, pubbli-
ci e privati. Il settore, negli ultimi anni, ha concentrato i propri sforzi nel-
l’applicazione delle tecnologie vocali alla rete Internet, sviluppando delle
soluzioni per l’accesso vocale al web.
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N.12 Società consorziate con fatturato annuo di circa € 2.500.000,00=
Personale impiegato circa 250 unità.

Verbalizzazione
Trattamento della parola attraverso supporti di stenotipia elettronica e
informatici.

e-Giustizia
Il progetto e-giustizia mira alla creazione di un nuovo prodotto; si tratta,
in particolare, di una piattaforma ICT per servizi di verbalizzazione elet-
tronica e di automazione delle fasi del dibattimento nell’ambito del pro-
cesso penale.

Consorzio ASTREA
Anno di costituzione: 2002

Indirizzo

Via Unità Italiana, 45 81100 Caserta URL

Responsabile

Carmine Marotta

Numero di componenti lo staff 252 Numero di addetti al TAL
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Il Consorzio Pisa Ricerche (CPR), società consortile no-profit a responsa-
bilità limitata, è un’organizzazione costituita nel 1987 al fine di promuo-
vere il trasferimento di conoscenze e tecnologie innovative dal mondo
della ricerca a quello delle imprese. Le attività, a livello nazionale ed inter-
nazionale, sono svolte attraverso progetti di ricerca e sviluppo, formazio-
ne e servizi innovativi alle imprese. Il CPR è membro di diverse reti euro-
pee dedicate al trasferimento tecnologico. In particolare la Divisione Sup-
porto alla Ricerca ha partecipato in qualità di partner al progetto Euro-
map svolgendo il ruolo di National Focal Point (NFP) per la promozione
e la diffusione delle tecnologie del linguaggio naturale in Italia.
EUROMAP – Language Technologies nasce nel 1996 per fornire servi-
zi di informazione e di networking nonché per lanciare sul mercato i
risultati di progetti di ricerca e sviluppo. L’obiettivo principale è quello
di accelerare il trasferimento tecnologico al mercato, creando gruppi di
interesse tra soggetti nuovi o già esistenti, nonché promuovere la loro
partecipazione al Programma Quadro dell’Unione Europea.
La ricerca ha coperto 17 paesi. Durante la fase di analisi, i risultati

hanno rivelato enormi opportunità di mercato, potenziando la forza della
ricerca europea anche attraverso l’identificazione delle aree di applicazio-
ne. Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di 11 centri di riferimen-
to nazionale o NFP in Austria, Belgio e Paesi Bassi, Bulgaria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito e Spagna ed ha
visto anche la partecipazione di Paesi di Nuovo Accesso (NAC).
Il contributo offerto dal CPR per la elaborazione del “Libro Bianco”

sulle Tecnologie del Linguaggio Naturale trae la propria esperienza e i
dati raccolti dal progetto Europmap che nel V Programma Quadro del-
l’Unione Europea è stato denominato Hope.

Consorzio Pisa Ricerche
Divisione Supporto alla Ricerca

Anno di costituzione: 1987

Indirizzo

Piazza A. D’Ancona, 1 56127 Pisa
URL

http://www.tetra.cpr.it

http://www.cpr.it/euromapResponsabile

Cinzia Giachetti

Numero di componenti lo staff 10 Numero di addetti al TAL

PRESENTAZIONI DEGLI ENTI IMPEGNATI NEL TAL81



Consorzio Pisa Ricerche
Centro di Linguistica

Anno di costituzione: 1990

Indirizzo

Piazza A. D’Ancona, 1 56127 Pisa
URL

http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html

http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/isle/ISLE_
Home_Page.htm

Responsabile

Nicoletta Calzolari Zamorani

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL

Il Centro di Linguistica del Consorzio Pisa Ricerche è attivo nel campo
della Linguistica Computazionale dal 1990, anno in cui ha iniziato a col-
laborare con l’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e con il
Dipartimento di Linguistica dell’Università degli Studi di Pisa nel cosid-
detto “Gruppo di Pisa”. Il Centro di Linguistica del Consorzio Pisa Ricer-
che è stato coinvolto, in alcuni casi coprendo il ruolo di coordinatore, in
diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, tra cui EuroTra7,
ET10, Onomastica, ELSNET, Memoria, NERC, Eureka GENELEX,
EAGLES, PAROLE, SPARKLE, UNL e ISLE.
Il Centro di Linguistica del Consorzio Pisa Ricerche ha avuto un ruolo

centrale nei due progetti nazionali – “Linguistica Computazionale: ricer-
che monolingui e multilingui” (Legge 488/92, Cluster C18) e “Infrastrut-
tura nazionale per le risorse linguistiche nel settore del trattamento auto-
matico della lingua naturale parlata e scritta” (MURST, Progetto di Ricer-
ca ai sensi della Legge 46/82, art. 10) – sull’avvio, in Italia, di attività rela-
tive alle risorse linguistiche e, in generale, di attività relative al trattamen-
to del linguaggio naturale.
Negli ultimi anni il “Gruppo di Pisa” ha promosso il concetto di riusabi-

lità delle risorse linguistiche a livello internazionale e ha coordinato le inizia-
tive europee EAGLES e ISLE e la partecipazione europea alla Text Enco-
ding Initiative per la standardizzazione della codifica di testi e dizionari.
Il “Gruppo di Pisa” è stato coinvolto in un’estensiva cooperazione

nazionale ed internazionale con università, centri di ricerca (privati e pub-
blici, nazionali ed internazionali), industrie ecc..
Il “Gruppo di Pisa” ha inoltre stipulato parecchi contratti di ricerca

con industrie ed è stato coinvolto attivamente nell’organizzazione di con-
ferenze internazionali, workshop, scuole estive ecc.
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Consorzio Pisa Ricerche
Centro META

Anno di costituzione: 1995

Indirizzo

Corso Italia, 116 56100 Pisa URL

http://www.meta.cpr.itResponsabile

Roberto Gagliardi

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL 4

Il Centro multimediale e per le applicazioni telematiche è stato creato nel
1995 per facilitare la collaborazione tra centri di ricerca e aziende su tec-
nologie convergenti come multimedialità, e-commerce, internetworking e
comunicazione ad alta velocità. Il centro META contribuisce a iniziative
specifiche finanziate dalla Commissione Europea e supporta le aziende
alla partecipazione ai programmi di Ricerca e Sviluppo della Commissio-
ne sul tema IST. Il META è National Contact Point Italiano del program-
ma IST e organizza giornate IST e brokerage event. Inoltre le aziende che
vogliono presentare idee progettuali all’interno del programma IST ma
che non possono superare alcune barriere, come la ricerca di partner in
paesi europei, possono essere facilmente aiutate attraverso il sistema di
ricerca partner attualmente ospitato da META.
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Consorzio Venezia Ricerche
Laboratorio Linguistico

Anno di costituzione: 1989

Indirizzo

Via Delle Libertà, 12 30175 Marghera (VE)
URL

http://www.veneziaricerc

he.it
Responsabile

Rodolfo Delmonte

Numero di componenti lo staff 19 Numero di addetti al TAL 7

Consorzio Venezia Ricerche in collaborazione con l’Università di Venezia,
proprio Consorziato, realizza presso il Laboratorio Linguistico applica-
zioni legate al TAL in base alle linee di ricerca di maggiore interesse ed
alle opportunità di mercato.
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D’Agostini Organizzazione
DAGOSERVICE Dipartimento Linguistico

Anno di costituzione: 1963

Indirizzo

Via G. Giusti, 17 33100 Udine
URL

http://www.dagostini.it/

dagoservice.html
Responsabile

D’Agostini Luca

Numero di componenti lo staff 17 Numero di addetti al TAL 22

Il dipartimento è strutturato per la traduzione tecnico-scientifica e/o bre-
vettuale. Composto da traduttori e tecnici settoriali con l’ausilio di pro-
grammi di traduzione realizzati internamente e dizionari derivati dalla
classificazione internazionale dei brevetti.
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La Delco S.p.A. è suddivisa in quattro aree:
- AAG: Area amministrativa, magazzini, spedizione, ordini, gestione
Business.

- AC: Area commerciale di vendita.
- APS: Area di ricerca e sviluppo, che si occupa sia dello sviluppo di un
prodotto proprio OPS (ACD su schede NMS con Cti Link) sia di pro-
dotti di altre società: la Delco è business partner di AVAYA e di
Genesys.

- APV: Area postvendita, in particolare esegue le installazioni e le manu-
tenzioni degli impianti telefonici e dei Call Center.

DELCO S.p.A.

Anno di costituzione: 1963

Indirizzo

Via Brunetti, 8 20156 Milano URL

http://www.delcospa.itResponsabile

Paolo Campello, Roberto De Fazio, Daniela Tai

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL
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DSM è suddivisa in due sezioni: Automazione Industriale e Robotica
Avanzata.
La divisione Automazione Industriale si occupa della realizzazione di
soluzioni Hardware e Software di problemi portati dal cliente. Il campo
industriale di specializzazione è la farmaceutica, in cui ha realizzato vari
“Sistemi customizzati” di elevato standard qualitativo.
La divisione Robotica Avanzata studia e realizza sistemi automatici

dotati di funzionalità avanzate di AI, come visione artificiale, interazione
uomo-macchina vocale e visiva, capacità di elaborazione avanzata delle
informazioni acquisite per supporto decisionale, robot mobili autonomi.
La nostra missione è realizzare sistemi robotici concretamente intelli-

genti, utili e funzionali.

Nell’ambito della Robotica Avanzata l’azienda propone i seguenti pro-
dotti di base, altamente customizzabili in base alle esigenze del cliente e
dell’ambiente di lavoro:

AliaS-F.A.E.
Il sistema integra un sistema parlante avanzato e una tecnologia grafica
3D avente algoritmi per i movimenti facciali. Con un modulo addizionale
l’utente può parlare con il sistema che risponde riproducendo accurata-
mente le espressioni facciali.
L’uso simultaneo delle informazioni uditive e visuali riduce la disper-

sione delle informazioni specialmente in ambienti rumorosi.
I modelli facciali 3D fotorealistici e personalizzabili sono composti da

circa 14000 poligoni. L’avatar può leggere testi molto lunghi richiedendo
un tempo minimo d’inizializzazione senza pause tra le varie frasi.

DSM
Divisione di Intelligenza Artificiale e Robotica Avanzata

Anno di costituzione: 1997

Indirizzo

Via S.Rocco, 26 Asciano 56010 S. Giuliano Terme (PI) URL

http://www.dsm.itResponsabile

Nicola Muto

Numero di componenti lo staff 5 Numero di addetti al TAL 2
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I dialoghi sono personalizzabili ed il sistema può essere integrato con
touch screen e sensoristica in grado di percepire e reagire allo stato spa-
ziale ed emotivo del soggetto umano con cui sta interagendo.

VIDA (Voice Interactive Digital Assistant):
le principali caratteristiche di questo utile assistente virtuale sono:
- può essere usato quando si hanno le mani occupate (alla guida...);
- il software è particolarmente indirizzato per quei dispositivi non dota-
ti di tastiera;

- interazione vocale con comprensione del linguaggio naturale;
- invio di messaggi tramite il telefono con funzione “recall”, di richiama-
ta al destinatario fino a quando il messaggio non è stato consegnato;

- immissione degli appuntamenti in agenda da dispositivo remoto (es.
dalla segretaria in carne ed ossa dal PC dell’ufficio);

- skin adattabile alle richieste del cliente.

Comando vocale di automatismi
Servizio/prodotto che l’azienda mette a disposizione di coloro che neces-
sitano di comandare vocalmente sistemi automatizzati in genere. L’azien-
da è in grado di integrare automatismi esistenti con quanto necessario
(HW e SW) per renderli utilizzabili a voce.
A titolo d’esempio sono stati realizzati distributori di alimenti e robot

gestiti con servomotori ad interazione vocale.

LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 200988



Distributed Thinking è una Società per Azioni avente l’obiettivo di realiz-
zare soluzioni tecnologicamente innovative per un diverso approccio al
Knowledge Management nell’abito di organizzazioni complesse.
L’elemento caratterizzante di tali soluzioni consiste nell’integrazione e

nel coordinamento tra le tecnologie per la gestione delle informazioni già
esistenti nelle organizzazioni (PC, DB, Siti Intranet, Content Management
Tools), strumenti che non hanno saputo valorizzare alcuni degli aspetti
più strategici della gestione della conoscenza organizzativa. Ci riferiamo
in particolare alla possibilità di fornire agli utenti strumenti che, rispettan-
do e valorizzando le singole modalità di gestione dei patrimoni conosciti-
vi individuali (Personal Knowledge Management), supportino gli attori
nel processo di scambio e condivisione di tali informazioni. In quest’otti-
ca, e in linea con la chiara evoluzione del mondo ICT, consideriamo la
diversità una ricchezza in grado, se gestita nella maniera corretta, di diffe-
renziare un’organizzazione dalle altre. Per questo il motto di Dthink è
“Differences make the difference” e la metafora che proponiamo è quel-
la della rete, modello di organizzazione emergente nell’economia della
conoscenza.
L’idea e la sua realizzazione nascono dalla stretta collaborazione tra

ambiente accademico e ambiente privato. Dopo una collaborazione di
circa un anno e mezzo tra Eusys Group, ITC-irst e Università di Trento
nell’ambito del progetto EDAMOK (Enabling Distributed and Autono-
mous Management of Knowledge) e data la creazione di una visione
comune sui sistemi innovativi di KM, Eusys ha deciso di aderire e parte-
cipare attivamente al modello creato e voluto dal “Sistema Trentino” che
mirava alla piena circolarità positiva tra ricerca, fase pre-competitiva ed
approccio al mercato con successivo reinvestimento in ricerca innovativa.

Dthink Distributed Thinking S.p.A.

Laboratorio di Sviluppo

Anno di costituzione: 2003

Indirizzo

Via Zeni, 8 38068 Rovereto (TN) URL

http://www.dthink.bizResponsabile

Gianluca Mameli

Numero di componenti lo staff 12 Numero di addetti al TAL
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Eptamedia s.r.l.

Anno di costituzione: 2001

Indirizzo

c/o DIST, Via Opera Pia, 13 16145 Genova URL

http://www.eptamedia.comResponsabile

Maurizio Costa

Numero di componenti lo staff 5 Numero di addetti al TAL 1

Eptamedia è una giovane società genovese, nata come spin-off del Dipar-
timento di Informatica, Sistemistica e Telematica dell’Università di Geno-
va. Eptamedia si propone come fornitore di tecnologie avanzate, princi-
palmente nel campo dell’interazione uomo-macchina basata su personag-
gi animati, a tutte le aziende che intendano integrare tali tecnologie nei
loro prodotti. Il prodotto di punta della società, denominato Facial Ani-
mation Engine, è un motore di animazione facciale in grado di animare
personaggi virtuali tridimensionali.
Su questa tecnologia, Eptamedia ha sviluppato EptaPlayer, un plug-in

per i browser più comuni in grado di visualizzare animazioni all’interno
di pagine web. EptaPublisher, l’authoring tool sviluppato a complemento
del player, è in grado di generare i contenuti multimediali visualizzabili da
EptaPlayer semplicemente digitando un testo. Con tale tool è infatti pos-
sibile ottenere una sequenza di animazione in cui un volto sintetico pro-
nuncia esattamente quanto digitato, il tutto nelle più diffuse lingue euro-
pee grazie all’interfacciamento dello stesso con un motore di sintesi voca-
le (TTS).
La ricerca futura è invece tesa al porting su piattaforme di tipo mobile

(esistono già prototipi funzionanti per piattaforme PocketPC e Symbian)
delle tecnologie già sviluppate ed all’introduzione di una nuova modalità
di authoring, basata non più su testo scritto, ma su un segnale vocale (sarà
sufficiente pronunciare una frase per creare un’animazione in cui il volto
sintetico riproduce la frase pronunciata).
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Èulogos fonda la propria eccellenza nella ricerca e nell'innovazione quali
fattori strutturali espressi soprattutto nel TAL (Trattamento Automatico
della Lingua), nel quale la Èulogos ha maturato competenze ed esperien-
za sin dal 1991.
Èulogos propone servizi e prodotti orientati all'accuratezza e all'affida-

bilità, secondo un approccio rigorosamente linguistico / filologico incen-
trato su metodi e algoritmi condivisi dalla comunità scientifica.
Èulogos fornisce soluzioni e servizi basati sul TAL soprattutto nell'am-

bito delle biblioteche digitali, dei motori di ricerca documentali accurati,
della qualità editoriale e testuale, della validazione della digitalizzazione
testuale, dell'editoria elettronica di fascia alta.
Èulogos è on-line anche con la Biblioteca Digitale IntraText, dal 1999

uno dei maggiori progetti di biblioteca digitale.
L'attenzione verso l'utente finale si esprime con caratteristiche di
affidabilità dei risultati, sintesi e organicità delle informazioni, elevate
accessibilità e usabilità, minimizzazione delle barriere elettroniche e del
digital divide, grazie a particolari soluzioni di ergonomia cognitiva.
La committenza Èulogos include Pubblica Amministrazione Centrale,

editori, quotidiani e periodici, Santa Sede, le massime istituzioni dello
Stato, grandi organizzazioni.
Il laboratorio di ricerca Èulogos, riconosciuto dal MIUR, offre servizi

di ricerca e di assistenza progettuale a imprese ed Enti di ricerca.
Studenti e laureati sono accolti nelle strutture Èulogos per stage, nel-

l'ambito di collaborazioni con diverse università.
La partecipazione alla comunità scientifica s'inquadra nella sua più

generale visione della responsabilità sociale dell'impresa, la quale costitui-
sce uno dei pilastri dell'identità Èulogos.

Èulogos S.p.A.

Eulogos.com: soluzioni e servizi Web Engineering

Anno di costituzione: 1996

Indirizzo

Via Cimone, 59 00141 Roma

Recinto II Fiorentini 75100 Matera
URL

http://www.eulogos.it
Responsabile

Nicola Mastidoro

Numero di componenti lo staff 19 Numero di addetti al TAL 12
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Expert System è leader di mercato nello sviluppo di software semantici
per la comprensione e l'analisi delle informazioni.
Nel corso di oltre quindici anni d’attività abbiamo sviluppato Cogito®,

un software unico al mondo in grado di capire automaticamente il signi-
ficato di ogni parola e di ogni testo scritto nel linguaggio che usiamo nor-
malmente per comunicare (linguaggio naturale), in modo da estrarre e
analizzare con più efficacia le informazioni utili contenute in migliaia di
documenti, e-mail, pagine web, articoli, sms….
Cogito offre ad aziende ed organizzazioni governative una piattaforma

completa di Semantic Intelligence, soluzioni che forniscono un supporto
per prendere le migliori decisioni di business. I nostri software, tutti basa-
ti su Cogito, sono impiegati da aziende di ogni settore produttivo (Auto-
motive e Manufacturing, Telco, Media, Energia, Finance, Pubblica
Amministrazione, Homeland Security…) per individuare e sfruttare le
informazioni utili nelle principali attività di business: Customer Care,
Knowledge Management, Corporate Intelligence, anche via Mobile.
Ai differenza dei sistemi tradizionali che si limitano a individuare la

presenza di parole chiave nei testi, la capacità di Cogito di aiutare i com-
puter a comprendere il significato delle parole in modo simile all’intelli-
genza umana, consente infatti di:
- trovare più informazioni
- trovare informazioni davvero utili
- trovarle più velocemente.

La vasta e profonda esperienza maturata dall'azienda nello sviluppo di
soluzioni business ha conquistato importanti clienti, fra i principali Grup-
po Eni, Pirelli, Finmeccanica, ANSA, Il Sole 24 Ore, Telecom Italia,
Microsoft, MPS, Ministero della Difesa e dell'Interno etc.

Expert System S.p.A.

Anno di costituzione: 1989

Indirizzo

Via Virgilio, 56/Q 41100 Modena URL

http://www.expertsystem.itResponsabile

Stefano Spaggiari

Numero di componenti lo staff 100 Numero di addetti al TAL 80
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La Fondazione Ugo Bordoni svolge attività di ricerca, di studio e di con-
sulenza nei settori delle tecnologie delle comunicazioni e dell’informa-
zione.
È riconosciuta dalla legge 3 del 16 gennaio 2003 istituzione privata di

alta cultura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Comunicazioni.
La Fondazione pertanto elabora e propone strategie di sviluppo del setto-
re delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e interna-
zionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle Comuni-
cazioni nella soluzione organica e interdisciplinare delle problematiche di
carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regola-
torio connesse alle attività del Ministero.
Nell’ambito del tema del TAL la Fondazione opera su diverse aree: la

tradizionale area della valutazione dei sistemi e delle tecnologie e il tema
correlato della collezione di corpora da utilizzare sia per la valutazione
che per lo sviluppo di prodotti (si ricordano i corpora FOCUS, SIVA,
CLIPS); la tematica del riconoscimento del parlante per la quale ha svi-
luppato un software dedicato denominato IDEM; la tematica dell’Infor-
mation Retrieval con lo sviluppo di motori di ricerca ad elevata precisio-
ne presentati con successo alle conferenze TREC e la realizzazione di
CREDO, un meta-motore di ricerca concettuale per la classificazione
automatica dei risultati (http://credo.fub.it); ed infine lo studio della tra-
duzione voce-voce nell’ambito del quale ha partecipato ad un progetto
europeo denominato EUTRANS.

Fondazione Ugo Bordoni
Anno di costituzione: 1952

Indirizzo

Via Baldassarre Castiglione, 59 00142 Roma URL

http://www.fub.itResponsabile

Andrea Paoloni

Numero di componenti lo staff 104 Numero di addetti al TAL 6
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La società è leader in Italia, e una delle prime in Europa, nel settore e-lear-
ning per formazione e addestramento aziendale, specialmente nei sistemi
di just-in-time training, on-the-job decision support e Learning Content
Management Systems (LCMS).

Giunti Interactive Labs S.p.A.

Produzione/Ricerca e Sviluppo

Anno di costituzione: 1988

Indirizzo

Via al Ponte Calvi, 3/15 16139 Genova URL

http://www.giuntilabs.comResponsabile

Ivano Arena

Numero di componenti lo staff 20 Numero di addetti al TAL
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GST occupa una nicchia di mercato al momento molto particolare ma con
interessanti potenzialità di crescita verso due aree business principali:
- fornitore di soluzioni informatiche avanzate in sanità (voce, firma);
- produzione di applicazioni basate su riconoscimento vocale. In que-
st’ultima nicchia, la società occupa una posizione di leadership a livel-
lo nazionale.

Gruppo Soluzioni Tecnologiche s.r.l.

Anno di costituzione: 1994

Indirizzo

Via Maccani, 54 38100 Trento URL

http://www.gsttn.itResponsabile

Alessandro Tescari

Numero di componenti lo staff 16 Numero di addetti al TAL 5
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Interactive Media progetta e realizza sistemi per la generazione di appli-
cazioni di telecomunicazioni, prestando particolare attenzione agli aspet-
ti relativi al disegno del servizio vocale. In quest’ottica Interactive Media
ha progettato la piattaforma Meltemi che integra tecnologie vocali, di tele-
comunicazioni, informatiche e ambienti per la creazione rapida di appli-
cazioni, consentendo la realizzazione di servizi interattivi basati sul collo-
quio uomo-macchina di effettiva usabilità. Funzioni quali il riconoscimen-
to e sintesi vocale, il fax, la commutazione dinamica hanno permesso di
realizzare applicazioni verticali per la gestione di servizi di Risposta Inte-
rattiva Vocale tra i più avanzati del settore. Inoltre Interactive Media, gra-
zie alle sofisticate tecnologie di cui si avvale, del know-how all’avanguar-
dia e della fiducia conquistata, è tra le poche aziende del mercato forte-
mente rivolta agli operatori telefonici. I progettisti di Interactive Media
hanno integrato nel sistema Meltemi i protocolli SS7 e INAP, con alti
livelli di affidabilità e alta disponibilità, realizzando sistemi di Periferico
Intelligente tra i più evoluti, versatili e completi del mercato.
Esempi di applicazioni basate sulle tecnologie di Interactive Media

sono: Alice 2K, l’evoluto sistema di assistente virtuale – Speech Mail, la
voice mail interamente gestita a voce – SpeechSwitch, il call center di ulti-
ma generazione, compatto, modulare, con un taglio specificatamente
orientato al cliente.
I sistemi per la gestione di carte telefoniche prepagate, messaggistica uni-

ficata e telefonia su IP completano la gamma dei prodotti che, per affidabi-
lità e compattezza delle soluzioni, soddisfano sia le esigenze del mercato
aziendale di medie e grandi dimensioni sia quelle degli operatori telefonici.

Interactive Media S.p.A.

Divisione Ricerca e Sviluppo

Anno di costituzione: 1996

Indirizzo

Via Nizza, 59 00198 Roma URL

http://www.imnet.itResponsabile

Claudio Spallaccini

Numero di componenti lo staff 16 Numero di addetti al TAL 2
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Liberologico è una ICT solutions company, con una specifica caratteriz-
zazione in web and mobile applications e in system integration
Costituita nel 1999 da un gruppo di ricercatori della Scuola Normale
Superiore di Pisa, nei primi anni di attività si è occupata prevalentemen-
te di sistemi per l’archiviazione e l’editoria digitale basati sulle migliori
tecnologie nazionali e internazionali.
Negli anni Liberologico ha esteso le proprie competenze in altri settori ed
oggi opera principalmente nei seguenti mercati:
- Mobile: piattaforme per applicazioni voice & video voice (IVR, IVVR),
mobile internet, LBS, secure voice/m-payment&booking, mobile per
iPhone e Android

- Mobilità e logistica: soluzioni per l’infomobilità real time, gestione delle
infrazioni, tracking di merci-vettori-persone integrati con sensoristica a
radiofrequenza (RFID-UHF)

- Beni Culturali e Turismo: applicazioni per catalogazione, promozione,
commercializzazione

- Gestione documentale: sistemi per il protocollo, l’archiviazione ottica, il
workflow

Liberologico presenta al Forum Tal VICTORIA
(www.liberologico.com/victoria), un framework INTEGRATO che con-
sente di:
- creare applicazioni telefoniche e servizi a interazione vocale in modalità
ON DEMAND

- implementare sofisticate interfacce di front-end a molteplici servizi
accessibili in ottica SOA

- modellare i flussi di accesso a questi servizi attraverso la definizio-
ne di applicazioni mobili, basate su opportuni workflow e orchestrazioni,

Liberologico s.r.l.

Anno di costituzione: 1999

Indirizzo

Sede legale: Via Goya, 2 56010 Ghezzano

San Giuliano terme (PI)
URL

mailto: info@liberologico.com

http://www.liberologico.comResponsabile

Paolo Lanari

Numero di componenti lo staff 15 Numero di addetti al TAL 4
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nel rispetto dei principi del Business Process Management
- implementare in modo ricco e flessibile le interfacce di accesso tramite
telefono alle applicazioni mobili così definite

- offrire automaticamente una doppia possibilità di accesso alle applica-
zioni mobili: navigazione vocale (IVR), mobile browsing

- ottenere la piena integrazione con i servizi mobili: voce, traffico dati,
SMS

- implementare soluzioni efficaci per la sicurezza e la privacy
Per lavorare con VICTORIA non è necessaria alcuna installazione di

software. VICTORIA viene erogato in modalità SaaS: è sufficiente una
semplice connessione ad internet e si accede via web all’editor di VICTO-
RIA autenticandosi con login & password su connessioni criptate.
Di seguito indichiamo alcuni dei servizi di base che il framework VIC-

TORIA mette a disposizione:
- editor web: back-office web based per la definizione dei workflow e
delle orchestrazioni, la gestione dei contenuti, il controllo diretto sulla
struttura di navigazione e la configurazione del servizio in piena auto-
nomia;

- mobile business process management engine: il motore di esecuzione dei
servizi e delle applicazioni mobili

- gateway voice: per l’integrazione delle tecnologie di sintesi (TTS) e rico-
noscimento vocale (ASR) e e la gestione dei flussi telefonici inbound e
outbound;

- gateway VAS: per l’attivazione di servizi aggiuntivi tramite SMS/MMS,
email, internet, call center automatico (direct marketing, voting, com-
munity)

- gestione PIN: per la gestione di codici e password
- m-payment in tre modalità: borsellino elettronico, carrello vocale &
transazione SSL, carrello vocale & voice payment
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Loquendo S.p.A.

Voice Technologies

Anno di costituzione: 2001

Indirizzo

Via A. Olivetti, 6 10148 Torino URL

http://www.loquendo.comResponsabile

Davide Franco

Numero di componenti lo staff 100 Numero di addetti al TAL 82

Loquendo, leader nel mercato internazionale delle tecnologie e soluzioni vocali, è
una società di Telecom Italia con sede a Torino, uffici a Roma, Madrid, Monaco,
Parigi eNewYork ed attività in Europa, Nord e SudAmerica.
Costituita nel 2001 per valorizzare le competenze raggiunte all’interno

dei laboratori CSELT in trent’anni di eccellenza nei settori CTI, delle tec-
nologie vocali ed Internet, Loquendo offre un’ampia scelta di soluzioni
innovative per la realizzazione di servizi automatici ad interazione vocale
di ogni complessità e propone una gamma completa di tecnologie, piatta-
forme e componenti - in più di 25 lingue - per rendere semplice ed intui-
tiva l’interazione vocale con le informazioni.
Loquendo propone una gamma completa di tecnologie vocali dalla sin-

tesi, al riconoscimento, alla verifica del parlatore, combinandole in modo
tale da consentire un’interazione assolutamente naturale dove il linguag-
gio può essere assimilato a quello normalmente usato a livello umano.
Le tecnologie vocali Loquendo e le sue piattaforme sono disponibili su

una pluralità di sistemi operativi (Windows, Linux, Unix).
Disponibili come componenti tecnologiche singole oppure come solu-

zioni di piattaforma complete e in ambito client/server, i prodotti di
Loquendo sono progettati per essere facilmente e rapidamente integrati.
In ogni contesto garantiscono alte prestazioni soddisfacendo le diverse
esigenze di business e riutilizzando gli investimenti delle infrastrutture
esistenti.
Oltre al tradizionale mercato telefonico, le tecnologie Loquendo si

rivolgono anche agli ambiti embedded (su computer palmari, in automo-
bile, su telefono cellulare) e multimedia (su PC), e sono facilmente inte-
grabili e scalabili per venire incontro ad ogni necessità. Le tecnologie
vocali Loquendo embedded supportano tutti i principali sistemi operati-
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vi per i device mobili: Windows (Mobile, CE, XP Embedded e TabletPC
ed., Automotive), VXWorks, Linux, Symbian, QNX, iPhone
Attualmente i prodotti Loquendo sono disponibili in più di 25 lingue,

tra cui Inglese Americano, Francese Canadese, Portoghese Brasiliano,
Spagnolo Americano, Spagnolo Argentino, Spagnolo Cileno, Spagnolo
Messicano, Inglese Britannico, Spagnolo Castigliano, Catalano, Valenzia-
no, Galiziano, Olandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Polacco,
Portoghese, Svedese, Turco, Finlandese, Danese, Russo e Cinese Manda-
rino, e a breve Norvegese e Inglese Australiano.
L’ampia scelta di tecnologie offerta da Loquendo permette la creazio-

ne di soluzioni innovative per la realizzazione di servizi vocali, l’automa-
zione di Call Center, l’introduzione del canale vocale nelle applicazioni di
CRM, Intranet e Unified Messaging e la creazione di soluzioni di infomo-
bilità, incluse quelle multimodali.
I servizi automatici ad interazione vocale costruiti utilizzando le solu-

zioni tecnologiche di Loquendo permettono di accedere alle informazio-
ni in modo semplice ed intuitivo e rappresentano, sempre più, un impor-
tante strumento per migliorare il rapporto con i clienti, aumentare rapi-
damente la redditività riducendo i costi di gestione di un’azienda.
Servizi automatici self-service disponibili telefonicamente 24 ore su 24, come l’e-

secuzione di operazioni bancarie, l’accesso in tempo reale alle informazioni (news,
meteo, viabilità, e-mail), la lettura delle pagine Internet, l’accesso telefonico alla
Intranet e ai dati aziendali, l’utilizzo di servizi di localizzazione, il controllo di appa-
recchiature con la voce (domotica), permettono ai nostri clienti di creare nuovi ser-
vizi e generare nuovi ricavi.
Loquendo mantiene da tempo una lunga tradizione di leadership nella

standardizzazione e nei progetti internazionali, nei quali risulta attiva in
prima persona, sin dai tempi della fondazione dell'azienda. Inoltre, come
spin-off di Telecom Italia Lab, ha una consolidata tradizione nella Ricer-
ca e Sviluppo.
Loquendo è dal 2001 membro attivo del W3C (World Wide Web Con-

sortium), dove partecipa ai Working Group Voice Browser e Multimodal
Interaction e alla nuova iniziativa Emotion Incubator Group. Loquendo
è anche parte del Board of Directors del VoiceXML Forum, consorzio
industriale che promuove il linguaggio VoiceXML come standard univer-
sale per le applicazioni ad interazione vocale. Il VoiceXML Forum è un
programma di IEEE Industry Standards and Technology Organization
(IEEE-ISTO). VoiceXML Forum è un programma IEEE-ISTO (Industry
Standards and Technology Organization). Infine, la società partecipa al
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SALT Forum, forum industriale per promuovere il linguaggio multimoda-
le SALT.
Loquendo, sfruttando la sua trentennale esperienza, è leader del setto-

re in Italia e conferma in modo crescente il proprio ruolo di alternativa
rispetto al concorrente dominante, grazie alla qualità e alla completezza
dell’offerta, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento europeo
delle tecnologie vocali, non trascurando nel contempo i mercati america-
ni e quelli dell’est, e di posizionarsi tra i player globali per il portafoglio
prodotti, sia come caratteristiche offerte, sia come copertura linguistica,
che disponibilità per i diversi segmenti di mercato (telefonico, multime-
dia, embedded, security).
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Loquendo S.p.A.

Voice Applications - oggi Citec Voice

Anno di costituzione: 2001

Indirizzo

Via Val della Torre, 4 10149 Torino URL

http://www.citecvoice.itResponsabile

Pierluigi Zambaldo

Numero di componenti lo staff 58 Numero di addetti al TAL 53

L’unità ha il compito di sviluppare soluzioni complete, servizi ed applica-
zioni automatiche in voce basandosi sulle tecnologie e sulle piattaforme di
Loquendo. È specializzata nella realizzazione, gestione ed esercizio di
applicazioni basate su VoiceXML e nella system integration di soluzioni
complesse. Ha inoltre un team specializzato nella progettazione e nel
tuning di VUI (Vocal User Interface).
Negli ultimi anni sono state sviluppate soluzioni di tipo chiavi in mano,

rivolte a diversi tipi di clientela, fra cui si ricordano “Smart Operator”, un
posto operatore automatico molto sofisticato, e “Voice Portal Package”,
un editor di portali vocali molto semplice da utilizzare.
La capacità di sfruttare a fondo le tecnologie vocali ha permesso all’u-

nità di realizzare progetti nei più svariati ambiti merceologici, dalle appli-
cazioni in ambito finance a quelle per la pubblica amministrazione, la
sanità, l’industria, i trasporti, ecc. Lo storico legame col gruppo Telecom
Italia è stato poi il fattore determinante nella realizzazione di portali in
ambito Telco che gestiscono decine di migliaia di chiamate al giorno.
Le competenze nell’esercizio delle applicazioni rendono poi possibile

offrire al mercato diverse soluzioni di erogazione dei servizi, che vanno
dall’outsourcing totale alle soluzioni in house completamente integrate
nell’infrastruttura dei clienti.
Dal 1 luglio 2004 l’unità è stata ceduta a CITEC Voice.
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Mediavoice s.r.l. è un’azienda operante nell’ambito della tecnologia voca-
le avanzata e servizi ad alto valore aggiunto per l’accessibilità dei sistemi
informativi. Mediavoice, tra le altre tecnologie, ha ideato e brevettato
Speaky®: la piattaforma multicanale non intrusiva e innovativa a livello
mondiale. I settori di competenza sono:
- speech technology;
- voice portal platforms;
- assistive.

Technology. Mediavoice vuole rivoluzionare l’interazione con Internet e
l’interfaccia uomo-macchina grazie all’utilizzo di tecnologia vocale avan-
zata, ponendo al centro l’utente (azienda o persona), le sue necessità, i
suoi bisogni; detiene due brevetti relativi a soluzioni tecnologiche innova-
tive a livello mondiale. Altri due brevetti sono oggi in fase di deposito. Le
soluzioni Mediavoice abbracciano tutte le applicazioni vocali avanzate,
l’integrazione di servizi vocali con piattaforme di e-learning, CRM, Con-
tact Center.

Mediavoice s.r.l.

Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Via Laurentina, 569 00143 Roma URL

http://www.mediavoice.itResponsabile

Fabrizio Giacomelli

Numero di componenti lo staff 10 Numero di addetti al TAL 8
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Metaresearch s.r.l.

Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Via Massetana, 3/1 53010 loc. Rosia Sovicille (SI) URL

http://www.gruppometa.itResponsabile

Alberto Raggioli

Numero di componenti lo staff 17 Numero di addetti al TAL 14

Laboratorio di ricerca in stretto raccordo con il mondo della ricerca scien-
tifica. Ha ideato soluzioni e sistemi che impiegano tecniche di Intelligen-
za Artificiale, Algoritmi genetici, moduli per la comprensione del Lin-
guaggio Naturale, motori 2D e 3D innovativi, con caratteristiche e perfor-
mance uniche sul mercato, tali da assicurare all’azienda un posto di rilie-
vo tra le innovation company del settore. Progetta e sviluppa soluzioni e
applicazioni tecnologicamente innovative e prototipi per il Web che uti-
lizzano, tra l’altro, piattaforme multicanale.
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Omega Generation è una azienda di produzione software che opera nel
campo dell’informatica avanzata, con sede in Bologna. Dalla sua fonda-
zione, nel 1986, la società ha puntato sulla ricerca di alto livello, concen-
trandosi in particolare sulle tecnologie linguistiche e sulle soluzioni che
supportano la creazione di interfacce in linguaggio naturale. La visione
strategica di Omega Generation parte dalla ovvia considerazione che ope-
rare con successo e mantenere uno standard tecnico elevato possa essere
fatto solo a condizione di uno sforzo decisivo in ricerca e sviluppo. Per
questa ragione Omega ha partecipato, e partecipa, a parecchi programmi
internazionali di ricerca. Il gruppo di ricerca è composto da tre persone
(1 linguista e 2 informatici), che lavorano prevalentemente su progetti di
ricerca co-finanziati dalla Comunità Europea.

Omega Generation s.r.l.

Gruppo NLP

Anno di costituzione: 1986

Indirizzo

Via Montebello, 2 40121 Bologna URL

http://www.omega.itResponsabile

Michele Carenini

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL

PRESENTAZIONI DEGLI ENTI IMPEGNATI NEL TAL105



LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 2009106

Pervoice offre soluzioni di trascrizione automatica sia attraverso una
modalità di servizio (attraverso il portale www.flyscribe.it) sia attraverso la
vendita del software Audioma Box a clienti finali e terze parti.
Gli ambiti d’uso del sistema possono coprire potenzialmente qualunque
settore applicativo. Le aree più interessanti e già coperte da prodotti sono:
- Area Giudiziaria (Tribunali, Civile e Penale).
- Servizi di Media Monitoring.
- Settore Media, sia per l’attività di indicizzazione dei contenuti a parti-

re dal parlato, sia per l’attività di sottotitolatura.
- Call Center relativamente alla trascrizione e valutazione del parlato per

il monitoraggio della qualità del servizio e per la business intelligence.
- Pubblica Amministrazione Centrale e Locale per la resocontazione

delle attività di Consiglio.
- Sincronizzazione audio testo di archivi multimediali trascritti (es. archi-

vi storici di Enti e Ministeri).
- Portali specializzati per la trascrizione a beneficio di categorie che produ-

cono importanti volumi di documentazione (es. avvocati, medici, ecc.).
Oltre all’Italiano sono disponibili altre lingue estere tra cui Inglese UK,
Inglese US, Tedesco, Spagnolo, Danese ed Arabo.
La qualità della trascrizione è ai massimi livelli per la lingua italiana e alcu-
ne peculiarità del sistema (es. gestione multicanale) ne fanno un sistema
unico nel panorama di queste tecnologie in Italia.
È opportuno sottolineare che il sistema, essendo indipendente dal parla-
tore, è orientato alla trascrizione automatica di qualunque voce e, quindi,
ha caratteristiche sostanzialmente diverse dai sistemi di dettatura che
necessitano di una fase preliminare di addestramento. Per prendere visio-
ne di alcuni esempi applicativi si rimanda al sito www.pervoice.it

PerVoice S.p.A.

Anno di costituzione: 2007

Indirizzo

Viale Verona 190/1 38123 Trento URL

www.pervoice.itResponsabile

Alessandro Tescari

Numero di componenti lo staff 10 Numero di addetti al TAL 7



Costituita nel 1999 da manager e professionisti provenienti da aziende
leader nel settore delle telecomunicazioni, PointerCom opera nel merca-
to delle nuove tecnologie proponendo soluzioni che integrano dati, fonia
e video su architetture di rete in protocollo IP. Le elevate competenze
dello staff tecnico, formato da ingegneri con pluriennale esperienza nel
campo dell’elettronica, dell’informatica e delle telecomunicazioni, confe-
riscono all’azienda spiccate capacità di sviluppo e di integrazione nel
campo della tecnologia Voice and Video over IP.

La missione aziendale. Sviluppare prodotti software per consentire l’ac-
cesso ai servizi innovativi di comunicazione permessi dalla diffusione dei
collegamenti a larga banda in protocollo IP.

Le soluzioni. La voce, così come l’immagine nel caso di una comunicazio-
ne in video, viene digitalizzata e compressa direttamente dai terminali che
la trasformano in pacchetti da inviare sulla rete IP, esattamente come
avviene per la trasmissione dei dati sulle reti locali di personal computer.
A prescindere dal tipo di apparato, ogni terminale è caratterizzato da un
proprio indirizzo IP che lo rende univocamente identificabile e raggiun-
gibile sulla rete. La tecnologia VolP permette di comunicare in video for-
nendo ulteriore valore aggiunto grazie alla possibilità di condividere gli
usuali strumenti informatici di lavoro. La videocomunicazione su IP è
rapidamente integrabile nel flusso dei processi aziendali, in quanto viene
percepita come un’applicazione disponibile sulla Intranet e quindi utiliz-
zabile semplicemente attraverso un normale web browser.

PointerCom S.p.A.

Anno di costituzione: 1999

Indirizzo

Via F. De Sanctis, 9 00195 Roma URL

http://www.pointercom.comResponsabile

Roberto Marega

Numero di componenti lo staff 21 Numero di addetti al TAL
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Il progetto focuseek (industrializzato e commercializzato da psitrust.com
s.r.l.) nasce con l’obiettivo di industrializzare una piattaforma di Informa-
tion Retrieval per grosse basi dati documentali che integra avanzate tec-
nologie di analisi del testo. La prima fase dell’attività è consistita nell’in-
cludere nella piattaforma focuseek tecniche di Machine Learning per la
classificazione automatica di documenti, e successivamente di tecnologie
per l’analisi del linguaggio naturale al fine di migliorare ulteriormente la
qualità del retrieval per applicazioni dedicate agli utenti finali. L’impegno
di focuseek nel proporre soluzioni avanzate in questa direzione si è con-
cretizzato all’inizio del 2002 con l’accordo di collaborazione industriale
siglato con la società Expert System S.p.A., leader italiano nella produzio-
ne di strumenti per l’analisi del linguaggio naturale. focuseek ed Expert
System tutt’oggi collaborano attivamente nella realizzazione di soluzione
ad-hoc per i propri clienti e allo sviluppo di una soluzione per il monito-
raggio “intelligente” di contenuti Web chiamata NetWatcher. focuseek ha
inoltre una attiva partnership con il Dipartimento di Ingegneria dell’In-
formazione dell’Università di Siena (DII) che si occupa del trattamento
del linguaggio a livello di ricerca accademica. DII e focuseek sono impe-
gnati in alcuni progetti di ricerca con enti pubblici e privati sia in Italia
che all’estero.

psitrust.com s.r.l.

focuseek

Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Casella Postale 513 50100 Firenze URL

http://www.focuseek.com
Responsabile

Numero di componenti lo staff 14 Numero di addetti al TAL 4

PRESENTAZIONI DEGLI ENTI IMPEGNATI NEL TAL107



Quinary S.p.A., tra i fornitori leader di servizi di system integration in
Italia, si rivolge ad aziende operanti nei settori delle telecomunicazioni
mobili, dei servizi finanziari, dei media, delle utility, nell’ottica di imple-
mentare e integrare i sistemi software all’interno delle aziende. Appog-
giandosi ad un framework multicanale e multidevice in ambiente J2EE,
fornisce un ampio spettro di soluzioni per aiutare le organizzazioni nel
processo di condivisione di conoscenza, nella gestione delle transazioni,
nella personalizzazione dei servizi e nella gestione della relazione con
partner e fornitori.
Nel campo del trattamento della lingua le attività di Quinary si focaliz-

zano nell’utilizzo della tecnologia linguistica per fornire soluzioni e stru-
menti di supporto nell’ambito del Knowledge Management, che permet-
tano di sfruttare, consolidare e aumentare la conoscenza collettiva degli
appartenenti ad una organizzazione. In quest’ambito, il ruolo della tecno-
logia linguistica è fondamentale, per permettere l’interpretazione di infor-
mazioni non strutturate e l’integrazione all’interno dei sistemi informativi
e dei processi aziendali. È altresi fondamentale integrare strumenti pura-
mente linguistici con strumenti di gestione di ontologie di dominio e
ambienti di fruizione collaborativi, fornendo quindi:
- strumenti flessibili di gestione di ontologie: editor, visualizzatori, siste-
mi di navigazione;

- strumenti flessibili di annotazione, supportati da meccanismi di rico-
noscimento automatico; sistemi di classificazione di testi, sistemi di
estrazione di riferimenti concettuali, strumenti di estrazione di infor-
mazione;

- strumenti per l’integrazione con basi di dati convenzionali e strutturate.
Tecnologie e strumenti di questo genere, finora spesso confinati ad

Quinary S.p.A.

Knowledge Management Group

Anno di costituzione:

Indirizzo

Via Pietrasanta, 14 20141 Milano URL

http://www.quinary.comResponsabile

Luca Gilardoni

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL
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applicazioni sperimentali e di nicchia o a tematiche di ricerca cominciano
ora ad essere disponibili per un utilizzo al di fuori dei laboratori.
Quinary opera da lungo tempo nel settore e ha una lunga tradizione nel

campo dei sistemi di rappresentazione e di classificazione ed estrazione di
informazione, maturata sia in progetti di ricerca di respiro europeo sia nel
trasferimento della tecnologia verso applicazioni industriali.
Quinary opera integrando tecnologia propria e tecnologia di partner

selezionati, quali InXight (www.inxight.com), che fornisce strumenti di
classificazione e tool avanzati di analisi linguistica e visualizzazione, Expert
System (http://www.expertsystem.it/), fornitore di soluzioni linguistiche
specifiche per la lingua italiana, SpeedLegal (www.speedlegal.com) forni-
tore di sistemi di drafting e authoring guidati, Stellent (www.stellent.com),
fornitore di soluzioni di content management.

PRESENTAZIONI DEGLI ENTI IMPEGNATI NEL TAL109



Nell’ambito dell’Unità Organizzativa Supporto Tecnologico per le Inge-
gnerie, si occupa dello studio e sperimentazione di tecniche innovative di
produzione televisiva basata su tecnologie informatiche, fra cui la genera-
zione e gestione automatica di metadati relativi al contenuto audiovisivo
a scopo di indicizzazione e documentazione.

RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica

Unità Organizzativa Supporto Tecnologico per le Ingegnerie
Gruppo di Lavoro: Sistemi Informatici per la Produzione

Anno di costituzione: 1999

Indirizzo

Corso Giambone, 68 10135 Torino URL

http://www.crit.rai.itResponsabile

Giorgio Dimino

Numero di componenti lo staff 7 Numero di addetti al TAL 4
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RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Direzione Teche

Supporto Tecnologico
Gruppo di Lavoro: Documentazione radiofonica

Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Via Verdi, 31 10100 Torino URL

http://www.teche.rai.itResponsabile

Roberto Rossetto

Numero di componenti lo staff 3 Numero di addetti al TAL

La direzione Rai Teche nasce nel 1996 come direzione di servizio con l’o-
biettivo di recuperare e catalogare il patrimonio audiovisivo della Rai, il
Supporto Tecnologico dal 2000 si occupa dell’analisi, dello sviluppo e del
testing degli strumenti informatici necessari al raggiungimento di tali
obiettivi.
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Rigel Engineering s.r.l. è una società privata italiana, attiva nello sviluppo
di soluzioni software innovative, nei settori delle interfacce uomo-macchi-
na avanzate, dei sistemi di supporto alle decisioni e delle applicazioni per
i beni culturali e l’intrattenimento, con forte orientamento alle nuove tec-
nologie, ad Internet ed alla comunicazione sul Web.
Rigel realizza sistemi informativi complessi, web, integrazione del busi-

ness, integra discipline differenti (dal networking, alla concezione di
interfacce uomo-macchina usabili ed avanzate), con cultura, competenza
e proattività, con vertical focus, applicando i nuovi paradigmi e le nuove
tecnologie dell’informatica e della comunicazione, per eccellere nella rea-
lizzazione di soluzioni di E-government, E-learning ed accesso ad inter-
net, innovative, flessibili ed efficienti.
Da più di dieci anni lavoriamo nel settore del TAL avendo realizzato pro-

totipi per il telelavoro, per la domotica etc. con interfacce utente innovative
dotate di riconoscimento e sintesi vocale. Negli ultimi cinque anni abbiamo
lavorato, in particolare, alla piattaforma MyVoice® (http://www.myvoice.it),
di cui MyVoice®Net rappresenta l’ultima evoluzione:
“MyVoice®Net”, plug in multipiattaforma per i principali browser inter-

net, permette di migliorare significativamente il livello di accessibilità dei
contenuti Web, e di incrementare l’usabilità del servizio fornito, miglioran-
done l’efficienza, ed incrementando la soddisfazione dell’utente finale.
Grazie ad una modalità di comunicazione aggiuntiva e naturale come la

voce, l’utente è in grado di recepire messaggi ed informazioni anche in
tutte quelle situazioni in cui, per condizioni di utilizzo critiche o a causa di
disabilità fisiche o cognitive, diviene impossibile l’accesso alla presentazio-
ne visiva dei contenuti, siano essi in forma di testo, di immagini o video.

Rigel Engineering s.r.l.

Anno di costituzione: 1992

Indirizzo

Piazza Attias, 21/c 57125 Livorno URL

http://www.rigel.li.itResponsabile

Raffaele Rossi

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL 4
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Senso Comune è un’associazione senza fini di lucro la cui attività consiste
nello sviluppo, manutenzione e distribuzione di una base di conoscenza
della lingua italiana attraverso la collezione e la formalizzazione delle
competenze linguistiche della comunità dei parlanti condotta mediante
strumenti informatici cooperativi. Per il raggiungimento delle sue finalità,
l’Associazione attua iniziative di ricerca relative a:

- semantica del linguaggio naturale
- ontologia formale e legame tra ontologia e lessico
- formalismi di rappresentazione della conoscenza linguistica
- costruzione di risorse per la codifica delle conoscenze linguistiche dei
parlanti

- elicitazione della conoscenza attraverso i mezzi informatici
- metodi per il ragionamento automatico su basi di conoscenza
- riconoscimento automatico del significato

Risorsa: “Senso Comune

Senso Comune è una base di conoscenza linguistica dell’italiano, acquisita
con la cooperazione dei parlanti attraverso il Web. Si tratta di una risorsa
a disposizione di tutti, sia per la consultazione online che per l’uso nei
sistemi informatici. La base di conoscenza sfrutta il lessico fondamentale
della lingua italiana estratto dal Gradit (De Mauro), opportunamente
integrato sotto il profilo delle tecnologie semantiche e arricchito dagli
utenti mediante un sistema wiki.
È un prodotto per l’italiano.
Supporta il multi-linguismo.
Esiste una versione dimostrativa.
Open Source.

Associazione “Senso Comune”
Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Via Nomentana, 56 00161 Roma presso ISTC-CNR URL

http://www.sensocomune.itResponsabile

Prof.Tullio De Mauro (Presidente)

Numero di componenti lo staff 81 Numero di addetti al TAL 81
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La Società Dante Alighieri, fondata in Roma nel 1889, ha lo scopo di tute-
lare e diffondere la lingua e la cultura italiana in Italia e all’Estero, tenendo
alto dovunque il sentimento d’italianità, ravvivando i legami spirituali dei
connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’a-
more ed il culto per la civiltà italiana. I fondatori intitolarono l’Associazio-
ne a Dante Alighieri per confermare che in quel nome si era compiuta l’u-
nità linguistica della Nazione riconosciuta poi politicamente sei secoli dopo.
Per il conseguimento delle sue finalità, per mezzo dei Comitati all’este-

ro, la “Dante Alighieri” istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e
corsi di lingua e di cultura, diffonde libri e pubblicazioni, promuove con-
ferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna
premi e borse di studio. I Comitati in Italia promuovono iniziative per
accrescere ed ampliare la cultura della Nazione e per illustrare l’importan-
za della diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero.
Il Progetto Lingua Italiana della Società Dante Alighieri si occupa della

formazione e aggiornamento permanente dei docenti di italiano operanti
presso i Comitati dell’Italia e dell’estero e della promozione ed elabora-
zione della Certificazione “PLIDA”, che attesta la competenza linguistica
e comunicativa in lingua italiana degli stranieri. Per garantire il servizio di
assistenza e consulenza didattica rivolto a tutte le proprie sedi, il
“PLIDA” si avvale di un sistema informatico in rete che permette lo scam-
bio permanente di informazioni e di materiali didattici.
Nel marzo 2003 è stata inaugurata a Firenze, presso la Galleria degli Uffi-

zi, una mostra sulla lingua italiana “Dove il sì suona. Gli italiani e la loro lin-
gua” con il contributo anche della Fondazione Ugo Bordoni. Durante lo
svolgimento dell’esposizione è stato organizzato un convegno sul “T.A.L.”
alla presenza del Ministro delle Comunicazioni on. Maurizio Gasparri.

Società Dante Alighieri
Anno di costituzione: 1889

Indirizzo

Piazza Firenze, 27 00186 Roma
URL

http://www.soc-dante-

alighieri.it
Responsabile

Bruno Bottai

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL
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SYNTHEMA nasce nel 1994 dall’iniziativa di alcuni specialisti del Cen-
tro di Ricerca IBM, che costituiscono una società per sviluppo di soluzio-
ni informatiche, servizi qualificati, consulenza, ricerca applicata, forma-
zione personalizzata. SYNTHEMA realizza prodotti e soluzioni di avan-
guardia, in campi un tempo considerati di esclusiva pertinenza della ricer-
ca. Le principali aree di attività di SYNTHEMA sono le seguenti: Tradu-
zione Automatica e Assistita, Applicazioni Linguistiche, Business Intelli-
gence, Intelligenza Artificiale, Internet Acquisizione e Riconoscimento
Manoscritti, Applicazioni Vocali. Da sempre, una delle missioni di
SYNTHEMA è la ricerca tecnologica in aree avanzate dell’Information
Technology.
In particolare, SYNTHEMA è attiva nelle seguenti aree: HLE (Human

Language Engineering) MT (Machine Translation). Parallelamente alle
attività di Ricerca Industriale che SYNTHEMA finanzia in proprio, l’a-
zienda partecipa a diversi progetti di ricerca italiani ed europei. La parte-
cipazione a questi progetti ha un’importante ricaduta tecnologica, per-
mettendo l’acquisizione di know-how in aree avanzate dell’Information
Technology. La collaborazione con centri d’eccellenza nel campo della
ricerca linguistica costituisce una grande opportunità di crescita per
SYNTHEMA.

SYNTHEMA
Ricerca e Sviluppo

Anno di costituzione: 1994

Indirizzo

Lungarno Mediceo, 40 56127 Pisa URL

http://www.synthema.itResponsabile

Remo Raffaelli

Numero di componenti lo staff 14 Numero di addetti al TAL 14
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TEMIS è una realtà europea, fondata da operatori della linguistica appli-
cata a problemi aziendali (Text Mining) che fino al momento della fonda-
zione di TEMIS erano i responsabili worldwide del settore TAL in IBM.
I fondatori di TEMIS sono italiani, francesi e tedeschi e l’azienda e’

presente in Italia, Germania, Francia ed USA.
TEMIS sviluppa e fornisce al mercato risorse linguistiche di base (XTS,

Xelda), gli strumenti di analisi testuale (componenti della famiglia Insight
Discoverer), le applicazioni (Luxid).
Inoltre, attraverso il proprio originale concetto di Skill Cartridge forni-

sce in maniera modulare componenti linguistici specializzati per diversi
settori applicativi quali Strategic Intelligence (utilizzato tra gli altri da
Europol e Telecom Italia), Analisi Sentimentale, Life Sciences...
Un forte interesse sviluppato negli ultimi anni ha riguardato le applica-

zioni di Security Research, interesse che ha portato il suo fondatore a con-
tribuire allo sforzo europeo di definizione e finanziamento della ricerca
europea in materia di sicurezza attraverso la sua partecipazione persona-
le ad ESRAB ed ESRIF (www.esrif.eu).
Gli strumenti TEMIS operano in 20 lingue (tra cui le principali lingue

Europee piu’ Arabo, Cinese, Coreano, Giapponese).

TEMIS Text Mining Solutions
Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Via G.B.Amici, 29 41100 Modena URL

http://www.temis-group.comResponsabile

Alessandro Zanasi

Numero di componenti lo staff 50 Numero di addetti al TAL 50
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Soluzioni di sicurezza con tecnologia biometrica, basata sul riconoscimen-
to del timbro della voce e dei tratti somatici del viso della persona.
Un controllo di accesso ad alto rendimento e poco invasivo.
In caso di tentativo di intrusione, se l’identificazione fallisce, la porta

ovviamente resta chiusa, e l’immagine dell’individuo viene registrata.
Il sistema è infallibile, non vi è la necessità di contatto fisico.
Questo controllo di accesso è basato su tre localizzazioni successive:

l’intruso deve conoscere la parola o la frase da pronunciare. Anche se la
conosce, dovrà avere anche la giusta intonazione vocale ed un timbro
identico agli elementi contenuti nella banca dati.
Il sistema riconosce anche la taglia, peso e altezza, delle persone auto-

rizzate. Il sistema scoprirà immediatamente il cambiamento se vi sono ten-
tativi di intrusione derivanti dall’effetto delle ombre, differenti secondo la
taglia.
Ultimo controllo sui tratti somatici del viso.
La telecamera può accettare anche una seconda parola d’ordine sup-

plementare e la ripresa del viso sia frontale che di profilo.

Tempestini Group
Anno di costituzione: 1998

Indirizzo

Via Rende, 7 00178 Roma
URL

http://www.tempestini.it

http://www.tempestinigroup.comResponsabile

Ursula Tempestini

Numero di componenti lo staff 23 Numero di addetti al TAL 8
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Thamus Consorzio, oggi controllato al 79% da Galileo Avionica, è nato
nel 1988 come “Consorzio per la linguistica computazionale” con lo
scopo di svolgere attività di ricerca per applicazioni industriali nel campo
del Natural Language Processing (NLP). Successivamente ha acquisito
capacità produttive e, nel 2001, ha modificato la propria denominazione
in “Consorzio per l’ingegneria documentaria multilingue”.
Fin dall’inizio le principali attività sono state finalizzate alla Ricerca

Avanzata nel campo del trattamento del Linguaggio Naturale e alla Pro-
gettazione e Sviluppo di applicazioni per l’Industria delle Lingue.
In particolare, Thamus, svolge ricerca scientifica e tecnologica finaliz-

zata ad attività produttive per l’individuazione di prodotti nuovi o miglio-
rativi, nuovi campi di utilizzazione di prodotti, processi e tecnologie per
la realizzazione di prototipi nei campi delle nuove Tecnologie dell’Infor-
mazione, dell’Intelligenza Artificiale, dell’Ingegneria Documentaria e di
tutto quanto attiene l’industria della documentazione tecnica multilingue.
Thamus ha collaborato a programmi di ricerca in collaborazione con

Enti e Istituzioni Nazionali ed Internazionali e dal 1990 è iscritto all’Ana-
grafe Nazionale delle Ricerche.
Grazie ai progetti a cui ha partecipato e a collaborazioni scientifiche

con i maggiori Centri Universitari Nazionali ed Internazionali e con azien-
de leader negli Stati Uniti ed in Europa, Thamus si propone come Centro
di Ricerca e Sviluppo nel campo del Trattamento del Linguaggio Natura-
le per quel che riguarda:
- elaborazione elettronica dei dati linguistici;
- applicazione di tecnologie avanzate del TAL (Trattamento Automatico
della Lingua) per l’analisi e generazione automatica di testi in linguag-
gio naturale;

Thamus Consorzio
Settore Ricerca/Progettazione

Anno di costituzione: 1988

Indirizzo

Via San Leonardo, 190/192 84131 Salerno URL

http://www.thamus.it
Responsabile

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL
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- progettazione e sviluppo di applicazioni che si basano su tecnologie
TAL quali sistemi di traduzione automatica, traduzione assistita, corre-
zione di testi, recupero di informazioni e trattamento della documenta-
zione.
Nell’ambito del programma nazionale Cluster C18 Thamus ha parteci-

pato all’obiettivo “Linguistica” con il progetto “Risorse Lessicali e Termi-
nologiche” per la costruzione di repertori lessicali e l’attivazione di una
infrastruttura lessicale, in collaborazione con l’ILC CNR di Pisa.
Nell’ambito del Progetto internazionale CLIA (Componenti Linguisti-

che per l’Intelligenza Artificiale), Thamus ha realizzato una grammatica
formalizzata della lingua italiana interamente concepita come componen-
te modulare per applicazioni di intelligenza artificiale in collaborazione
con Logos Corporation Technology Center, New Jersey (USA).
Nel successivo progetto internazionale Eurolang-EU676 l’obiettivo

principale è stato la realizzazione di un sistema integrato per la traduzio-
ne (Traduzione Automatica, Memoria di Traduzione, Banche Dati Termi-
nologiche, Traduzione Assistita) per dieci coppie di lingue.
Inoltre in collaborazione con SIEMENS (D), SITE (F) e SARITEL (I)

ha realizzato uno studio per la costituzione di un servizio europeo di tele-
traduzione: ambiente integrato per servizi di traduzione di documenti,
distribuito su reti di telecomunicazione pubbliche (telefono, Internet,
X400, ISDN, ecc.).

PRESENTAZIONI DEGLI ENTI IMPEGNATI NEL TAL119



Il Gruppo Urmet fondato a Torino nel 1937 è uno dei protagonisti di rife-
rimento nel mercato internazionale delle telecomunicazioni, della domo-
tica e della sicurezza delle persone e dell’ambiente.
Il Gruppo è composto da più di 30 aziende di cui Urmet Telecomuni-

cazioni S.p.A. è la capofila nel settore Telecomunicazioni e Urmet Domus
S.p.A. nei settori Domotica e Sicurezza.
Il Gruppo Urmet, negli ultimi anni ha dedicato molte risorse allo svi-

luppo dell’automazione dell’edificio e degli apparati di telecomunicazio-
ni, proponendo soluzioni integrate di sistemi di controllo accessi e di
comunicazione all’interno della casa e dell’ufficio.
Nello specifico la Urmet Telecomunicazioni S.p.A., oltre al centro di

Ricerca e Sviluppo sui Sistemi, con sede a Roma, conta i centri di Ricer-
ca e Sviluppo sui Terminali, a Torino, sulle applicazioni Wireless, a Ber-
gamo, sui Call & Contact Centers, a Milano e sui Chioschi Multimedia-
li, a Toronto.
Grazie alla sua rete industriale e commerciale, Urmet ha la capacità di

portare sul mercato soluzioni innovative appena queste siano effettiva-
mente fruibili: nel 2003 Urmet è stata la prima a realizzare sia terminali
(telefoni da casa/ufficio e pubblici) sia il Centro Servizi con funzionalità
MMS (Multimedia Messaging System) per rete fissa.

URMET Telecomunicazioni S.p.A.
Direzione Sistemi

Anno di costituzione: 1996

Indirizzo

Via di Castel Romano, 167 00128 Roma URL

http://www.urmet.comResponsabile

Francesco Saverio Damato

Numero di componenti lo staff 30 Numero di addetti al TAL 5

LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 2009120



Voicelab s.r.l.

Anno di costituzione: 2003

Indirizzo

Via Cina 00144 Roma URL

http://www.voicelab.it
Responsabile

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL 2

Localizzata a Roma, Voicelab è una società privata focalizzata sullo svilup-
po di soluzioni vocali basate su standard SALT e VoiceXML, che permet-
tono il rilascio di servizi vocali verso i propri clienti o dipendenti, ovun-
que, in ogni momento. SALT e VoiceXML sono un insieme di estensioni
ai linguaggi di markup esistenti, in particolare HTML e XHTML che abi-
litano l’accesso multimodale e telefonico alle informazioni, applicazioni e
servizi Web dai PC, telefoni e assistenti personali digitali (PDA).

PRESENTAZIONI DEGLI ENTI IMPEGNATI NEL TAL121



WebAgent s.r.l. da quattro anni è impegnata nella ricerca e nello sviluppo
di nuove interfacce ed applicazioni basate sulla comprensione del Lin-
guaggio Naturale. Realizza progetti in ambito B2B accomunati dall’obiet-
tivo di consentire agli utenti finali di accedere a informazioni di qualsivo-
glia natura (siti web, manuali operativi, testi educativi, …) in modo facile
e interattivo mediante l’utilizzo del linguaggio naturale, con l’utilizzo di
qualunque canale disponibile (Internet, sms, …). Basato su una evoluta
tecnologia di riconoscimento e gestione del linguaggio naturale, l’Assi-
stente Virtuale è una esclusiva applicazione software che ha l’obiettivo di
consentire agli utenti di accedere a informazioni di qualsiasi natura (pre-
senti ad esempio in un sito web, ma non solo) in modo interattivo.

WebAgent s.r.l.

Ricerca e sviluppo

Anno di costituzione: 2001

Indirizzo

Via Ferrarin, 8/D 36067 S. Giuseppe di Cassola (VI) URL

http://www.webagent.itResponsabile

Danny Bof

Numero di componenti lo staff 15 Numero di addetti al TAL 8

LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 2009122



YANA Research s.r.l. è una software house che ingegnerizza soluzioni
user-oriented, basandosi sulle tecnologie correnti della comunicazione e
del trattamento dell’informazione. Queste tecnologie avanzate permetto-
no la realizzazione di soluzioni che ottimizzano la comunicazione Inter-
net/Intranet rendendola immediata, intuitiva e alla portata di tutti.
L’azienda è nata a Pisa nel 1998, raccogliendo le esperienze di un gruppo

di persone che lavoravano assieme già da alcuni anni, con lo scopo di diven-
tare un punto di riferimento sul territorio nel segmento più alto del mercato
dell’Information Technology. L’attività di questi primi anni si è incentrata
sull’outsourcing di progetti, sulla ricerca nel campo della linguistica applica-
ta, sullo studio delle tecniche di networking (in occasione di consulenza
sistemistica su piattaforme Linux e Unix) e di programmazione ad oggetti
(con particolare attenzione alle fasi di progettazione e specifica software,
rivolgendosi soprattutto a sistemi distribuiti ed ai protocolli Internet).
YANA collabora strettamente col gruppo Omega di Bologna in proget-

ti di network securisation, e-government e nelle attività di ricerca applica-
ta. YANA dispone di tecnologie linguistiche proprietarie, risultato di anni
di ricerca scientifica e di collaborazioni in progetti industriali.
Nel campo del Natural Language Processing dispone di una vasta

gamma di soluzioni, che permettono di integrare conoscenza linguistica
all’interno dei sistemi di Information Retrieval e Knowledge Manage-
ment. Le esperienze maturate permettono a YANA di gestire interamen-
te le varie fasi di produzione del software, dalla progettazione all’imple-
mentazione, fino alla commercializzazione ed alla manutenzione, adattan-
do le metodologie e gli approcci a esigenze diverse, sia in ambienti di
ricerca/sviluppo su finanziamenti pubblici, che in attività più prettamen-
te commerciali e industriali.

YANA Research s.r.l.

Gruppo NLP

Anno di costituzione: 1998

Indirizzo

Corso Italia, 95 56125 Pisa URL

http://www.yana.itResponsabile

Massimo Vanocchi

Numero di componenti lo staff 4 Numero di addetti al TAL 3
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Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTC (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)

LOA ( Laboratorio di Ontologia Applicata)
Anno di costituzione: 2003

Indirizzo

Via alla Cascata, 56/C 38123 Povo (Trento) URL

http://www.loa-cnr.itResponsabile

Nicola Guarino

Numero di componenti lo staff 8 Numero di addetti al TAL 3

Il Laboratorio di Ontologia Applicata (LOA) è nato con l’afferenza
all’ISTC, nel quadro della recente ristrutturazione del CNR.
L’obiettivo scientifico riguarda i fondamenti ontologici dell’ingegneria

della conoscenza e della modellazione concettuale, e in generale il ruolo
delle ontologie nella rappresentazione della conoscenza, nell’accesso alle
informazioni, nell’integrazione di informazioni eterogenee, nel progetto
di basi di dati, nell’elaborazione del linguaggio naturale, nei sistemi multi-
agente, nell’ingegneria del software e nei sistemi informativi in genere.
Nella pratica della computer-science, un’ontologia è una descrizione

esplicita del significato dei termini utilizzati da un software per comuni-
care con l’esterno, o che compaiono in una pagina Web. La sfida è quel-
la di esplicitare le implicazioni ontologiche dell’informazione – ciò che
l’informazione descrive indipendentemente dal modo con cui è codifica-
ta – per poter isolare, recuperare, organizzare, confrontare, integrare le
informazioni in base a ciò che più conta: il loro contenuto. È per questo
che l’ontologia costituisce la chiave per il cosiddetto Semantic Web, il
Web di nuova generazione, e in generale per lo studio della comunicazio-
ne e dell’interazione tra agenti (naturali o artificiali).
Il LOA ha oggi un ruolo consolidato di leader internazionale in questo

settore, soprattutto grazie all’approccio fortemente interdisciplinare che
lo caratterizza: utilizzando la logica come strumento unificante, il gruppo
ha sviluppato infatti una metodologia di analisi ontologica rigorosa ed ori-
ginale, che utilizza gli strumenti e i risultati della filosofia e della linguisti-
ca oltre che dell’informatica, e che è conosciuta e apprezzata in Italia e
all’estero.
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PRESENTAZIONI DEGLI ENTI IMPEGNATI NEL TAL

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTC CNR (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione

Sezione di Padova )
SMCL (Speech and Multimodal Communication Laboratory)

Anno di costituzione: 1975

(ex CSRF - Centro di Studio per le Ricerche di Fonetica, CNR)

(ex IFD – Istitito di Fonetica e Dialettologia, CNR)

Indirizzo

Via Martiri della libertà, 2 35137 Padova

URL

http://www.pd.istc.cnr.it

Responsabile: Cristiano Castelfranchi

(cristiano.castelfranchi@istc.cnr.it)

Responsabile di Sede: Dario Salmaso

(dario.salmaso@pd.istc.cnr.it)

Responsabile SMCL: Piero Cosi

(piero.cosi@pd.istc.cnr.it)

Numero di componenti lo staff 15 Numero di addetti al TAL 9

Presso il Laboratorio vengono svolte le seguenti ricerche sperimentali su:
- aspetti micro-modali (produzione e percezione dei movimenti labiali e
mandibolari studiati tramite il sistema optoelettronico ELITE e test
percettivi) e macro-modali (informazioni lessicali e prosodiche del par-
lato, gestualità coverbale ed espressioni acustiche e visive delle emozio-
ni) della comunicazione umana faccia-a-faccia;

- analisi fonetica e fonologica del linguaggio infantile in soggetti N e P
anche in prospettiva interlinguistica, proseguendo le ricerche sulle
caratteristiche del babbling e delle prime parole per la valutazione della
continuità fonetica, dell’interazione tra sviluppo fonologico e lessicale,
dell’emergere dell’organizzazione fonologica; altri obbiettivi di queste
linee hanno riguardato soprattutto l’aggiornamento del sistema interat-
tivo multimediale per l’alfabetizzazione (SIMpA) e la costituzione di un
archivio sonoro del parlato infantile e di strumenti informatici per la
valutazione della complessità fonologica (P.S.);

- patologie fonoarticolatorie di origine periferica e/o centrale ed altre
ricerche su aspetti segmentali e soprasegmentali del linguaggio infanti-
le (vocalizzazioni prelinguistiche di soggetti pretermine e a termine ed

125



LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 2009126

analisi dei limiti della variabilità individuale e della genesi delle dis-
fluenze nel parlato;

- caratteristiche parametriche della voce-parola per l’acquisizione di
maggiori conoscenze elettroacustiche e fisiologiche sul processo
fonoarticolatorio, normale, anomalo e patologico, anche in relazione
alla voce cantata;

- analisi fonetica e fonologica della struttura prosodica (linguistica e
paralinguistica), con ricerche interlinguistiche su focus e accentazione;

- ricerche sul parlato italiano ed i suoi dialetti al fine di realizzare corpo-
ra e data base;

- studi sull’analisi del segnale verbale e la sintesi da testo espressiva ed
emotiva FESTIVAL (http://www2.pd.istc.cnr.it/FESTIVAL);

- studi sul riconoscimento automatico del segnale verbale;
- sviluppo e realizzazione di Facce Parlanti emotive ed espressive imple-
mentate in Agenti Virtuali animati, e loro valutazione mediante test
percettivi in esperimenti di animazione;

- realizzazione della versione italiana del software CSLU speech Toolkit
e Italian Litteracy Tutor due sistemi integrati interattivi per l’interazio-
ne vocale uomo-computer e per l’alfabetizzazione e l’insegnamento
della lingua italiana;

- realizzazione di LUCIA una faccia parlante animata espressiva ed amo-
tiva (http://www2.pd.istc.cnr.it/LUCIA)

La gran parte delle ricerche in questione si è mossa nell’ambito di un’u-
nica progettualità relativa al problema della comunicazione multimediale,
della comunicazione faccia-a-faccia e della sua simulazione.

http://www2.pd.istc.cnr.it/LUCIA http://www2.pd.istc.cnr.it/FESTIVAL
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Il CNR è stato in Italia il primo (e per lungo tempo il solo) organo pub-
blico a supportare il settore della Linguistica Computazionale (LC), con-
tribuendo in modo determinante, attraverso l’ILC e l’attività di Antonio
Zampolli, suo fondatore, al decollo di una disciplina innovativa di alta
rilevanza strategica.
L’ILC ha svolto un ruolo centrale nella costituzione di infrastrutture di

coordinamento e programmazione, nazionali ed internazionali (ELRA,
ELSNET, Forum per il TAL, ICCWLRE etc.) per lo sviluppo della LC.
Da tale attività propositiva e di pianificazione strategica, attraverso cui l’I-
stituto ha spesso indirizzato la comunità scientifica verso obiettivi ritenu-
ti prioritari, conseguono molte delle attività progettuali che hanno porta-
to in passato, e continuano ancora a portare, cospicui finanziamenti (ita-
liani, ma soprattutto europei).
L’ILChaavutounruolodeterminanteperpromuovere ilTALinItaliaeperdefi-

nire un insiemedi azioni che rispondano ai bisogni prioritari del nostroPaese: dalla
promozione di strategie e programmi di interesse nazionale, al collegamento tra
comunità internazionale e nazionale, al coordinamentodi iniziative a livello interna-
zionale. Specifico rilievo è stato dato all’inserimentodell’italiano in una rete interna-
zionalemultilingue.
L’ILC è stato in grado di mantenere, dalla fondazione a oggi, un delicato equili-

brio fra ricerca di base e applicata, cosa che ha permesso di sviluppare conoscenze,
metodi, tecnologie innovativi con risultati altamente competitivi e capaci anche di
favorire il trasferimento tecnologicoverso l’industria.Le ricerchedell’ILCsonoarti-
colate inprogetti collegati tra loro sul piano tecnico e organizzativo, a loro volta rag-
gruppabili nelle seguenti lineedi ricerca, che corrispondonoa settori ben individua-
ti della LC:
- • metodi e strumenti computazionali per la ricerca umanistica, con

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ILC (Istituto di Linguistica Computazionale)

Anno di costituzione: 1980

Indirizzo

Via G. Moruzzi, 1 56124 Pisa URL

http://www.ilc.cnr.it
Responsabile: Andrea Bozzi

Numero di componenti lo staff 45 Numero di addetti al TAL 39
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particolare riguardo alle discipline linguistiche, letterarie, filologiche e
alla lessicografia;

- linguaggio, cognizione e computazione;
- risorse e tecnologie linguistiche: standardizzazione, sviluppo, infra-
strutture, strategie.

La programmazione strategica dell’ILC considera importante, per la
produttività delle attività di ricerca e sviluppo, che i diversi aspetti della
LC si integrino, sul piano scientifico, gestionale e organizzativo, come
parti correlate di un settore disciplinare autonomo e unitario.
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L’Opera del Vocabolario Italiano è l’Istituto del CNR deputato all’elabo-
razione del vocabolario storico italiano. Tale attività di ricerca è nata nel
1965 entro l’Accademia della Crusca (convenzione di finanziamento
CNR-Crusca); successivamente il gruppo di lavoro è stato trasformato in
Centro di studi del CNR presso la Crusca, attivo dal 1985, e infine in Isti-
tuto, in seguito alla revisione della rete scientifica ex Dlgs. 19/1999, ope-
rativo dal 2002. L’OVI elabora attualmente il Tesoro della Lingua Italia-
na delle Origini, pubblicato in rete in corso d’opera nel sito dell’Istituto,
e in funzione di questo, ma anche della ricerca linguistica e lessicografica
in genere, elabora banche dati testuali (principale quella dell’italiano anti-
co accessibile anche in rete) e procedure informatiche per la linguistica e
la lessicografia.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto Opera del Vocabolario Italiano

Anno di costituzione: 1985

Indirizzo

Via di Castello, 46 50141 Firenze URL

http://www.ovi.cnr.itResponsabile

Pietro Beltrami

Numero di componenti lo staff 23 Numero di addetti al TAL 5
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Il KDD Lab è un’unità dell’ISTI creata congiuntamente con il Diparti-
mento di Informatica dell’Università di Pisa. Il Laboratorio dispone di
server ad alte prestazioni, diverse postazioni di PC, ed un ricco parco di
piattaforme software per database, data warehousing e data mining (IBM
Intelligent Miner, ANGOSS Knowledge Studio, SFU DBMiner, Clemen-
tine, SAS Miner); la strumentazione HW e SW è in gran parte fornita nel-
l’ambito di progetti di collaborazione con Microsoft Research, ANGOSS,
DBMiner e IBM.
Il Laboratorio svolge attività di ricerca volta allo sviluppo di teorie, tec-

niche, architetture e sistemi per l’estrazione e l’utilizzazione di conoscen-
za da grandi quantità di dati. La sua missione è quella di perseguire ricer-
ca fondamentale, applicazioni strategiche e alta formazione nelle seguen-
ti aree:
- estrazione di conoscenza e data mining;
- ragionamento complesso e scoperta di conoscenza nei Sistemi Informa-
tivi Geografici;

- elaborazione del linguaggio naturale e text mining.
In particolare il Laboratorio svolge ricerche nello sviluppo di linguag-

gi per l’estrazione di conoscenza e data mining, ivi compresa l’estrazione
di conoscenza dal Web, mediante l’integrazione di strumenti logici e lin-
guaggi di markup di nuova generazione. Svolge anche ricerche nell’ambi-
to della scoperta di conoscenza e del ragionamento per l’integrazione di
sistemi informativi geografici. Particolare attenzione viene rivolta allo svi-
luppo di sistemi di ragionamento spazio-temporali, gestione dell’incertez-
za e incorporazione di intelligenza computazionale nell’analisi di dati spa-
ziali. Sono stati inoltre sviluppati strumenti per la manipolazione e la
visualizzazione di dati geografici.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” - CNR (ISTI)

Knowledge Discovery and Delivery Laboratory (KDD Lab)
Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

Via Moruzzi 1 56126 Pisa URL

http://www-kdd.isti.cnr.it/Responsabile

Fosca Giannotti

Numero di componenti lo staff 24 Numero di addetti al TAL 7
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Per quanto riguarda l’elaborazione del linguaggio naturale, l’interesse
principale del laboratorio si concentra sullo sviluppo di tecniche e stru-
menti per la ricerca, l’estrazione e la rappresentazione della conoscenza
esplicita ed implicita di un testo. Sono state realizzate molte applicazioni
tra le quali citiamo quelle relative alla generazione automatica di docu-
menti legali, di estrazione di conoscenza da testi medici e di produzione
di dizionari concettuali nel campo della finanza, della sicurezza sociale e
delle strutture architettoniche classiche. Il laboratorio ha sviluppato
diversi strumenti software per l’analisi di testi, in particolare per produr-
re concordanze, analisi statistiche, calcolo di indici di leggibilità di testi,
lemmatizzazione semi-automatica di testi, strumenti per la realizzazione
di dizionari concettuali e sistemi per la rappresentazione semantica.
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La Divisione Sistemi Sensoriali Interattivi (SSI) dell’ITC-irst vanta una
solida e riconosciuta competenza nello sviluppo di sistemi capaci di inte-
ragire in modo naturale con gli esseri umani, come con l’ambiente.

Studiare metodi e realizzare sistemi per l’acquisizione, l’elaborazione,
la modellazione e l’organizzazione di informazione proveniente dal
mondo esterno costituisce la missione della Divisione. A questo fine, SSI
conduce ricerca d’avanguardia in collaborazione con centri guida interna-
zionali, ma anche promuove e sostiene attivamente l’innovazione e la
transizione al mercato dei risultati della ricerca medesima.

Muovendo, ormai quindici anni or sono, da un nucleo di attività incen-
trato sul Riconoscimento del Parlato e sulla Visione Artificiale, la Divisio-
ne ha progressivamente espanso i suoi campi di competenza, dando vita a
fruttuose linee di ricerca nei Modelli Predittivi (1995) e nell’Ingegneria
del Software (1997). Nel 2004, viene inagurata una nuova linea in Teleme-
dicina ed Informatica Medica, mentre verrà altresì costituita una compa-
gnia “spin-off” per la gestione e la distribuzione di tecnologie statistiche
e WebGIS – Sistemi Informativi Geografici basati sul Web. Pur varia e
diversa nei problemi affrontati, la ricerca di SSI condivide una cultura
comune e una stessa metodologia scientifica. Dati provenienti dal mondo
esterno, da esseri umani come da sistemi artificiali, vengono modellati sta-
tisticamente come sorgenti di informazione singole o multiple. In questo
contesto, le misure di prestazione e di efficacia rappresentano ingredienti
metodologici base, necessari per verificare, in un paradigma scientifico
deliberatamente empirico, il progresso che consegue dall’introduzione di
nuovi algoritmi o metodi.

Tre sono gli obiettivi primari che ci poniamo per futuro prossimo:
- lo sviluppo di sistemi multilingua, capaci di facilitare la traduzione in

Istituto Trentino di Cultura
Divisione Sistemi Sensoriali Interattivi

Anno di costituzione: 1994

Indirizzo Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica,

Via Sommarie, 18 38050 Povo di Trento (TN) URL

http://ssi.itc.itResponsabile

Gianni Lazzari

Numero di componenti lo staff 65 Numero di addetti al TAL 26
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dominii non vincolati, e specialmente per input vocali spontanei o mal-
formati;

- l’agevolazione dell’interazione tra esseri umani e tra esseri umani e
ambiente (fisico e/o virtuale) attraverso interfacce multimodali e mul-
tisensoriali, in ambiti dinamicamente variabili;

- lo sviluppo di sistemi e servizi per l’analisi del contenuto e la estrazio-
ne della struttura dell’informazione, a supporto della scoperta di con-
tenuti multimediali sul Web.
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La divisione Tecnologie Cognitive e della Comunicazione di ITC-irts, è
uno dei gruppi più affermati a livello europeo in settori quali: l’elabora-
zione del linguaggio naturale, l’interazione uomo-macchina, sistemi di
dialogo, interfacce multimodali, generazione di linguaggio naturale, pro-
duzione e diffusione di risorse linguistiche. L’attività è strutturata in due
linee: TEXTEC (Bernardo Magnini) focalizza la propria attenzione sull’e-
laborazione di testi sviluppando soluzioni e tecnologie innovative per l’e-
strazione automatica di informazioni ed il text mining, il que-
stion/answering, la disambiguazione di senso, la gestione delle conoscen-
ze.

Le metodologie adottate includono l’eleborazione basata su conoscen-
ze linguistiche ed il machine learning. Oltre a ciò, TEXTEC sviluppa
risorse linguistiche multilingue; wordnet, corpora, etc.

PI3 (Massimo Zancanaro) studia sistemi per la presentazione di infor-
mazioni, enfatizzando aspetti di adattività al contesto d’uso ed all’utente,
la multimodalità, lo sviluppo di agenti artificiali animati (teste parlanti),
l’emotional computing, l’utilizzo di interfacce per il supporto alla collabo-
razione nei gruppi.

Una notevole importanza viene attribuita al ruolo dell’ambiente di inte-
razione, sia fisico sia virtuale. Gli scenari applicativi includono la comuni-
cazione mobile ed il web. Comune ad ambedue le linee di ricerca è l’enfasi
sulla valutazione delle tecnologie sviluppate, con particolare riguardo
all’impatto delle stesse sull’utente. Ciò ha portato TCC a partecipare a com-
petizioni internazionali (TREC, CLEF, SENSEVAL), svolgendo un ruolo
attivo, impegnandosi nello sviluppo di nuove metodologie di valutazione.
L’attività viene svolta in collaborazione con altre divisioni di ITC-irst, e con
centri di ricerca di primaria importanza; una forte partecipazione ai proget-

Istituto Trentino di Cultura
Divisione Tecnologie Cognitive e della Comunicazione

Anno di costituzione: 1994

Indirizzo Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica,

Via Sommarie, 18 38050 Povo di Trento (TN) URL

http://tcc.itc.itResponsabile

Fabio Pianesi

Numero di componenti lo staff 35 Numero di addetti al TAL 35
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I compiti dell’ISCTI sono quelli di predisposizione di norme nazionali e
di recepimento di quelle comunitarie in materia di TLC; di effettuare
studi e ricerche scientifiche connesse ai fini istituzionali; di coordinare i
programmi di ricerca e sperimentazione, anche attraverso convenzioni,
nel campo delle TLC e di effettuare prestazioni, consulenze e collabora-
zioni tecniche.

Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento comunicazioni

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie
dell’informazione - ISCTI
Anno di costituzione: 1907

Indirizzo

Viale America, 201 00144 Roma URL

www.comunicazioni.itResponsabile

Rita Forsi

Numero di componenti lo staff 170 Numero di addetti al TAL 3
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Il Gruppo di Informatica Industriale del Politecnico di Bari è composto
da: Prof. Giuseppe Mastronardi (coordinatore), Prof. Francescomaria
Marino, Ing. Vitoantonio Bevilacqua, Dott. Marcello Castellano ed alcu-
ni Dottorandi in Ingegneria dell’Informazione. Il Gruppo si occupa dello
sviluppo di metodologie di pattern-recognition applicate all’interazione
uomo-macchina, alla diagnostica industriale e all’identificazione persona-
le. Negli ultimi anni sono stati sviluppati metodi innovativi di computer-
vision e voice-analysis basati su tecniche di soft-computing (algoritmi
genetici, reti neurali e logica fuzzy), finalizzate al riconoscimento persona-
le e alla diagnosi senza contatto delle difettosità nell’ambito della produ-
zione industriale. In particolare per l’identificazione personale sono stati
sviluppati due software uno per l’analisi vocale, denominato AR, che con-
sente la visualizzazione delle formanti (formogramma) mediante LPC ed
uno, denominato FACECOMP, finalizzato al confronto di volti videori-
presi in atti criminosi.

Il gruppo è recentemente impegnato nella generazione di algoritmi per
la protezione-dati mediante tecniche di crittografia visuale e steganografia.

Politecnico di Bari
Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica,

Laboratorio di Informatica Industriale
Anno di costituzione: 1990

Indirizzo

Via Orabona, 4 70125 Bari URL

http://www.poliba.itResponsabile

Giuseppe Mastronardi

Numero di componenti lo staff 6 Numero di addetti al TAL 1
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Il Laboratorio di Sistemi per l’Interazione Uomo-Macchina nasce da una
più precisa identificazione delle attività di Elaborazione della Voce, di
Linguistica Computazionale, di Sistemi Informativi e di Informatica
Industriale, inizialmente accorpate nel Laboratorio Calcolatori Elettroni-
ci, presente presso il Politecnico di Bari, fin dai primi tempi di istituzione
del Politecnico stesso. Il laboratorio ha ereditato infatti le attività di Ela-
borazione della Voce e di Linguistica Computazionale condotte dal
responsabile nell’Università di Bari, a seguito del suo trasferimento al
Politecnico. Le predette attività avevano infatti visto una collaborazione
pluriennale con i Laboratori di Ricerca della Olivetti di Ivrea e della
FACE di Pomezia, anche nella partecipazione congiunta ai progetti euro-
pei ESPRIT 860 e “SPELL”.

La collaborazione con la FACE in particolare ha condotto alla realizza-
zione di alcuni dei primi sistemi sviluppati in Italia di sintesi da testo, sia
per l’italiano che per l’inglese. Il progetto “SPELL” ha realizzato invece,
prima dell’avvento dei noti prodotti ora commerciali, un prototipo di
sistema per l’apprendimento di Lingua 2 e 3, per soggetti di madre lingua
italiana, inglese e francese, con particolare riguardo alla verifica del cor-
retto andamento prosodico per ognuna delle tre lingue.

In anni più recenti il Laboratorio è stato impegnato principalmente
nei progetti AVIP ed API nei quali ha apportato anche le proprie com-
petenze tecnologiche, sviluppando, ad esempio, il sistema SegWin, di
ausilio alla segmentazione ed etichettatura linguistico-fonetica del mate-
riale acustico registrato da tutti i partners dei progetti citati. Oltre alla
collaborazione con altre importanti realtà italiane, quali ad esempio la
FUB, esiste una collaborazione continua e pluriennale con laboratori di
diverse università sia italiane che straniere, anche nell’ambito dei pro-

Politecnico di Bari
Laboratorio di Sistemi per l’Interazione Uomo-Macchina

Anno di costituzione: 1992

Indirizzo c/o Dipartimento di Elettrotecnica

ed Elettronica, Via Orabona, 4 70125 Bari URL

http://www.poliba.itResponsabile

Mario Refice

Numero di componenti lo staff 8+n. variabile Numero di addetti al TAL 8+n. variabile
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grammi di scambio Socrates, quali ad esempio l’Universitaet des Saarlan-
des in Germania.

Le apparecchiature disponibili nel laboratorio subiscono continui
aggiornamenti sia in numero che in tipologia, in dipendenza dello svilup-
po tecnologico ma anche delle necessità operative dei singoli progetti che
vi trovano allocazione di volta in volta. Esse coprono quasi tutte le fasce
di capacità operative, dai portatili, alle stazioni di lavoro multimediali
fisse, alle workstation Unix-Solaris; su queste è anche disponibile il siste-
ma ESPS-Xwaves della Entropic acquistato prima della scomparsa dell’a-
zienda dal mercato.

Nel laboratorio, oltre al personale ricercatore stabile ed ai colleghi che
partecipano alle attività di collaborazione, si alternano dottorandi, borsi-
sti e laureandi, sia in Ingegneria che in discipline umanistiche, per con-
durre ricerche proprie, attività nell’ambito di progetti finanziati ed anche
per svolgere la propria tesi di laurea.
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Il gruppo di ricercatori del Dipartimento di Automatica e Informatica che
si occupa di tecnologie vocali ha come interessi principali e ha prodotto
risultati di rilievo nei seguenti campi:
- le tecniche tecniche per il riconoscimento automatico della voce con

particolare riferimento ai sistemi per applicazioni in ambito telefonico;
- le tecniche di verifica, identificazione e tracking del parlatore;
- le tecniche di riconoscimento del linguaggio
- le tecniche di compressione della voce e di riconoscimento della voce

su rete internet.
Collabora stabilmente da molti anni con Loquendo fornendo consulen-

za e sperimentazione di tecniche innovative. Ha partecipato a numerosi
progetti finanziati dalla Comunità Europea su alcune di queste tematiche.

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica

Anno di costituzione: 1975

Indirizzo

Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino URL

http://www.polito.itResponsabile

Pietro Laface

Numero di componenti lo staff 17 Numero di addetti al TAL 5
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Il Servizio resoconti consiliari cura la redazione di:
- verbali d’Aula;
- atti consiliari dell’Assemblea.

I Verbali d’Aula vengono redatti in forma sintetica e contengono solo
le posizioni e le decisioni giuridicamente rilevanti. Vengono predisposti
nelle 24 ore seguenti alla seduta ed approvati nella prima seduta utile. Gli
Atti consiliari dell’Assemblea contengono tutta la discussione che si svi-
luppa in Aula. Dopo una prima fase di sbobinatura della registrazione si
provvede alla pulizia del testo ed alla sua pubblicazione. I Verbali d’Aula
e gli Atti consiliari dell’Assemblea vengono altresì pubblicati, non appena
disponibili, sul sito internet del Consiglio regionale.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Consiglio Regionale
Servizio resoconti consiliari

Anno di costituzione:

Indirizzo

Via del Coroneo, 8 34100 Trieste URL

http://www.regione.fvg.itResponsabile

Fabrizio Bonazza

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL
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Scuola Normale Superiore
Laboratorio di Linguistica
Anno di costituzione: 1980

Indirizzo

Piazza dei Cavalieri, 7 56127 Pisa URL

http://alphalinguistica.sns.itResponsabile

Pier Marco Bertinetto

Numero di componenti lo staff 4 Numero di addetti al TAL

Il Laboratorio di Linguistica ‘Giovanni Nencioni’ esiste dai primi anni ’80
ed è stato concepito per ricerche di linguistica sperimentale con partico-
lare riferimento alla fonetica-fonologia e alla psicolinguistica. Il laborato-
rio ha rapporti di collaborazione scientifica con centri di ricerca ed istitu-
zioni accademiche in Italia e all’estero.
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Università degli Studi di Bari
Laboratorio di Analisi della comunicazione

Sezione “Comunicazione parlata”
Anno di costituzione: 2003

Indirizzo c/o Dipartimento di Psicologia

Piazza Umberto I, 1 70121 Bari URL

http://www.uniba.itResponsabile

Michelina Savino

Numero di componenti lo staff 2+n. variabile Numero di addetti al TAL 2+n. variabile

La sezione “Comunicazione parlata” di recentissima costituzione, si inseri-
sce nel Laboratorio di Analisi della Comunicazione del Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Bari, esistente già da diversi anni e che studia
tutti i fenomeni della comunicazione umana sul piano prevalentemente psi-
cologico e psicolinguistico. Con l’adesione della responsabile al detto dipar-
timento, sulla base delle sue passate esperienze e competenze specifiche è
stata istituita la speciale sezione con il compito di analizzare i fenomeni della
comunicazione parlata da un punto di vista fonetico-fonologico, con parti-
colare riferimento all’interfaccia tra pragmatica e prosodia, anche in relazio-
ne all’espressione vocale delle emozioni. Su queste tematiche è da anni in
corso una stretta collaborazione con analoghe strutture nella Universitaet
des Saarlandes a Saarbruecken e nell’Università di Colonia, entrambe in
Germania e, molto più recentemente, con l’Università di Lecce.
La modellizzazione della comunicazione parlata uomo-uomo secondo il
suddetto paradigma trova il suo corrispettivo tecnologico nelle applicazio-
ni relative all’interazione uomo-macchina, specie in collaborazione con il
Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina del Politecnico di Bari.
Grazie all’apporto multi- e inter-disciplinare della componente psicologica
presente nel dipartimento, attenzione viene anche dedicata all’applicazione
delle tecniche di elaborazione automatica della voce a problemi riabilitativi
del linguaggio, nonché a quella dell’utilizzo di tali tecnologie come suppor-
to per soggetti con gravi disabilità.
Oltre alle normali stazioni di lavoro, per le attrezzature specifiche questa sezio-
ne si appoggia in modo prevalente al Laboratorio di Interazione Uomo-Mac-
china del Politecnico di Bari, con il quale esiste una collaborazione continua.
Nonostante la recente costituzione, il laboratorio, grazie alla collaborazione
anzidetta, ospita un discreto numero di ricercatori e/o dottorandi che vi
svolgono le proprie attività di ricerca.
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Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Linguistica, Cattedra di Sociolinguistica

Anno di costituzione:

Indirizzo

Piazza Brunelleschi, 4 50121 Firenze
URL

http://www.unifi.it/

linguisticaResponsabile

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL

Il gruppo dal 1992 si occupa di Linguistica giudiziaria italiana, tema su cui
ha prodotto numerose ricerche e pubblicazioni. Ulteriori informazioni
sono disponibili sul sito personale della professoressa Patrizia Bellucci:
http://www.patriziabellucci.it.
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Università degli Studi di Firenze
LABLITA – Laboratorio Linguistico del Dipartimento di Italianistica

Anno di costituzione: 1989

Indirizzo

Piazza Savonarola, 1 50132 Firenze URL

http://lablita.dit.unifi.itResponsabile

Emanuela Cresti

Numero di componenti lo staff 10 Numero di addetti al TAL 10

Il Laboratorio linguistico del Dipartimento di Italianistica (LABLITA) è
finalizzato allo studio della lingua italiana orale sulla base di corpora di
parlato spontaneo. La base dati di LABLITA (circa 300 ore di sonoro, di
cui trascritte circa 180) comprende attualmente: un corpus di parlato
spontaneo adulto, un corpus di parlato trasmesso (radiofonico, televisivo
e telefonico), una serie di corpora longitudinali di parlato adulto-bambi-
no. Ogni corpus è trascritto in formato CHAT (Codes Human Analysis of
transcripts, di B. McWhinney). Presso LABLITA si conducono ricerche
teoriche e sperimentali sull’intonazione dell’italiano. Analisi e sintesi del-
l’intonazione e l’allineamento audio-testo, dei corpora di LABLITA, sono
condotte con il software WinPitch Corpus di Philippe Martin. L’unità di
analisi e di allineamento della base di dati orali LABLITA è l’enunciato,
definito prosodicamente e azionalmente, secondo i criteri intonativi della
“Teoria della lingua in atto” di E. Cresti (cfr. Cresti 2000). Nel Laborato-
rio è disponibile un’attrezzatura completa per il reperimento, la conserva-
zione e l’analisi informatica dei materiali linguistici orali. LABLITA colla-
bora allo sviluppo delle tecnologie per la computazione dell’informazione
relativa al parlato: speech software, POS tagging, basi di dati multilivelli,
validazione di schemi di annotazione. LABLITA pubblica in rete, dal
1995 aggiornando di anno in anno, i risultati delle ricerche in esso svolte
in forma di collezioni pre-print (a cura di Massimo Moneglia) che conten-
gono i testi dei lavori realizzati annualmente e consegnati per la stampa.
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Università degli Studi di Napoli "Federico II”
CIRASS - Centro Interdipartimentale di Ricerca

per l’Analisi e la Sintesi dei Segnali
Anno di costituzione: 1990

Indirizzo

Via Porta di Massa, 1 80133 Napoli URL

http://www.cirass.unina.itResponsabile

Elio Marciano

Numero di componenti lo staff 9 Numero di addetti al TAL 9

Il Centro, a cui afferiscono ricercatori di linguistica, fisica, informatica,
audiologia, opera nei settori della analisi della voce umana, nella raccolta
e organizzazione di banche dati vocali, nella predisposizione di strumenti
di analisi e di annotazione di corpora, nella descrizione dell’italiano par-
lato.
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Università degli Studi di Napoli "Federico II”
Dipartimento di Scienze Fisiche, Sezione di Informatica

Gruppo "Elaborazione del linguaggio naturale”
Anno di costituzione: 2003

Indirizzo Complesso Universtiario di Monte S. Angelo

Via Cinthia 80126 Napoli URL

http://cs.na.infn.it/nlpResponsabile

Anna Corazza, Francesco Cutugno

Numero di componenti lo staff 6 Numero di addetti al TAL 6

Il gruppo, attualmente costituito da Anna Corazza, Francesco Cutugno,
Roberto Prevete, Massimo Petrillo, è attivo all’interno dell’Università di
Napoli Federico II. I ricercatori del gruppo hanno diverse provenienze,
(CIRASS, IRST, gruppo di cibernetica del dip. di Fisica, dottorato in
Ingegneria Informatica del politecnico di Napoli) e costituisce una amal-
gama di differenti competenze che ben si integrano all’interno delle pro-
blematiche del TAL. Il gruppo opera nel settore della ricerca di base per
il trattamento automatico delle lingue e della voce umana, coprendo inte-
ressi specifici nei seguenti settori:
- riconoscimento del parlato (sia nell’ambito della ricerca di base che in

quella application-oriented);
- progettazione di strumenti per l’analisi prosodica automatica (sillabifi-

catori automatici da testo e da segnale, suddivisori in unità tonali,
determinatori di accenti ritmici, stilizzatori di curve melodiche);

- integrazione di modelli del linguaggio basati su grammatiche libere dal
contesto probabilistiche con riconoscitori acustici;

- metodi statistici per il parsing;
- question answering su web.

Inoltre, in collaborazione con il CIRASS il gruppo partecipa alla pub-
blicazione del corpus CLIPS per il quale è attualmente in corso di prepa-
razione la base dei dati e il sito dove saranno resi liberamente fruibili i
risultati del progetto nazionale.
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Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediterraneo Antico

Anno di costituzione: 2001

Indirizzo Palazzo Corigliano

Piazza San Domenico Maggiore 80100 Napoli URL

http://docenti.unior.it/jmontiResponsabile

Johanna Monti

Numero di componenti lo staff 1 Numero di addetti al TAL

Nell’ambito del TAL la prof.ssa Monti ha sviluppato i suoi interessi di
ricerca su due linee principali:

1. Le nuove tecnologie a servizio della traduzione
2. Il Trattamento automatico dei dati linguistici per servizi di informa-
zione e comunicazione
Relativamente al primo filone, svolge attività di ricerca applicata nel

campo della traduzione automatica ed assistita, della localizzazione, della
traduzione di ipertesti. Tale attività di ricerca si è inquadrata nell’ambito
di progetti nazionali ed internazionali ed ha riguardato principalmente lo
sviluppo di software di traduzione automatica ed assistita, dizionari elet-
tronici multilingui, database terminologici, servizi di localizzazione ed e-
translation in collaborazione anche con altri enti di ricerca nazionali ed
esteri ed in particolare con il Dipartimento di Scienze della Comunicazio-
ne dell’Università di Salerno. Inoltre, la docente, nei corsi da Lei tenuti
nell’ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Lin-
gue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orien-
tale”, fornisce le nozioni fondamentali sul funzionamento e sull’uso degli
strumenti di ausilio alla traduzione basati su computer.
Per quel che riguarda invece il secondo filone ovvero il Trattamento auto-
matico dei dati linguistici per servizi di informazione e comunicazione la
docente svolge attività ricerca relativamente a settori come: Information
Retrieval , Text Mining, Language Based Interaction e Multilingual Infor-
mation management. La ricerca svolta ha prodotto una serie di articoli e
darà luogo a breve ad una pubblicazione in cui si affronta in maniera
organica la traduzione automatica e assistita dal punto di vista storico,
teorico (varie tipologie di sistemi, approcci linguistici e informatici utiliz-
zati, …), e applicativo (funzionamento e uso di tali sistemi all’interno di
un ciclo di traduzione).
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Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Anno di costituzione: 1987

Indirizzo

Via Gradenigo, 6/A 35131 Padova URL

http://www.dei.unipd.it/Responsabile

Giorgio Satta

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL 1

Sviluppo di algoritmi per l’analisi sintattica del linguaggio naturale. Svi-
luppo di modelli sintattici per il linguaggio naturale. Sviluppo di applica-
zioni di estrazione dell’informazione da testo.
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Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

Anno di costituzione: 1990

Indirizzo

Parco Area delle Scienze, 181/A 43100 Parma URL

http://www.dii.unipr.itResponsabile

Dario Bianchi

Numero di componenti lo staff 45 Numero di addetti al TAL 2

Il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione svolge ricerche in quattro
aree principali: automatica, informatica, microelettronica, telecomunica-
zioni. In particolare le attività dell’area informatica riguardano le tecnolo-
gie ad agenti, la visione, i sitemi distribuiti e la robotica.

L’attività di TAL riguarda l’uso di tecnologie del linguaggio naturale
per il Web Semantico. Si sta sviluppando un sistema di estrazione dell’in-
formazione basato su ontologie di dominio.

Un secondo filone riguarda l’uso del dialogo vocale per le interfacce
con dispositivi mobili e embedded dove l’interazione testuale è poco utile.
Si basa su ontologie e Java speech API. I motori di riconoscimento e gene-
razione possono essere lato client oppure lato server.

Il Dipartimento ha partecipato allo sviluppo del sistema GETARUN in
collaborazione con l’Università di Venezia.
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Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Linguistica
Anno di costituzione: 1984

Indirizzo

Strada Nuova, 65 27100 Pavia
URL

http://dobc.unipv.it/

linguistica
Responsabile

Anna Giacalone Ramat

Numero di componenti lo staff 19 Numero di addetti al TAL 3

Il Dipartimento svolge attività di ricerca nei seguenti settori: acquisizione
dell’italiano L2; tipologia delle lingue d’Europa e del Mediterraneo; cor-
pus linguistics; linguistica inglese.

Il Dipartimento partecipa a progetti nazionali e internazionali (FIRB;
Europa e Mediterraneo dal punto di vista linguistico; progetto europeo
CLIL; numerosi COFIN). È sede di un Dottorato in Linguistica giunto al
XX ciclo (sedi consorziate Bergamo, Cagliari, Torino). Nel 2003-04 è
stato avviato un programma di Dottorato internazionale con le Universi-
tà di Berlino e Erfurt. Per il XXI ciclo, il Dottorato ha ottenuto due borse
dal MIUR nell’ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favori-
re la mobilità degli studenti. Dal 2003, è attivo il corso di laurea speciali-
stica in Linguistica Teorica e Applicata. Il Dipartimento si è dotato nel
2002 di un Laboratorio di Analisi di Risorse Linguistiche (LARL) che si
propone come obiettivi l’analisi, la creazione e l’annotazione di corpora di
dati orali e scritti. Dal 2001-02 l’insegnamento di Linguistica Computa-
zionale è stato attivato presso la Facoltà di Lettere, e un corso è attivo nel-
l’ambito della Laurea Specialistica in Linguistica Teorica e Applicata. I
corsi sono tenuti dalla prof.ssa I. Prodanof dell’ILC di Pisa.

Afferisce al Dipartimento anche il prof. V. Pirrelli (ILC-CNR), docente di
“Informatica di Base per le DisciplineUmanistiche” nel CdL in Lingue. Negli
A.A. 2002-2003 e 2003-2004 sono stati tenuti due seminari su “Introduzione
a XML per l’annotazione dei dati linguistici” e su “XML e database tipologi-
ci”, ambedue a cura del dott. A. Sansò. Nel novembre 2002 ha avuto luogo
una conferenza, organizzata in collaborazione con l’Università di Lugano,
dedicata a “Linguistica e Nuove Professioni”. Questa conferenza è stata la
prima in Italia a riflettere sul problema della formazione dei linguisti in vista
di sbocchi occupazionali nella creazione di risorse linguistiche e nel TAL.
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Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Linguistica “T. Bolelli”

Laboratorio di Linguistica Computazionale
Anno di costituzione: 2006

Indirizzo

Via Santa Maria, 36 56100 Pisa
URL

http://www.humnet.

unipi.it/ linguistica/
Responsabile

Alessandro Lenci

Numero di componenti lo staff 4 Numero di addetti al TAL 4

Il Laboratorio di Linguistica Computazionale opera all’interno del Dipar-
timento di Linguistica “T. Bolelli”. Le attività di ricerca principali riguar-
dano vari aspetti del TAL e comprendono in particolare:
- semantica computazionale;
- estrazione e rappresentazione dell’informazione da testi;
- sviluppo di strumenti per l’analisi automatica del linguaggio (robust

parsing);
- sviluppo di risorse linguistiche (lessici, corpora annotati, ecc.), mono-

lingui e multilingui;
- acquisizione di informazione lessicale e terminologica da testi;
- ontologie e la loro applicazione nel Semantic Web;
- modelli computazionali delle dinamiche linguistico-cognitive.

Il Laboratorio di Linguistica Computazionale, è dotato di due posta-
zioni computerizzate attrezzate con software per il trattamento automa-
tico della lingua , analisi statistiche e creazione di risorse lessicali e di
corpora annotati. Presso il Laboratorio è attualmente in costruzione Ita-
lian FrameNet (in collaborazione con International Computer Science
Institute di Berkeley), un lessico computazionale per la lingua italiana
basato sulla Frame Semantics di Ch. Fillmore. Il Laboratorio collabora
strettamente a numerosi progetti di ricerca con l’Istituto di Linguistica
Computazionale (ILC) del CNR di Pisa, Dipartimento di Informatica
dell’Unicersità di Pisa, il Laboratorio di Linguistica della Scuola Nor-
male Superiore d Pisa, il Centro Interdisciplinare Mente e Cervello del-
l’Università di Trento.
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Università degli Studi di Pisa
Facoltà di Lettere e Filosofia

Anno di costituzione:

Indirizzo

Via del Collegio Ricci, 10 56126 Pisa
URL

http://www.unipi.it

Responsabile

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL

Nell’ambito del Dipartimento è attivo un Corso di Laurea triennale in
“Informatica Umanistica” e un Corso di Laurea Specialistica in “Informa-
tica Umanistica” con un curriculum “Tecnologie del Linguaggio”. Mag-
giori dettagli sono disponibili alla pagina web: http://infouma.di.unipi.it.
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Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze della Comunicazione (DSC)

Anno di costituzione: 1990

Indirizzo

Via Ponte don Melillo Fisciano 84084 Salerno URL

http://www.scienzecom.unisa.itResponsabile

Prof. Annibale Elia

Numero di componenti lo staff 19 Numero di addetti al TAL 19

Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università degli
Studi di Salerno - già Istituto di Linguistica - nasce nel 1990 e svolge le
sue ricerche linguistiche nell'ambito del Lessico-grammatica, metodo di
descrizione e formalizzazione del linguaggio naturale ideato negli anni '60
in Francia da Maurice Gross. La trasposizione degli studi lessico-gramma-
ticali all'italiano si deve in ampia misura ad Annibale Elia, Emilio D'Ago-
stino e Maurizio Martinelli, studiosi che fanno parte sin dal 1990 del
corpo docente del Dipartimento di Scienze della Comunicazione.
Le principali attività di ricerca linguistica del Dipartimento vengono effet-
tuate soprattutto nei settori:
- della lessicografia e terminografia computazionale (creazione di diziona-

ri elettronici delle parole semplici e delle parole composte dell'italiano,
nonché di grammatiche locali basate sull'uso di automi a stati finiti);

- dello studio della sintassi dell'italiano (analisi degli usi transitivi, intran-
sitivi e idiomatici dei verbi dell'italiano);

- dell'informatica linguistica (creazione di software per l'analisi testuale
e la catalogazione automatica di documenti terminologici).
Fra le più importanti esperienze del Dipartimento di Scienze della

Comunicazione: i progetti di ricerca europei, Esprit Multilex (1990-93)
per il quale sono stati realizzati standards informatici per la costruzione di
risorse linguistiche e terminologiche multilingui, Eureka Genelex per il
quale è stato definito e costruito il modello morfo-sintattico del diziona-
rio elettronico GENELEX, INTEX® - RELEX, in collaborazione con
l'Université de Besançon. E’ tra gli sviluppatori della piattaforma di ana-
lisi testuale Nooj ideata da Max Silberztein
(http://www.nyu.edu/pages/linguistics/intex/#Author).

Proprio attraverso la partecipazione ai progetti di ricerca internaziona-
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li il Dipartimento di Scienze della Comunicazione ha realizzato il sistema
di dizionari elettronici DELA. Il sistema DELA è costituito da: DELAS è
il dizionario elettronico delle forme morfologiche semplici, contiene
110.000 entrate in forma canonica ed ogni entrata è associata alla catego-
ria grammaticale di appartenenza; DELAC è il dizionario elettronico delle
forme polirematiche semplici, ne contiene 250.000; DELACF è il diziona-
rio elettronico delle forme polirematiche flesse, ne contiene 600.000;
DEBIS è il dizionario elettronico delle forme bilingui polirematiche, ne
contiene circa 800.000. I dizionari elettronici sono basati sullo standard
europeo Relex, norme definite dal gruppo di lavoro internazionale sul
Lexique-Grammaire, diretto dal Prof. Maurice Gross del LADL del
CNRS presso l'Università di Paris 7.
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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari

Anno di costituzione:

Indirizzo

Via Columbia,1 00133 Roma URL

http://www.uniroma2.itResponsabile

Fabrizio Beggiato

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL

Gruppo di ricerca composto da filologi romanzi e linguisti italianisti della
Facoltà di Lettere e Filosofia in collaborazione con ingegneri del Diparti-
mento di Informatica, Sistemi e Produzione della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Composizione: Fabrizio Beggiato,
Sabina Marinetti, Sergio Marroni, Silvia Conte.
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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ART - Gruppo di ricerca in Intelligenza Artificiale

Anno di costituzione: 1998

Indirizzo

Via del Politecnico, 1 00133 Roma URL

http://art.uniroma2.itResponsabile

Maria Teresa Pazienza

Numero di componenti lo staff 15 Numero di addetti al TAL 10

All’Università di Roma Tor Vergata sin dal 1988 è attivo il gruppo di
ricerche in Intelligenza Artificiale ed Elaborazione del Linguaggio Natu-
rale attualmente dotato di 3 laboratori a supporto di attività di ricerca,
formazione accademica ed industriale, trasferimento tecnologico:
- Laboratorio di Intelligenza Artificiale ed Ontology Engineering – Fac.

Ingegneria - (responsabile: prof. Maria Teresa Pazienza)
- Laboratorio di Computational Language Learning – Fac. Ingegneria -

(responsabile: prof. Roberto Basili)
- Lab. didattico per l’Elaborazione del Linguaggio Naturale – Fac. Let-

tere- (responsabile: prof. Fabio Massimo Zanzotto)
Le principali attività di ricerca del gruppo (nel più ampio settore del-

l’Intelligenza Artificiale) sono attualmente concentrate nei settori: elabo-
razione del linguaggio naturale (TAL), apprendimento automatico, rap-
presentazione della conoscenza, Web Semantico.

A supporto delle attività di ricerca, sono stati sviluppati tool robusti
(descritti nelle schede che seguono ed in parte resi accessibili alla comunità
degli utenti sul sito del gruppo http://art.uniroma2.it/software/ ) che per-
mettono analisi ad ampio spettro di collezioni di documenti di grandi dimen-
sioni per l’acquisizione di conoscenza di varia tipologia anche sul Web.

Il gruppo di ricerca ART eroga corsi di TAL per diversi corsi di laurea
e di dottorato sia all’Università di Tor Vergata che presso altre università
con cui collabora. Inoltre è particolarmente motivato in attività di alta for-
mazione sia a livello accademico che industriale oltre che in azioni di
Technology Transfer.
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Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze del Linguaggio

costituendo Laboratorio di Fonetica Sperimentale "Arturo Genre"
Anno di costituzione:

Indirizzo

Via Sant’Ottavio, 20 10124 Torino URL

http://www.unito.itResponsabile

Antonio Romano

Numero di componenti lo staff 3 Numero di addetti al TAL

Il laboratorio si costituisce gradualmente negli anni settanta grazie all’inte-
ressamento di Arturo Genre che ne ottiene l’istituzione all’inizio degli anni
novanta (presso la Facoltà di Lettere) prima della creazione della Facoltà
di Lingue e prima della sua prematura scomparsa (1997). Il laboratorio,
che aveva in parte ripreso le attività alla fine 2001, è stato inaugurato uffi-
cialmente nell’ottobre 2006 e ha trovato una sua collocazione in seno al
CLIFU, il Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche.

Al momento la responsabilità delle attività di ricerca è affidata ad Anto-
nio Romano, ricercatore confermato presso la Facoltà di Lingue e Lette-
rature Straniere, e accoglie le ricerche di studenti dell’Ateneo torinese che
s’interessino di temi relativi all’analisi fonetica strumentale delle lingue.
Dal 2007 si avvale della collaborazione attiva di due ricercatori non-strut-
turati: Paolo Mairano, Dottorando di Ricerca in “Linguistica, Linguistica
Applicata e Ingegneria Linguistica” e Grazia M. Interlandi, Dottore di
Ricerca presso l’Università di Pavia, docente a contratto presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia.

La sala di registrazione è provvista di due postazioni PC una delle quali
equipaggiata con una cabina silente modulare G2 (Amplifon) collegata a
un sistema di acquisizione costituito da microfono SHURE, una scheda
audio professionale M-Box2 (Digidesign), un registratore DAT
(TASCAM). Tale postazione è dotata di software e di ambienti di svilup-
po dedicati all’analisi acustica del parlato (Multispeech, Praat, SFS, Snack
Tcl/Tk, Matlab) ed è utilizzata anche nella didattica, per la quale si fa uso
anche di un Palatometer DB, di un Sonamatch e di un MDVP. Il labora-
torio dispone anche di due modelli di Kay Sonagraph, risonatori di Helm-
holtz, tubo di Kundt, diapason e altre attrezzature minori usate ormai solo
per la didattica.

157
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L'équipe del laboratorio svolge attività di ricerca in vari settori della
fonetica acustica e articolatoria.

L'interesse principale è rivolto agli aspetti sovrasegmentali del parlato,
alla prosodia, all'intonazione e al ritmo. Vanno in questa direzione gli
studi compiuti nell'ambito del progetto AMPER e dei correlati acustici
del ritmo delle lingue.

Un settore cui l'équipe del Laboratorio si sta interessando sempre più
è quello della fonetica articolatoria strumentale; in particolare, con un
approccio basato su tecniche di risonanza magnetica (MRI).

Dal febbraio 2009, il laboratorio dispone di un suo sito web ufficiale
(http://www.lfsag.unito.it/) nelle cui pagine è possibile ottenere maggiori
informazioni sull’attività e sui risultati delle ricerche svolte nel laboratorio
(che annoverano le routine AMPER-fox/dat per Matlab, usate dai partner
del progetto AMPER, un software gratuito per il calcolo delle principali
metriche ritmiche usate nelle valutazioni tipologiche sul ritmo del parla-
to, v. Correlatore, e alcune pagine interattive per l’ascolto dei suoni asso-
ciati ai simboli IPA e per la composizioni di trascrizioni Unicode, Phon-
Pad editor). In particolare queste ultime contribuiscono a mantenere alto
il numero medio di accessi giornalieri sul sito (pari a circa 1300 connes-
sioni al mese, dalla data di sua pubblicazione, da più di 100 paesi).
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Università degli Studi di Torino
Gruppo di lavoro COFIN Italiano Antico

Anno di costituzione: 1997

Indirizzo Dipartimento di Scienze Letterarie e

Filologiche, Via Sant’Ottavio, 20 10124 Torino
URL

http://www.corpora.

unito.it
Responsabile

Bice Mortara Garavelli

Numero di componenti lo staff 7 Numero di addetti al TAL

Cofin 1997, Cofin 1999, Cofin 2001. Italiano antico e informatica, coor-
dinatore nazionale Lorenzo Renzi (Univ. di Padova), coordinatore locale
Bice Mortara Garavelli- Univ. di Torino. Partecipanti: ordinari Bice Mor-
tara Garavelli e Carla Marello; ricercatori Mario Squartini, Francesca
Geymonat e Manuel Barbera.

La ricerca, sviluppata nell’arco di tre bienni Cofin successivi, ha avuto
come scopo di creare, valendosi anche della bmanuel.org, un corpus
POS-taggato, il Corpus Taurinense, da affiancare alla grammatica dell’ita-
liano antico preparata dal gruppo di Lorenzo Renzi e Giampaolo Salvi.

Questo ha anche comportato la creazione di un apposito tagset per l’i-
taliano antico che è stato sviluppato in modo conforme agli standard
europei EAGLES/ISLE correnti per le lingue moderne.

L’appendice di Manuel Barbera e Marco Tomatis allo studio di Renzi
(Lorenzo Renzi, L’articolo in italiano antico con un’Appendice di Manuel
Barbera e Marco Tomatis, in corso di stampa negli atti del congresso Sin-
tAnt. Sintassi dell’Italiano antico, Roma 19-21 settembre 2002, a cura di M.
Dardano et alii), e l’articolo di Manuel Barbera, Tra ‘avegna che’ e ‘benché’:
appunti di italiano antico, in G.L. Beccaria, C. Marello (edd.), La parola al
testo, Dell’Orso Alessandria 2002; vol.2; pp. 501-528 sono una dimostrazio-
ne dei vantaggi che gli studiosi possono trarre dall’interrogazione del CT.

Le potenzialità per un uso generalizzato del CT come training corpus
per l’etichettatura di altri testi italiani antichi sono state sondate con risul-
tati soddisfacenti e fanno ben sperare per la creazione di un servizio di
annotazione per i testi del TLIO (Tesoro della Lingua Italiana delle Ori-
gini): in tal modo il CT nato dal TLIO (attraverso il Corpus Italant messo
a disposizione dall’OVI diretto da Pietro Beltrami) tornerebbe al TLIO
come risorsa.
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Università degli Studi di Torino
Gruppo di lavoro FIRB
Anno di costituzione: 2001

Indirizzo Dipartimento di Scienze Letterarie e

Filologiche, Via Sant’Ottavio, 20 10124 Torino
URL

http://www.corpora.

unito.it
Responsabile

Carla Marello

Numero di componenti lo staff 12 Numero di addetti al TAL 2

FIRB (Fondi Istituzionali per la Ricerca di Base) “L’italiano nella varietà
dei testi”. Coordinatore: Carla Marello. Partecipanti: ordinari Bice Mor-
tara Garavelli e Carla Marello; associati Elisabetta Soletti, Davide Ricca e
Livio Gaeta; ricercatori: Manuel Barbera, Davide Cavagnino, Francesca
Geymonat, Maria Mattioda, Fernando Martinez de Carnero Calzada,
Mario Squartini. Collaboratori stranieri: Ulrich Heid (Stuttgart), Jacque-
line Visconti (Birmingham), Jorn Korzen, (Copenhagen) e Angela Ferrari
(Lausanne).

In generale il progetto si propone almeno tre obiettivi.
Contribuire alla ricerca e al lavoro di standardizzazione che sono in

corso nel campo nell’annotazione e creazione di corpora disegnando un
insieme di etichette, compatibili con gli standard EAGLES/ISLE, valido
per annotare morfosintatticamente testi in lingua italiana di diversi tipi
testuali.

Esaminare i recenti studi di linguistica testuale per poter annotare mor-
fosintatticamente porzioni di testo più estese delle parole (unità multiles-
sicali, sintagmi, chunks), con annotazioni che permettano di individuare
le porzioni atte a garantire la coesione testuale.

Effettuare estrazioni terminologiche di lessici specialistici, basate sui
materiali allestiti e su altri materiali già a disposizione dei partecipanti al
progetto.

Gli studi sono affrontati in parte su corpora già esistenti presso le Uni-
versità di Torino e Stoccarda (Germania), in parte su corpora nuovi appo-
sitamente approntati. Allo scopo si è provveduto ad allestire un server
presso il Centro Rete dell’Università di Torino su cui rendere disponibili
on line i corpora.

Tra i corpora prodotti, anche con l’appoggio delle risorse ed esperien-
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ze della bmanuel.org, e resi disponibili vi sono l’Athenaeum Corpus (un
corpus liberamente accessibile on line di testi in italiano prodotti dall’U-
niversità di Torino) ed alcuni Newsgroups UseNet Corpora (NUNC una
collezione multilingue di corpora di lingua contemporanea e di libero
accesso basati sui messaggi dei Newsgroups), tanto generici quanto spe-
cialistici.

Due sistemi di software per NLP sviluppati nel corso del progetto
meritano anche menzione: un misuratore dell’indice di leggibilità (prepa-
rato da Adriano Allora), con tara variabile a seconda degli utilizzi (perso-
nale amministrativo, studenti, formazione permanente, ecc.); un analizza-
tore morfologico (in preparazione da parte di Marco Tomatis) per l’italia-
no contemporaneo.
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Università degli Studi di Torino
Gruppo di lavoro Teleinsegnamento

Anno di costituzione: 2001

Indirizzo Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Via Verdi, 10 10124 Torino URL

http://www.unito.itResponsabile

Carla Marello

Numero di componenti lo staff 12 Numero di addetti al TAL 2

Il progetto, ancorato alla laurea triennale 3 Mediazione linguistica, allora
presieduta dalla Prof.ssa Carla Marello, mira a rafforzare con teledidatti-
ca on line integrativa le lingue con più studenti (inglese e spagnolo) e
quelle senza lettori (italiano). Vi hanno partecipato: Virginia Pulcini,
Manuel Barbera, Fernando Martinez de Carnero Calzada.

Tra gli obiettivi del progetto sono quindi l’allestimento di materiali per la
didattica on line. Già disponibili sono: i materiali integrativi di Linguistica
generale di M. Barbera (http://www.bmanuel.org/courses/corling_idx.html);
le lezioni su Informatica per la didattica: fondamenti di HTML
(http://www.bmanuel.org/courses/html.html) di Eva Cappellini; Informatica
per la didattica: cinese e arabo di M. Barbera
(http://www.bmanuel.org/courses/sinarab.html); i materiali integrativi di
Didattica dell’italiano come L2 (http://hal9000.cisi.unito.it/carlamarello) di
Carla Marello, curati da Elisa Corino; gli esercizi per i lettorati di inglese,
responsabile Virginia Pulcini, Barbara Benso
(http://www.lingue.unito.it/lettorati); gli esercizi di lingua e linguistica spa-
gnola nel sito www.artifara.com (responsabili Elisabetta Paltrinieri, Fernando
Martinez de Carnero Calzada; webmaster : Luigi Motta); vari materiali pres-
so il sito della bmanuel.org (http://www.bmanuel.org/ courses/index.html).

Oltre alla didattica on line rientra nel progetto (in collaborazione con la
bmanuel.org) anche l’allestimento di corpora finalizzati alla didattica, tra i
quali è in fase di licenziamento finale un Corpus Fonetico Cinese (Manuel
Barbera, Luca Valle, Wang Yuanhe, Antonio Romano, Marco Tomatis), con
registrazioni di accurata qualità audio di materiali (singole parole e frasi
scelte per coprire tutte le sillabe e le combinazioni tonali teoricamente pos-
sibili) allestiti per la illustrazione della fonetica della putonghua moderna.
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Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”
Dipartimento e Laboratorio di Linguistica Computazionale

Anno di costituzione: 1984

Indirizzo

Ca’ Garzoni-Moro, San Marco, 3417 30124 Venezia URL

http://project.cgm.unive.itResponsabile

Rodolfo Delmonte

Numero di componenti lo staff 15 Numero di addetti al TAL 8

Il Laboratorio di Linguistica Computazionale dell’Università Ca’ Foscari
è nato alla metà degli anni ’80 in occasione di un progetto industriale da
parte della Digital Eq. per la realizzazione della sintesi da testo dell’italia-
no. Gli spazi anche attualmente occupati, ospitarono una stazione Vax
con due terminali adibiti alla esecuzione del progetto stesso. Il Laborato-
rio divenne anche il luogo in cui si svolgevano le lezioni e le esercitazioni
al computer collegate al corso. Successivamente vi furono vari progetti e
collaborazioni con l’IRST di Trento, lo CSELT di Torino, all’interno del
progetto PROMETHEUS-Eureka con Pisa e Torino, Dipartimento di
Informatica. Nel ’92 l’Università Ca’ Foscari assegnò al Laboratorio l’in-
carico di elaborare un prototipo di sistema per l’apprendimento della lin-
gua inglese con tecnologie della voce avanzate. Il progetto venne comple-
tato e sperimentato nel 1996. Lavorarono al progetto una decina di per-
sone tra lettori madrelingua, linguisti e informatici. Normalmente il Labo-
ratorio ospita studiosi stranieri in scambio Socrates, laureandi di Lingui-
stica Computazionale, ma non dispone ancora di un tecnico informatico.
È dotato di una ventina di postazioni Mac e Windows/XP, alcune di que-
ste anche Linux. Recentemente sono stati tenuti corsi integrativi di Lin-
guistica Computazionale presso il Laboratorio dal prof. Poesio, che
hanno attirato ricercatori e studiosi da tutta Italia. Collaborano occasio-
nalmente con il Laboratorio due ricercatori e due informatici solo su pro-
getti. Le competenze coprono la linguistica computazionale sia nel campo
della lingua parlata che in quello della lingua scritta.
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Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"
Dipartimento di Studi Umanistici, Laboratorio di Linguistica Computazionale

Anno di costituzione: 1998

Indirizzo

URL

http://www.lett.unipmn.itResponsabile

Giacomo Ferrari

Numero di componenti lo staff 4 Numero di addetti al TAL 2

Il Laboratorio di Linguistica Computazionale è una struttura consolidata
e ben attrezzata a disposizione degli studenti più avanzati e dei laureandi
nella materia stessa, per lo sviluppo delle loro ricerche. Al laboratorio
afferiscono anche alcune ricerche finanziate in sede locale, in sede nazio-
nale ed in sede europea. Vi si conducono lavori di acquisizione e tratta-
mento di corpora di parlato, modellizzazione cognitiva e computazionale
del linguaggio naturale, studi e modellizzazioni sulla comunicazione mul-
timodale.
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Università della Calabria
Laboratorio di Documentazione

Anno di costituzione: 1997

Indirizzo Cubo 20/A, Ponte Attrezzato Pietro Bucci

87030 Arcavacata di Rende (CS)
URL

http://www.linguistica.

unical.it/labdoc/main.htm
Responsabile

Roberto Guarasci

Numero di componenti lo staff 8 Numero di addetti al TAL 8

Il Laboratorio di Documentazione è una struttura interna del Diparti-
mento di Linguistica e raccoglie tutte le specifiche competenze in ambito
archivistico e documentario presenti nell’Ateneo. Svolge attività di sup-
porto alla ricerca e alla didattica delle cattedre di Archivistica, Archivisti-
ca Informatica e Documentazione. Svolge attività di ricerca e consulenza
nei campi dell’organizzazione e gestione della documentazione. Promuo-
ve e gestisce attività di formazione post diploma e post laurea nel campo
della documentazione elettronica e dell’archivistica informatica.
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Università della Calabria
Laboratorio di Fonetica
Anno di costituzione: 1988

Indirizzo Cubo 20/A, Ponte Attrezzato Pietro Bucci

87030 Arcavacata di Rende (CS)
URL

http://www.Linguistica.

unical.ie/labfon/home.htm
Responsabile

Prof. Luciano Romito

Numero di componenti lo staff 5 Numero di addetti al TAL 2

Il Laboratorio di Fonetica è una struttura afferente al Dipartimento di Lin-
guistica della Facoltà di Lettere e Filosofia. Il responsabile Scientifico del
Laboratorio è il Professor Luciano Romito (professore associato di Fone-
tica e Fonologia) che coordina la struttura e le linee di ricerca. Oltre al
Prof. Luciano Romito, nel Laboratorio operano la Dott.ssa Maria Tucci
(docente a contratto), il Dott. Vincenzo Galatà (Dottorando), la Dott.ssa
Lio Rosita (Assegno di Ricerca) e il Dott. Vittorio Scullari (Collaboratore).

Linee di ricerca

a) Mappatura dei dialetti calabresi con acquisizione registrazione e
digitalizzazione del segnale vocale nonché analisi; mappa delle possibili
realizzazioni delle variabili fonetico-fonologiche con apporto acustico,
elettropalatografico ed aerodinamico.

b) Patologie del Linguaggio; Collaborazione con l'Università Magna
Grecia di Catanzaro. Parametri di normalizzazione e sistema MDVP.

c) Riconoscimento del Parlatore e nuove tecniche; collaborazione con
Enti di Ricerca ed Università sia Italiane che Straniere:

- 2008: Corpus PRIMULA, un corpus ristretto di voci calabresi idea-
to e creato presso il Laboratorio di Fonetica dell’Università della Calabria
per la valutazione delle metodologie e dei sistemi di riconoscimento del
parlatore con particolare attenzione all’ambito forense. Tale Corpus, in
fase di pubblicazione, verrà utilizzato da tutti i ricercatori italiani che si
occupano di Speaker Recognition in modo da rendere confrontabili meto-
dologie e risultati ottenuti. Le specifiche tecniche del Corpus sono con-
sultabili sul sito
http://www.linguistica.unical.it/labfon/corpus_primula.html.
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- 2007: Progetto InterLink per la valutazione dei metodi nel Ricono-
scimento del parlatore svolgendo parte della ricerca presso la Chapman
University (Los Angeles) California USA.

- dal 2001: Progetto di ricerca SMART Statistical Methods Applied to
the Recognition of the Talker (Metodo Statistico Applicato al Riconosci-
mento del Parlatore) finanziato dalla Commissione Europea all’interno
del Programma OISIN e coordinata dal Ministero degli Interni;

- 2008: Promozione della Task all’interno della Campagna di Valuta-
zione dei software e delle tecniche per l’elaborazione elettronica della
Lingua Italiana EVALITA 2009.

d) Atlante Linguistico Etnografico della Calabria (ALECAL) e Proget-
to POR Università degli Studi della Calabria sull’archiviazione e cataloga-
zione di materiale video e sonoro.

e) Progetto 'Torre di Babele' conservazione e restauro di materiale
sonoro registrato:

- 2004: Progetto di ricerca "Atlante Linguistica Etnografico della
Calabria" Legge Regionale n°10/1998 art. 37 quater.

- Archivio Sonoro Calabrese (ASC), un DATABASE per l’archivia-
zione del materiale sonoro. Si tratta di un archivio centralizzato, median-
te una piattaforma di facile uso, in cui i punti di raccolta e di localizzazio-
ne di tutti i materiali sonori sono indicati su una mappa virtuale visibile su
web, con la possibilità di interrogare un punto qualsiasi, vedere l’elenco
dei materiali immagazzinati e ascoltare la corrispondente realizzazione
sonora. Il progetto s’interessa della gestione e restauro di corpora vocali,
sul monitoraggio e la raccolta di materiale sonoro di varia tipologia in
tutto il territorio nazionale. Il DATABASE è consultabile on line attraver-
so una pagina Web sull’indirizzo
http://www.linguistica.unical.it/labfon/archivio_sonoro.html.

- Sono in fase di stampa due CD tematici su alcune problematiche
relative ai dialetti calabresi che prendono spunto dall’Archivio Sonoro
Calabrese e riguardano la mappatura informatica di variabili dialettali
calabresi:
1. CD nr. 1 Mappa del processo di Metafonia nella provincia di Cosen-

za e di Vibo Valentia. Il Cd contiene anche tutti i file sonori oggetto di
indagine.
2.CD nr. 2 Mappa del processo di Retroflessione nella provincia di

Catanzaro. Il Cd contiene anche tutti i file sonori oggetto di indagine.
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Università della Tuscia
Dipartimento di Storia e Culture del Testo e del Documento

Anno di costituzione: 1994

Indirizzo Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali,

Largo dell’Università, s.n.c. 01100 Viterbo URL

http://www.unitus.itResponsabile

Elio D’Auria

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL 1

Si tratta di un Dipartimento nel quale convergono studi di carattere archi-
vistico, bibliografico, biblioteconomico, storico e linguistico.
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Università della Tuscia
Laboratorio di Fonetica
Anno di costituzione: 2004

Indirizzo

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo
URL

http://www.unitus.it/

laboratorio_di_fonetica
Responsabile

Amedeo De Dominicis

Numero di componenti lo staff 2 Numero di addetti al TAL

Il Laboratorio di Fonetica nasce nel 2004 e fornisce supporto tecnico e
scientifico alle ricerche di Fonetica Acustica. Il laboratorio ospita un
archivio sonoro di lingue e dialetti di diversa provenienza, alcune registra-
zioni di lingue africane tonali che sono a rischio di estinzione. Il Labora-
torio sta procedendo alla creazione di un archivio on line di parlate. Ven-
gono digitalizzati archivi vocali di lingue e si procede al restauro di docu-
menti sonori digitalizzati a partire da raccolte conservate su supporti ana-
logici.
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Università degli Studi di Bergamo
Facoltà di Lettere, Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità

Anno di costituzione: 2000

Indirizzo

S. Agostino 24100 Bergamo URL

Responsabile

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL

Università degli Studi di Padova
Gruppo di Elaborazione del Linguaggio Naturale

Anno di costituzione: 1975

Indirizzo

Via Belzoni, 7 35131 Padova
URL

http://www.math.unipd.it/

~laurap/grupponlp
Responsabile

Carlo Minnaja

Numero di componenti lo staff Numero di addetti al TAL 2

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Informatica e Sistemistica, Laboratorio di reti di calcolatori

Anno di costituzione:

Indirizzo

URL

Responsabile

Numero di componenti lo staff 7 Numero di addetti al TAL 3

Da queste tre unità operative non è pervenuta la descrizione.
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Analisi
Beagle
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_beagle.htm
Elaborazione testi
http://www-kdd.isti.cnr.it/
Sophia 2.1.
http://www.celi.it
http://www.celi.it/sophia.htm
Xelda
http://www.temis-group.com
http://www.temis-groups.com

Analisi morfosintattica
AMI
http://www.ilc.cnr.it
ANNOTATION SUITE
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
CHUGGER
http://www.ilc.cnr.it
http://foxdrake.ilc.cnr.it/webtools/
DBT-Lemmat
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it
FRALI
http://www.ilc.cnr.it
IDEAL (Italian DEpendency AnaLyzer)
http://www.ilc.cnr.it
http://foxdrake.ilc.cnr.it/webtools/
IMMORTALE – Italian Morphological Tagger and Lemmatizer /
EMORTAL English Morphological Tagger and Lemmatizer
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it

CATALOGO DEI PRODOTTI
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MAGIC
http://www.ilc.cnr.it
http://foxdrake.ilc.cnr.it/webtools/
Morphit
http://www.celi.it
http://www.celi.it/sophia.htm
Parser robusto per l’italiano
http://ai-nlp.info.uniroma2.it
Piattaforma linguistica COGITO
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_technology.htm
Processore linguistico conforme ai requisiti SiSSA
http://www.ilc.cnr.it
RIPAR - REPAR
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
TextPro tool suite
http://tcc.itc.it
TOKEN-IT
http://www.ilc.cnr.it
http://foxdrake.ilc.cnr.it/webtools/

Analisi prosodica
APA: Automatic Prosodic Analysis
http://cs.na.infn.it/nlp/
http://cs.na.infn.it/nlp/
PROSODICS 4.0
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it

Analisi: segmentazione
SEG 2.0 – un segmentatore semiautomatico del segnale
acustico per la creazione di basi dati parlate annotate
linguisticamente
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
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Applicazioni di Filologia Computazionale
DiPhiloS
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=92/vers=ita

Applicazioni linguistiche
Assistente virtuale
http://www.webagent.it
http://www.webagent.it
Correttore di Bozze
http://www.thamus.it
eNatural
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_enatural.htm
eNatural SMS
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_enatural.htm
eWrite
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_ewrite.htm
GATTO (Gestione degli Archivi Testuali del Tesoro delle Origini)
http://www.ovi.cnr.it
http://www.ovi.cnr.it
Imprimatur
http://www.eulogos.net/it/
http://www.eulogos.net
InfoPort
http://www.celi.it
Loquendo SDS (Spoken Dialogue System)
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com
MetaSearch
http://www.gruppometa.it
http://www.gruppometa.it/pages/mm682.jsp?puls=5
MetaText
http://www.gruppometa.it
http://www.gruppometa.it
Sistema di browsing multimodale
http://ssi.itc.it
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Synthema Lexical System Technology™
http://www.synthema.it
http://www.synthema.it

Applicazioni telefoniche
ARA Call Center
http://www.cirte.it
ARA IVR (Interactive Voice Response)
http://www.cirte.it
ARA Voice Portal
http://www.cirte.it
ASN Advanced Service Node
http://www.urmet.it
Carrier Commander
http://www.pointercom.it
http://www.pointercom.com/CarrierCOMMANDER.htm
COMMANDER
http://www.pointercom.it
http://www.pointercom.com/COMMANDER.htm
Corporate Commander
http://www.pointercom.it
http://www.pointercom.com/CorporateCOMMANDER.htm
Director
http://www.pointercom.it
http://www.pointercom.com/DIRECTOR.htm
ICI@tel
http://www.loquendo.com
MCS – Meltemi Communications System
http://www.imnet.it
http://www.imnet.it
POARA (Posto Operatore Automatico)
http://www.cirte.it
Smart Operator
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/products/voxnauta_application.htm
T-BIZ
http://www.abla.it
http://www.abla.it
Tecnologia di dialogo su linea telefonica
http://ssi.itc.it
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Voice ASP
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/services/voiceasp.htm
Voice Poll
http://www.loquendo.com
Voice Portal Package
http://www.loquendo.com
Voic-e-Mail
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/products/voxnauta_application.htm

Applicazioni vocali
ARA IVR in ASP
http://www.cirte.it
Comando vocale di automatismi
http://www.dsm.it
Infovox
mailto:info@alceo.com
http://www.alceo.com
Localizzazione del parlatore
http://ssi.itc.it
Piattaforma multimodale basata su SALT
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/company/international_cooperation_RD.htm

Sistema di interrogazione vocale di data base
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dip. Informatica e Sistemistica – Laboratorio di reti di calcolatori

Altri archivi
Archivi dell’Italiano Orale
http://lablita.dit.unifi.it
Archivio di lingue tonali
http://www.unitus.it
http://www.unitus.it/laboratorio_di_fonetica
CD-DOC
http://www.eulogos.net/it/
http://www.intratext.com
Concordanze IntraText delle Opera Omnia S. Alfonso De Liguori
http://www.eulogos.net/it/
http://www.intratext.com/IXT/IXTCDITAP00034/



LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 2009176

Concordanze IntraText delle opere maggiori di Giovanni Verga
http://www.eulogos.net/it/
http://www.intratext.com/IXT/ITA1031/
Corpus di conversazioni chat Italiane
http://www.eulogos.net/it/
http://www.intratext.com/IXT/ITA0192/
DIZFUV
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
Ipertesto lessicale IntraText di Bibbia, Catechismo e Diritto
Canonico
http://www.eulogos.net/it/
http://www.vatican.va/archive/index_it.htm
L’acquisizione del linguaggio
http://lablita.dit.unifi.it
http://lablita.dit.unifi.it
Meaning Italian Corpus (MIC)
http://tcc.itc.it
http://tcc.itc.it/projects/meaning/meaning.html
Metadata of the C-ORAL-ROM and LABLITA spoken corpora in
IMDI format
http://lablita.dit.unifi.it
http://www.mpi.nl/INTERA/ http://lablita.dit.unifi.it
Risorse lessicali
http://www-kdd.isti.cnr.it/
SIWL
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
VIC – Venice Italian Corpus
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
VIT – Venice Italian Treebank
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it

Archivi bibliografici
BIBLOS
http://www.ilc.cnr.it
http://www.biblos.cnr.it
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TAL BIBLIOGRAPHY
http://www.ilc.cnr.it
http://www.biblos.cnr.it/04_2_TALb.html

Archivi testuali
ALISC
http://www.ilc.cnr.it
Atheaeum Corpus
http://www.bmanuel.org/
http://www.corpora.unito.it/
Banca-dati delle Costituzioni Ibero-americane
http://www.ilc.cnr.it
Concordanze Gadda
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it/CEG/Indice-concordanze.htm
Constituciones Cubanas
http://www.ilc.cnr.it
http://www.uniondejuristasdecuba.cu/constituciones/pages/Consti/
main.htm
Corpus ELC
http://www.ilc.cnr.it
Corpus SENSEVAL
http://www.ilc.cnr.it
CT - Corpus Taurinese
http://www.bmanuel.org/
http://www.corpora.unito.it/
DBT-Dig
http://www.ilc.cnr.it
Demo DBT sul sito CEG
http://www.ilc.cnr.it
http://dbtserver.ilc.cnr.it/dbtc_isapi/gadda.htm
LINCI
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it
NUNC - Newsgroups Corpora
http://www.bmanuel.org/
http://www.corpora.unito.it/
Sito CEG
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it/CEG/
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Treebank Sintattico-Semantica dell’Italiano
http://www.ilc.cnr.it

Archivi: corpora allineati
Knowledge Intensive Word Aligner (Knowa)
http://tcc.itc.it
MultiSemCor
http://tcc.itc.it
http://multisemcor.itc.it

Archivi: corpora di difoni
MBROLA IN ITALIANO
http://www.pd.istc.cnr.it; http://www.csrf.pd.cnr.it;
http://www.csrf.pd.cnr.it/TTS/it-tts.htm

Archivi: corpora di parlato
A.I.DA. - Acoustic Italian Database
Ministero delle Comunicazioni - ISCTI
ADAM
http://www.ilc.cnr.it
API
http://www.cirass.unina.it
CALI’
Ministero delle Comunicazioni - ISCTI
CLIPS
http://www.cirass.unina.it
Corpora di Italiano Orale in Diacronia
http://lablita.dit.unifi.it
http://lablita.dit.unifi.it - http://www.accademiadellacrusca.it
Corpus dimostrativo dell’italiano parlato
http://www.lett.unipmn.it
Corpus multimediale C-ORAL-ROM
http://lablita.dit.unifi.it
http://lablita.dit.unifi.it/coralrom/index.html
FOCUS
Ministero delle Comunicazioni - ISCTI
Nespole Italian Corpus
http://tcc.itc.it
http://nespole.itc.it
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Archivi: lessici
LIFUV - EFLUV
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
MIDUV - EMDUV
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
MORFUVI - MORFUVE
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
MultiWordNet
http://tcc.itc.it
http://multiwordnet.itc.it
Risorse Lessicali
http://www.thamus.it
WORDNET DOMAINS
http://tcc.itc.it
http://wndomains.itc.it

Attività varie (formazione, consulenza, …)
Attività di formazione
http://www.cirass.unina.it
Consulenza sulle tecnologie linguistiche e vocali
http://www.polito.it
Offerta didattica e ricerca di base nel settore della
elaborazione del linguaggio naturale
http://cs.na.infn.it/nlp/
Ricerca e sviluppo di soluzioni basate sul TAL per la PA e le
grandi organizzazioni
http://www.eulogos.net/it/
http://www.eulogos.net
Servizi consulenza
http://www.quinary.com
Sviluppo di soluzioni per Security/OSINT, Banche/Assicurazioni,
Mobile/TLC, P.A./Government, Editoria/Portali, Industry,
Industria Farmaceutica, Human Resources
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_solutions.htm
Sviluppo soluzioni vocali per Aziende Private e per la PA
http://www.voicelab.it
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Facce parlanti
AliaS-F.A.E.
http://www.dsm.it
EptaPublisher
http://www.eptamedia.com
http://www.eptamedia.com
Mayva
http://www.ilc.cnr.it
http://www.mayva.com

Facce parlanti - Sintesi della voce
BALDINI
http://www.pd.istc.cnr.it; http://www.csrf.pd.cnr.it;
http://mambo.ucsc.edu/psl/pslfan.html
GRETA
http://www.pd.istc.cnr.it; http://www.csrf.pd.cnr.it;
LUCIA
http://www.pd.istc.cnr.it; http://www.csrf.pd.cnr.it;
http://www.csrf.pd.cnr.it/LUCIA/index.htm

Facce parlanti - Sintesi della voce - Riconoscimento automatico del
parlante

CSLU SPEECH TOOLKIT IN ITALIANO
http://www.pd.istc.cnr.it; http://www.csrf.pd.cnr.it;
http://cslr.colorado.edu/toolkit/main.html

Generazione di testi
Strumenti per la generazione di testi
http://www-kdd.isti.cnr.it/

Gestione di documenti
DocDigger
http://www.celi.it
http://www.celi.it/gestione.htm
IntraText dLib: HLT-based Digital Library System
http://www.eulogos.net/it/
http://www.intratext.com
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Lessici computazionali
DIOSC
http://www.ilc.cnr.it
ItalWordNet
http://www.ilc.cnr.it
http://wnit.ilc.cnr.it
Lessico CLIPS
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it/clips/CLIPS_ENGLISH.htm
Lessico elementare
http://www.ilc.cnr.it
MARITERM
http://www.ilc.cnr.it
Ontologia SIMPLE-CLIPS
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it/clips/Ontology.htm
OntoWordNet
http://www.loa-cnr.it
http://www.loa-cnr.it/Research.html

Linee Guida / Standard / Raccomandazioni
EAGLES Guidelines
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/browse.html
ELSNET/ENABLER Language Resources Roadmap
http://www.ilc.cnr.it
http://elsnet.dfki.de/roadmap.php -
http://www.enabler-network.org/final-workshop-3session.htm -
http://utrecht.elsnet.org/elsnet4-mb/docs/d3.4-roadmap.doc
ENABLER Resources Landscape
http://www.ilc.cnr.it
http://www.enabler-network.org/final-workshop-1session.htm -
http://utrecht.elsnet.org/elsnet4-mb/docs/d6.4-landscape.doc
ISLE Standards and Best Practice for Multilingual
Computational Lexicons & MILE (the Multilingual ISLE Lexical
Entry)
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/isle/clwg_doc/ISLE_D2.2-D3.2.zip -
http://gilc.ub.es/isle/login.pl -
http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/isle/clwg_doc/ISLE_D4.1.zip
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Motori inferenziali
Clos-Actions
http://tcc.itc.it

Piattaforme per portali
InfoPilot
http://www.aitecsa.it
http://www.mietta.info
Loquendo Speech Suite
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/products/speechserver.htm
MyVoice®Net
http://www.rigel.li.it
http://www.myvoice.it
Soluzioni per portali
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_editing.htm
voice@web
http://www.mediavoice.it
VoxNauta
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/products/voxnauta_platform.htm

Piattaforme per videocomunicazione
VCS (Video Communication System)
http://www.pointercom.it
http://www.pointercom.com/vcs.htm

Riconoscimento automatico del parlato
ADWRITER
http://www.cedat85.com
ARA ™
http://www.cirte.it
Interazione vocale in automobile
http://ssi.itc.it
Loquendo ASR (Automatic Speech Recognition)
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/products/asr.htm
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PhoneidoS-DI (Dictation Interface)
http://www.gsttn.it
http://www.gsttn.it/ITALIANO/pdf/phoneidos_di.pdf
PhoneidoS-RMS
http://www.gsttn.it
http://www.phoneidos.com/brochure_pdf/phoneidos.pdf
PhonemA-Med
http://www.gsttn.it
http://www.gsttn.it/ITALIANO/pdf/phonema_med_ita.pdf
PhoneodoS-PI (PACS Interface)
http://www.gsttn.it
Sistema di trascrizione automatica
http://ssi.itc.it
VIRTUAL RECORDER
http://www.cedat85.com
Voice Suite
http://www.synthema.it
http://www.synthema.it

Riconoscimento del locutore
Biometric Speaker Authentication (BSA)
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/products/speaker_verification.htm
Idem
http://www.fub.it
mailto: pao@fub.it
Loquendo SV (Speaker Verification)
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/products/speaker_verification.htm

Servizi di verbalizzazione
SISTEMA DI TRASCRIZIONE Cedat 85 VRS-ADW
http://www.cedat85.com
Verbalizzazione
Consorzio Astrea

Sintesi della voce
FESTIVAL IN ITALIANO
http://www.pd.istc.cnr.it; http://www.csrf.pd.cnr.it;
http://www.csrf.pd.cnr.it/TTS/it-tts.htm
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Loquendo TTS (Text to Speech)
http://www.loquendo.com
http://www.loquendo.com/it/products/TTS.htm
PROSO 3.0
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it

Sistemi di estrazione dell’informazione
CLASS
http://www.ilc.cnr.it
http://foxdrake.ilc.cnr.it/webtools/
eConcept
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_econcept.htm
eTL
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_eTL.htm
GETARUNS - General Text and Reference Understanding System
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
IDE-Insight Discoverer Extractor
http://www.temis-group.com
http://www.temis-groups.com
ISEfI - ISEfE - Intelligent Sentence Extractor for Italian and
English
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
Keyconcept Extractor (KX)
http://tcc.itc.it
TIES – Trainable Information Extraction System - Sistema di
Estrazione di Informazione da testi
http://tcc.itc.it
http://tcc.itc.it/research/textec/tools-resources/ties.html
X-Style
http://www.celi.it
http://www.celi.it/xstyle.htm

Sistemi di gestione dell’utente
Cinemo
http://tcc.itc.it
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eCenter Web
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_ecenter_web.htm
eCRM
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_ecrm.htm
LET
http://www.yana.it
http://egov.yana.net (in corso di aggiornamento)
LET (Versione Inglese)
http://www.yana.it
http://egov.yana.net (in corso di aggiornamento)
VIDA
http://www.dsm.it

Sistemi di gestione dell’utente: profilazione
Argo Server
http://www.celi.it
http://www.celi.it/opinioni.htm
Meta Insight
http://www.gruppometa.it
http://www.gruppometa.it/pages/mm702.jsp?puls=2

Sistemi di indicizzazione e classificazione
BABELOT
http://www.eulogos.net/it/
CAT
http://www.meta.cpr.it
http://www.ist-bizon.org
eFolder
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_efolder.htm
Mind-Class
http://www.omega.it
http://www.omega.it
WebCat
http://www-kdd.isti.cnr.it/
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Sistemi di Knowledge Management
K@
http://www.quinary.com
KEEx (Knowledge Enhancement and Exchange)
http://www.dthink.biz
http://www.dthink.biz
KIM (Knowlede InMission)
http://www.celi.it
http://www.celi.it/gestione.htm
LKMS – Legal Knowledge Management System
http://www.quinary.com
MetaKnowledge
http://www.gruppometa.it
http://www.gruppometa.it/pages/mm702.jsp?puls=2
NORMA
http://www.synthema.it
http://www.synthema.it
Strumenti per la creazione di dizionari concettuali
http://www-kdd.isti.cnr.it/

Sistemi di lemmatizzazione
SLI – Sistema Lessicale Integrato
http://www.eulogos.net/it/
http://www.eulogos.net/it/sli/default.htm

Sistemi di ricerca
ANTS/IIS
http://www.crit.rai.it
Mind-Plus
http://www.omega.it
http://www.omega.it
NetWatcher
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_netwatcher.htm
http://www.focuseek.com
http://www.expertsystem.it/ita_netwatcher.htm
point & go
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_pointgo.htm
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Ricerca UTM
http://www.eulogos.net/it/
http://www.eulogos.net

Sistemi didattici
ADDIZIONARIO
http://www.ilc.cnr.it
GIRAMONDO
http://www.ilc.cnr.it
GTUTOR - German Tutor
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it
MetaLearn
http://www.gruppometa.it
http://www.gruppometa.it
MOWGLI
http://www.ilc.cnr.it
SIMPA (Sistema Interattivo Multimediale per l’Alfabetizzazione)
http://www.pd.istc.cnr.it; http://www.csrf.pd.cnr.it;
SLIM 4.0 per l’inglese
http://project.cgm.unive.it
http://project.cgm.unive.it

Sistemi per il filtraggio di contenuti
POESIA Filtering System
http://www.ilc.cnr.it
http://sourceforge.net/projects/poesia/

Sistemi e applicazioni multilingui
LDB (Language Dictionary Builder)
http://www.ilc.cnr.it
http://unl.ilc.cnr.it
Sistema UNL
http://www.ilc.cnr.it
http://unl.ilc.cnr.it

Strumenti vari
Comando vocale di automatismi
http://www.ilc.cnr.it
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Easy Simplified English
http://www.thamus.it
Glossati reloaded
http://www.thamus.it
GRT
http://www.thamus.it
Prodotti per l’estrazione dei concetti dai testi, interpretazione
automatica dei contenuti
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_products.htm
Strumenti per l’acquisizione ottica
http://www.synthema.it
http://www.synthema.it
XTS
http://www.temis-group.com
http://www.temis-groups.com

Strumenti lessicografici
Strumenti lessicografici
http://www.ilc.cnr.it
http://www.ilc.cnr.it/CEG/XML/Indice-dati.htm

Strumenti per autori
MacroNodeServer
http://tcc.itc.it

Text Mining
DataWarehouse Suite
http://www.gruppometa.it
http://www.gruppometa.it
IDC-Insight Discoverer Clusterer
http://www.temis-group.com
http://www.temis-groups.com
IDK-Insight Discoverer Categorizer
http://www.temis-group.com
http://www.temis-groups.com
OM-Online Miner
http://www.temis-group.com
http://www.temis-groups.com



CATALOGO DEI PRODOTTI189

SC-Skills Cartridge
http://www.temis-group.com
http://www.temis-groups.com

Traduzione automatica
HYPERTRANS
http://www.dagostini.it/dagoservice.html
http://www.dagostini.it
PeTra (Personal Translator)
http://www.synthema.it
http://www.synthema.it
Planetgate
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_planetgate.htm
Sistema di Traduzione Assistita
http://www.thamus.it

Trattamento della posta elettronica
ARA Voice e-mail
http://www.cirte.it
eCenter Mail
http://www.expertsystem.it
http://www.expertsystem.it/ita_ecenter_mail.htm
Gestione Call Center
http://www.celi.it
http://www.celi.it/classificazione.htm
Instradatore automatico
http://www.omega.it
http://www.omega.it
MailAns
http://www.gruppometa.it
http://www.gruppometa.it
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ABLA S.p.A
Via Fulvio Testi, 7 - 20159 Milano www.abla.it

Contatto: Dr. Alessandro Bruni Amministratore delegato

Via Gustavo Fara, 13 – 20124 Milano 348-7781809 alessandro.bruni@abla.it

Accademia “Giuseppe Aliprandi”
Via Ricasoli, 22 - 50122 Firenze www.accademia-aliprandi.it

Contatto: Dr. Fausto Ramondelli membro del Consiglio Direttivo

Via Vitellia, 81 - 00152 Roma 06-670621571 f.ramondelli@senato.it

AITECSA s.r.l.
Via G. Baglivi - 00161 Roma www.aitecsa.it

Contatto: Dr. Alessandro Giarante Responsabile R&D

Via G. Baglivi 3 00161 Roma 06-44254002 06-44261905 giarante@aitecsa.it

Alceo s.r.l.
Ricerca e Sviluppo: Via Santa Croce, 917 - 30135 Venezia info@alceo.com

Contatto: Ing. Amedeo Bonini Titolare

Via Santa Croce, 917 - 30135 Venezia 041- 5246480 abonini@alceo.com

bmanuel.org
Via Giuseppe Piazzi, 58 - 10129 Torino www.bmanuel.org

Contatto: Dr. Manuel Barbera Ricercatore Universitario

Corso Rosselli, 43 (abitazione) – 10129 Torino 011-6703663 b.manuel@inrete.it

Via Giuseppe Piazzi, 58 (dipartimento) – 10129 Torino 011-3187015

manuel.barbera@bmanuel.org

CEDAT 85 s.n.c.
Piazza Carducci, 28 - 72019 San Vito dei Normanni (BR) www.cedat85.com

Contatto: Dr. Danilo Sava Responsabile Sviluppo Software

Via di Monte d’Oro, 16 - 00186 Roma 06-68134164 sviluppo@cedat85.com

CELI s.r.l.
Corso Moncalieri, 21 - 10131 Torino www.celi.it

Contatto: Dr. Luca Dini Presidente

Via Berthollet 14/a - 10125 Torino dini@celi.it

INDIRIZZARIO
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CIRTE S.p.A.
Settore Ricerca e Sviluppo: Via dei Greci snc - 84135 Salerno

Contatto: Dr. Generoso Moccia Responsabile commerciale e marketing

Via Dei Greci snc - 84135 Salerno 089-61711 089-272093 moccia@cirte.it

CITEC Voice S.r.l.
Voice Applications: Via di Saponara 650-2

00125 Acilia – Roma www.citecvoice.it

Contatto: Ing. Pierpaolo Anselmetti Channel Sales Director

Via Val della Torre, 4 - 10149 Torino 011-2913720 011-2913737

p.anselmetti@citecvoice.it

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISTC - LOA: Via Solteri, 38 - 38100 Trento www.loa-cnr.it

Contatto: Assegnista Alessandro Oltramari Ricercatore

Via Solteri, 38 - 38100 Trento 0461-830198 0461-435344 oltramari@loa-cnr.it

ISTC - SMCL: Via G. Anghinoni, 10 - 35121 Padova www.pd.istc.cnr.it

Contatto: Dr. Ing. Piero Cosi Primo Ricercatore (Speech Technology) CNR

Via G. Anghinoni, 10 - 35132 Padova 049-8274413 049-8274416

cosi@ pd.istc.cnr.it

Contatto: Dr. Emanuela Magno Dirigente di Ricerca (Experimental Phonetics) CNR

Via G. Anghinoni, 10 - 35132 Padova 049-8274409 049-8274416

magno@ pd.istc.cnr.it

ILC: Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa www.ilc.cnr.it

Contatto: Dr.ssa Nicoletta Calzolari - Zamorani Direttore

Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa 050-315 2870 050-315 2834/2872/2873/2839

glottolo@ilc.cnr.it

Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”- KDD Lab

Contatto: Dr. Amedeo Cappelli Primo Ricercatore

ISTI - CNR, Area della Ricerca: Via Moruzzi 1 – 56126 Pisa 050-3152844

050-3138091 Amedeo.Cappelli@isti.cnr.it

Istituto Opera del Vocabolario Italiano: Via di Castello, 46

50141 Firenze www.ovi.cnr.it

Contatto: Dr. Domenico Iorio-Fili Ricercatore CNR,

Responsabile delle attività informatiche CNR

Via di Castello, 46 - 50141 Firenze 055-452841 055-4250678 iorio@ovi.cnr.it



INDIRIZZARIO193

Consorzio ASTREA
Via Unità Italiana, 45

Contatto: Dr. Carmine Marotta Presidente

Via Unità Italiana, 45 - 81100 Caserta 0823 – 324395 0823 – 279369 info@sediver.it

Consorzio Pisa Ricerche
Centro META: Corso Italia, 116 - 56100 Pisa www.meta.cpr.it

Contatto: Dr. Alessandro Tommasi Ricercatore META - CPR

Corso Italia, 116 - 56100 Pisa 050-915811 050-915823 a.tommasi@cpr.it

Consorzio Venezia Ricerche
Laboratorio linguistico: Via delle Libertà, 12

30175 Marghera (VE) www.veneziaricerche.it

Contatto: Prof. Rodolfo Del Monte Responsabile Scientifico Progetto TAL

Via Della Libertà, 12 30175 - Marghera (VE) 041-5093019 041-5093074 del-

mont@helios.unive.it

D’Agostini Organizzazione
DAGOSERVICE Dipartimento Linguistico: Via G. Giusti, 17

33100 Udine www.dagostini.it/dagoservice.html

Contatto: Laurea Lionella Orlando Referente Dipartimento Linguistico

Via G. Giusti, 17 - 33100 Udine 0432-50147 0432-26034

dagoservice@server.dagostini.it

DELCO S.p.A.
APS area prodotti e sviluppo: Via Brunetti, 8

20156 Milano www.delcospa.it

Contatto: Sig. Roberto De Fazio Direttore Tecnico

Via Brunetti, 8 - 20156 Milano 02-38074211 02-33404516

Roberto.defazio@delcospa.it

DSM
Divisione di Intelligenza Artificiale e Robotica Avanzata: Via S.Rocco, 26

56010 Asciano S.Giuliano Terme (PI) www.dsm.it

Contatto: Ing. Nicola Muto Responsabile di progetto

Via San Rocco, 26 - 56010 Pisa 050-856244 347-3625258 nicola.muto@dsm.it
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Dthink Distributed Thinking S.p.A.
Laboratorio di Sviluppo: Via Zeni, 8

38068 Rovereto (TN) www.dthink.biz

Contatto: Dr. Alessandro Turetta Direttore Commerciale

Via Traiano, 7 –20149 Milano 02-45499020 a.turetta@dthink.biz

Eptamedia s.r.l.
c/o DIST: Via Opera Pia, 13 - 16145 Genova www.eptamedia.com

Contatto: Ing. Maurizio Costa Presidente CdA

Via Opera Pia, 13 - 16145 Genova 010-3532803 010-3532154

maurizio.costa@eptamedia.com

Èulogos S.p.A.
Ricerca e sviluppo HLT - TAL Roma: Via Cimone, 59

00141 Roma www.eulogos.net/it

Contatto: Dr. Nicola Mastidoro Direttore Scientifico

Via Cimone, 59 - 00141 Roma 06-8208211 - 06-82082191 n.mastidoro@eulogos.net

Expert System S.p.A.
Via Virgilio, 56/Q - 41100 Modena www.expertsystem.it

Contatto: Dr. Andrea Melegari

Via Virgilio, 56/Q - 41100 Modena 059-894011 – 059-894099

amelegari@expertsystem.it

Fondazione Ugo Bordoni
Via Baldassarre Castiglione, 59 - 00142 Roma www.fub.it

Contatto: Ing. Andrea Paoloni

Via Baldassarre Castiglione,59 - 00142 Roma 06-54803351 06-54804405 pao@fub.it

Giunti Intercative Labs S.p.A.
Produzione/Ricerca e Sviluppo: Via al Ponte Calvi, 3/15

16239 Genova www.giuntilabs.com

Contatto: Sig. Giorgio da Bormida Business Development Manager

Via Portobello, Abbazia dell’Annunziata – 16039 Sestri Levante (GE) 335-6517013

018-543347 g.dabormida@giuntilabs.com

Gruppo Soluzioni Tecnologiche s.r.l.
Via Maccani, 54 - 38100 Trento www.gsttn.it

Contatto: Dr.ssa Paola Bertagnolli Marketing Operativo

Via Maccani, 54 - 38100 Trento 0461-431333 – 0461-431334 pbertagnolli@gsttn.it
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Interactive Media S.p.A.
Divisione Ricerca e Sviluppo: Via Nizza, 59 - 00198 Roma www.imnet.it

Contatto: Ing. Roberto Valente Presidente CdA

Via Nizza, 59 - 00198 Roma 06-84462462 06-84462463 rvalente@imnet.it

Istituto Trentino di Cultura
Divisione sistemi sensoriali interattivi ITC-irst Centro per la Ricerca Scientifica

e Tecnologica: 38050 Povo di Trento ssi.itc.it

Contatto: Ing. Gianni Lazzari Responsabile di divisione di ricerca

38050 Povo di Trento 0461-314566 0461-314591 lazzari@itc.it

Loquendo S.p.A.
Voice Technologies: Via Val della Torre, 4 -10149 Torino www.loquendo.com

Contatto: Ing. Paolo Coppo Responsabile Business Development

Via Val della Torre, 4 - 10149 Torino 011-2913406 011-2913199

Paolo.coppo@loquendo.com

Mediavoice s.r.l.
Via Vinicio Cortese, 147 Palazzina F - 00186 Roma www.mediavoice.it

Contatto: Ing. Fabrizio Giacomelli Presidente

Via Novacella, 23 – 00142 Roma 06-50797437 06-50799799

giacomelli@mediavoice.it

Metaresearch s.r.l.
Sede operativa: Via Massetana, 3/1 loc. Rosia

53010 Sovicille (SI) www.metaresearch.it

Contatto: Dr. Paolo Ongaro Presidente

Via Massetana, 3/1 loc. Rosia - 53010 Sovicille (SI) 0577-344029

Paolo.ongaro@metaresearch.it

Ministero delle Comunicazioni
ISCTI: Viale America, 201 - 00144 Roma www.comunicazioni.it

Contatto: Ing. Giuseppe Rinaldo

Viale America, 201 - 00144 Roma 06-54442269 06-54230127

giuseppe.rinaldo@istsupcti.it

Omega Generation s.r.l.
Gruppo NLP: Via Montebello, 2 - 40121 Bologna www.omega.it

Contatto: Dr. Michele Carenini Direttore delle Ricerche

Via Montebello, 2 - 40121 Bologna 051-4210311 051-4211039 carenini@omega.it
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PointerCom S.p.A.
Sede operativa: Via F. De Sanctis, 9

00195 Roma www.pointercom.com/pointercom.html

Contatto: Dr. Antonio Longo Marketing e Comunicazione

Via F. De Sanctis, 9 - 00195 Roma 06-37591226 06-37591202 a.longo@pointercom.it

Politecnico di Bari
Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica: Via Orabona

70125 Bari www.poliba.it

Contatto: Prof. Mario Refice Professore Universitario di Ruolo

Via Orabona, 4 - 70125 Bari 080-5963253 080-5963410 refice@poliba.it

Politecnico di Torino
Dipartimento di Automatica e Informatica: Corso Duca degli Abruzzi, 24

10129 Torino www.polito.it

Contatto: Prof. Pietro Laface Professore Ordinario

Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 011-5647004 011-5647099

Pietro.Laface@polito.it

psitrust.com s.r.l.
focuseek: Casella Postale 513 - 50100 Firenze www.focuseek.com

Contatto: Ing. Nicola Baldini Amministratore

Casella Postale 513 - 50100 Firenze 335-1226066 nicola@focuseek.com

Quinary S.p.A.
Knowledge Management Group: Via Pietrasanta, 14

20141 Milano www.quinary.com

Contatto: Dr. Luca Gilardoni Technology Director

Via Pietrasanta, 14 - 20141 Milano 02-30901500 l.gilardoni@quinary.com

RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica – Unità Organizzativa Produzione

Gruppo di Lavoro: Sistemi Informatici per la Produzione: Corso Giambone, 68

10135 Torino www.crit.rai.it

Contatto: Ing. Giorgio Dimino Funzionario, Responsabile di Gruppo di Lavoro

Corso Giambone, 68 - 10135 Torino 011-810 3254 011-619 3779

g.dimino@rai.it
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Consiglio Regionale
Servizio Resoconti Consiliari: Via del Coroneo, 8 - 34100 Trieste

Contatto: Dr. Fabrizio Bonazza Direttore Servizio Resoconti

Consiglio Regione F.V.G. - Via del Coroneo, 8 - 34100 Trieste 040-3773141

040-3773143 fabrizio.bonazza@regione.fvg.it

Rigel Engineering s.r.l.
Sede centrale: Piazza Attias, 21/c - 57125 Livorno www.rigel.li.it

Contatto: Dr. Raffaele Rossi Presidente

Piazza Attias, 21/c - 57125 Livorno 0586-210222 0586-210255 rossi@rigel.li.it

Scuola Normale Superiore
Laboratorio di Linguistica: Piazza dei Cavalieri, 7

56127 Pisa alphalinguistica.sns.it

Contatto: Prof. Pier Marco Bertinetto Docente

Piazza dei Cavalieri, 7 - 56127 Pisa 050-509111 050-563513 bertinetto#@sns.it

Società Dante Alighieri
Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma www.soc-dante-alighieri.it

Contatto: Dr. Alessandro Masi Segretario Generale

Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma 06-6873694/95 06-6873685

seg.gen@flashnet.it

Synthema
Ricerca & Sviluppo: Lungarno Mediceo, 40 - 56127 Pisa www.synthema.it

Contatto: Dr. Remo Raffaelli Direttore Soluzioni

Lungarno Mediceo, 40 - 56127 Pisa 050-3139311 050-139321

TEMIS Text Mining Solutions
Via G.B.Amici, 29 - 41100 Modena www.temis-group.com

Contatto: Ing. Alessandro Zanasi Executive Vice Presidente

Via G.B.Amici, 29 - 41100 Modena 059-237634 059-220093 Alessan-

dro.zanasi@temis-group.com

Tempestini Group
Via Rende, 7 - 00178 Roma www.tempestini.it

Contatto: Dr.ssa Ursula Tempestini

Via Rende, 7 – 00178 Roma 06-7180686 06-7183198 info@tempestini.it
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Thamus Consorzio
Thamus Settore Ricerca/Progettazione: Via San Leonardo, 190/192

84131 Salerno www.thamus.it

Contatto: Laurea Marialuisa Provitera THSP

Via San Leonardo, 190/192 - 84131 Salerno 089-302155 089-302324

provitera@thamus.it

Università degli Studi di Bari
Laboratorio di Analisi della Comunicazione: Piazza Umberto I, 1

70121 Bari www.uniba.it

Contatto: Dr. Michelina Savino Ricercatore Universitario di Ruolo

Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari 080-5474952 080-5714606

m.savino@psico.uniba.it, - esavino@poliba.it

Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità – Facoltà di Lettere S. Agostino

24100 Bergamo www.unibg.it

Contatto: Dr. Roberto Zamparelli Ricercatore universitario

S. Agostino - 24100 Bergamo 035-2052293 roberto@unibg.it

Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Linguistica: Piazza Brunelleschi, 4

50121 Firenze www.unifi.it/linguistica

Contatto: Prof. Patrizia Bellucci Professore Associato di Sociolinguistica

(Abitazione) Via dello Steccuto, 4 - 50144 Firenze 055-413403 bellucci@unifi.it

LABLITA: Piazza Savonarola, 1 - 50132 Firenze lablita.dit.unifi.it

Contatto: Prof. Emanuela Cresti Docente di Grammatica Italiana

Laboratorio Linguistico del Dipartimento di Italianistica - 50132 Firenze 055-

5032486 elicresti@unifi.it

Università degli Studi di Napoli - Federico II
CIRASS: Via Porta di Massa, 1 - 80133 Napoli www.cirass.unina.it

Contatto: Prof. Federico Albano Leoni Membro del Consiglio Scientifico

Via Porta di Massa, 1 - 80133 Napoli 081-2535534 081-2535630 fealbano@unina.it

Gruppo “Elaborazione del Linguaggio Naturale” Complesso Universitario di Monte

S. Angelo: Via Cinthia - 80126 Napoli

Contatto: Dr. Francesco Cutugno Ricercatore Universitario Dipartimento di

Scienze Fisiche

Via Cinthia - 80126 Napoli 081-676850 081 676446 cutugno@na.infn.it
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Università degli Studi di Napoli - L’Orientale
Teoria e Storia della Traduzione: Palazzo Corigliano, Piazza San Domenico

Maggiore – 80100 Napoli www.iuo.it

Contatto: Prof. Johanna Monti Professore a Contratto

Via Pagliara, 31 - 83040 Frigento (AV) 0825-440113 0825-440113

jmont@tin.it, jmonti@iuo.it

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: Via Gradenigo, 6/A

35131 Padova www.dei.unipd.it

Contatto: Ing. Giorgio Satta Professore associato

Via Gradenigo, 6/A - 35131 Padova 049-8277948 049-8277799 satta@dei.unipd.it

Gruppo di Elaborazione del Linguaggio Naturale: Via Belzoni, 7

35131 Padova www.math.unipd.it/~laurap/gru

Contatto: Prof. Carlo Minnaja

Via Belzoni, 7 - 35131 Padova 049-8275906 049-8275892 minnaja@math.unipd.it

Università degli Studi di Parma
Gruppo nel Dipartimento di Ingergneria dell’Informazione: Parco Area

delle Scienze, 181/A - 43100 Parma www.dii.unipr.it

Contatto: Prof. Dario Bianchi Professore Associato

Parco Area delle Scienze, 181/A - 43100 Parma 0521-905734 0521-905723

Dario.Bianchi@unipr.it

Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Linguistica: Strada Nuova, 65

27100 Pavia www.dobc.unipv.it/linguistica

Contatto: Prof. Andrea Sansò sanso@arno.humnet.unipi.it

Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Linguistica - Sezione di Linguistica Computazionale:

Via Santa Maria, 36 - 56100 Pisa www.humnet.unipi.it/linguistic

Contatto: Dr. Alessandro Lenci Ricercatore universitario

Via Santa Maria, 36 - 56100 Pisa 050-3152847 050-3152839 alenci@ling.unipi.it

Dipartimento di Studi Italianistici: Via del Collegio Ricci, 10 - 56126 Pisa

Contatto: Prof. Mirko Tavoni Professore Ordinario, Presidente del Corso di Laurea

in Informatica

Via del Collegio Ricci, 10 - 56126 Pisa 050-2215056 050-500896 tavo-

ni@humnet.unipi.it
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Università degli Studi di Roma - La Sapienza
Dipartimento di Informatica e Sistemistica -

Laboratorio di Reti di Calcolatori www.dis.uniroma1.it

Contatto: Prof. Alberto Marchetti Spaccamela Professore ordinario

Via Eudossiana, 18 - 00185 Roma 06-49918327 marchetti@dis.uniroma1.it

Università degli Studi di Roma - Tor Vergata
Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari: Via Columbia, 1

00133 Roma www.lettere.uniroma2.it

Contatto: Prof. Fabrizio Beggiato Ordinario di Filologia Romanza

Via Columbia, 1 - 00133 Roma 06-72595105 06-72595048

beggiato@lettere.uniroma2.it

DISP: Via del Politecnico, 1 - 00133 Roma ai-nlp.info.uniroma2.it

Contatto: Prof. Maria Teresa Pazienza Professore Ordinario

Via del Politecnico, 1 - 00133 Roma 06-72597378 06-72597460

pazienza@info.uniroma2.it

Università degli studi di Torino
Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” c/o Dipartimento di Scienze

del Linguaggio: Via Sant’Ottavio, 20 - 10124 Torino www.unito.it

Contatto: Dr. Antonio Romano Ricercatore Universitario

Via Sant’Ottavio, 20 - 10124 Torino 011-6703702 011-8838 76 anto-

nio.romano@unito.it

Gruppo di lavoro COFIN Italiano Antico c/o Dipartimento di Scienze Letterarie e

Filologiche: via Sant’Ottavio, 20 10124 Torino www.corpora.unito.it

Contatto: Dr. Manuel Barbera (Emanuele) Ricercatore Universitario

Corso Rosselli 43 (abitazione) 10129 Torino - Via Giuseppe Piazzi 58 10129 Torino

(Casa) 011-6703663 b.manuel@inrete.it

011-3187015 (dipartimento) manuel.barbera@bmanuel.org

Gruppo di lavoro FIRB c/o Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche:

Via Sant’Ottavio, 20 - 10124 Torino www.corpora.unito.it

Contatto: Dr. Manuel Barbera (Emanuele) Ricercatore Universitario

Corso Rosselli 43 (abitazione) 10129 Torino - Via Giuseppe Piazzi, 58 10129 Torino

(Casa) 011-6703663 b.manuel@inrete.it

011-3187015 (dipartimento) manuel.barbera@bmanuel.org
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Università degli Studi di Venezia - Ca’ Foscari
Dipartimento, Laboratorio di Linguistica Computazionale Ca’ Garzoni

Moro San Marco, 3417 - 30124 Venezia project.cgm.unive.it

Contatto: Prof. Rodolfo Delmonte Professore Associato

Ca’ Garzoni.Moro - San Marco, 3417 - 30124 Venezia 041-2349464/19/52

041-234528768 delmont@unive.it

Università del Piemonte Orientale - A. Avogadro
Dipartimento di Studi Umanistici, Laboratorio di Linguistica

Computazionale www.lett.unipmn.it

Contatto: Prof. Giacomo Ferrari Docente del Dipartimento di Studi Umanistici

Via Galileo Ferraris, 116 - 13100 Vercelli 0161-228204 0161-228234 ferra-

ri@lett.unipmn.it

Università della Calabria
Laboratorio di Fonetica: Cubo 20 a ponte attrezzato Pietro Bucci

87030 Arcavacata di Rende (CS) www.Linguistica.unical.ie/labfon/home.html

Contatto: Dr. Luciano Romito Ricercatore

Contrada Santo Stefano - 87036 Rende (CS) 098-449407 098-4494114

Luciano.romito@unical.it

Università della Tuscia
Dipartimento di Storia e Culture del Testo e del Documento,

Facoltà di Conservazione del Beni Culturali: Largo dell’Università s.n.c.

01100 Viterbo www.unitus.it

Contatto: Prof. Amedeo De Dominicis Professore Associato di Linguistica Generale

Largo dell’Università s.n.c. – 01100 Viterbo 0761-357048 0761-357170 dedomi-

ni@unitus.it

URMET Telecomunicazione S.p.A.
Direzione Sistemi: Via di Castel Romano, 167

00128 Roma www.urmet.com

Contatto: Ing. Gian Carlo Andrà Marketing Manager

Via Bologna 188/C - 10154 Torino 011-2400373 335-328355 011-852735 gcar-

lo.andra@urmet.it

Voicelab s.r.l.
Sede Operativa Società: Via Cina - 00144 Roma www.voicelab.it

Contatto: Dr. Massimo Scarcello Socio

Via Buccari - 00100 Roma 335-7797922 scarcello@voicelab.it
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WebAgent s.r.l.
Ricerca e sviluppo: via Ferrarin, 8/D

36067 San Giuseppe di Cassola (VI) www.webagent.it

Contatto: Dr. Danny Bof CTO

Via Ferrarin, 8/D - 36067 San Giuseppe di Cassola (VI) 042-4382200 042-4382211

danny.bof@webagent.it

YANA Research s.r.l.
Gruppo NLP: Corso Italia, 95 - 56125 Pisa www.yana.it

Contatto: Dr. Massimo Vanocchi Consulente Tecnico

Corso Italia, 95 - 56125 Pisa 050-25055 vanocchi@yana.it
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PRESENTAZIONE

ANAGRAFICA

Contatto

Azienda

Unità operativa

ATTIVITA’
Attività (progetti) svolta negli ultimi cinque anni

Prodotti (offerta)

Progetti per i prossimi 5 anni

Gruppi attivi sul TAL con cui si hanno contatti e/o collaborazioni

FORMAZIONE INDUSTRIALE

Gestione competenze

Corsi interni

Corsi esterni

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Attività didattica svolta negli ultimi 5 anni

Insegnamenti

Curricula, corsi di laurea, specializzazioni, masters, dottorati

Altri insegnamenti non integrati in un Corso

Segnalazioni dell’offerta formativa disponibile

Fabbisogno formativo nel campo del TAL

COMMENTI

Politica del TAL

NOTE

APPENDICE: SCHEMA QUESTIONARIO
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PRESENTAZIONE

Il presente questionario ha l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle
risorse e sui prodotti TAL disponibili in Italia, sugli enti interessati a
tale tematica, nonché di individuare i possibili utenti di tali prodotti o
servizi. Il risultato dell’analisi sarà utilizzato nella stesura di un libro
bianco sul trattamento automatico della lingua realizzato dal Forum-
TAL “Antonio Zampolli”.

Il questionario è rivolto a enti, pubblici e privati, di ricerca, di for-
mazione, di sviluppo, di produzione e di commercializzazione delle
competenze e dei prodotti TAL e agli enti, pubblici e privati, fornito-
ri di servizi che di tali competenze possono fare uso.

Rispondere puntualmente a tutte le domande previste dal questio-
nario è un impegno non trascurabile in termini di attenzione oltre che
temporali; pertanto è doveroso riconoscere a tutti coloro che vorran-
no contribuire, il merito di un azione utile alla comunità TAL e, noi
crediamo, all’intera comunità nazionale. Vogliamo comunque ricorda-
re che i partecipanti al questionario saranno esplicitamente descritti
con il loro profilo economico e professionale nonché con la presenta-
zione dei principali prodotti in una sezione descrittiva del Libro Bian-
co; si tratta di un’opportunità di cui non si può ignorare la valenza
promozionale oltre che il valore sostanziale.

Il questionario viene inviato nella stessa forma a tutti gli enti, i quali
dovranno riempirlo in tutte le sue parti. L’unica eccezione è relativa al
capitolo “Formazione universitaria” ; tale capitolo può essere ignora-
to dagli altri enti (industrie, centri di ricerca, enti di servizio) che non
vi riconoscessero alcuna delle loro attività. Non è vero il contrario in
quanto le Università hanno spesso attività di ricerca che ricade nei
quadri non espressamente a loro rivolti (capitoli “Attività”, “Forma-
zione industriale” e “Commenti”); quindi ci si aspetta che le Universi-
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tà riempiano anche questi quadri (specie per quanto riguarda i “Com-
menti”).

Il capitolo “Anagrafica” è evidentemente di competenza di qualsia-
si ente e deve essere riempito da tutti.

Le singole unità operative che si occupano di TAL sono spesso parti
di organismi maggiori quali università, grandi enti, ministeri, aziende.
In questo caso, interessa caratterizzare le unità operative individuabili
nella struttura maggiore e note al compilatore del questionario. I dati
richiesti relativi a risorse (finanziarie e di personale) sono finalizzati
all’individuazione della movimentazione indotta dalle attività TAL e
quindi sono quelli relativi all’unità operativa minore. Naturalmente
nulla vieta che l’unità operativa abbia dimensioni importanti come un
intero dipartimento universitario, industriale o come un ufficio mini-
steriale.

Campi o anche interi quadri potranno essere protetti dalla pubbli-
cazione attivando il campo P (Privacy). Per esempio, se non si vuole
che, nella descrizione aziendale, venga mostrato il fatturato allora, nel
quadro ‘Unità operativa’, segnare con una X la casella P relativa al
campo ‘Fatturato o Entrate’. In questo caso le informazioni fornite
verranno utilizzate nel Libro Bianco soltanto in forma aggregata in una
sezione di statistiche.
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ANAGRAFICA

Dati della persona che compila il questionario e che sarà considerata il
contatto per l’istituto (azienda, ente, università,…) che rappresenta.

Contatto Pi […]
Nome Cognome 
Titolo Ruolo, Funzione 
Indirizzo 
CAP Città Provincia 
Telefono Fax 
Email 
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I due quadri seguenti servono a caratterizzare il soggetto maggiore
(azienda, ente, università) e poi l’unità operativa (dipartimento, labo-
ratorio, cattedra,…)

Azienda 
Azienda, Ente, Università 

Settore produttivo 
Informatica [ ]
Telecomunicazioni [ ]
Internet Services [ ]
Altri servizi per le aziende [ ]
Assicurazioni, finanza [ ]
Aziende manifatturiere – processo [ ]
Editoria – media [ ]
P.A. [ ]
Trasporti [ ]
Sanità [ ]
Aziende di distribuzione [ ]
Altri servizi di pubblica utilità [ ]
Ricerca [ ]
Università [ ]
altroii 

Diritto Piii […]
Pubblico [ ] Privato [ ]
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Unità operativa 
Quadro da replicare per ogni unità (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
#
Divisione, Dipartimento, Istituto, Ufficio, Laboratorio, Cattedra, Gruppoiv

Indirizzo 
Località Provincia CAP 
Anno di costituzione  Indirizzo WEB 
Breve descrizione dell’unità operativa 
(max 2500 caratteri) 

Responsabile Pv […] 
Posizione rispetto al TAL 

ricercatori TAL [ ]
sviluppatori di tecnologia TAL [ ]
fornitori di prodotti con funzionalità [ ]
formatori di competenza TAL [ ]
utenti del TAL [ ]
altrovi 

Numero di addetti con contratto di lavoro dipendentevii P […] 
Numero di addetti temporaneiviii P […] 
Numero di addetti TAL (impegnati in compiti TAL) P […] 
Variazione nel numero di addetti TAL nell'ultimo anno P […] 
Variazione prevista nei prossimi 5 anni nel numero di addetti TAL P […] 
Figure professionali attualmente utilizzate in compiti di TAL 

Informatici [ ]
Esperti di Comunicazione [ ]
Esperti di Statistica, Fisica, Matematica [ ]
Linguisti [ ]
Promotori e commerciali [ ]
altroix 

Variazione prevista  nei prossimi 5 anni nelle competenze e nelle figure 
professionali utilizzate in compiti di TAL 

P […] 
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Fatturato (per aziende private) o Entrate (per enti pubblicix) imputabile all’Unità 
Operativa (MEuro) 

Pxi […] 
< 0,005 [ ]
< 0,05 [ ]
< 0,25 [ ]
< 0,5 [ ]
< 1 [ ]
< 10 [ ]
< 25 [ ]
< 50 [ ]
< 100 [ ]
> 100 [ ]

Costi (per aziende private) o Spese (per enti pubblicixii) imputabile all’unità 
operativa(MEuro) 

P […] 

< 0,005 [ ]
< 0,05 [ ]
< 0,25 [ ]
< 0,5 [ ]
< 1 [ ]
< 10 [ ]
< 25 [ ]
< 50 [ ]
< 100 [ ]
> 100 [ ]
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ATTIVITA’

Si forniscano informazioni relative a progetti e attività sul TAL svolte
durante gli ultimi cinque anni dall’azienda o specificatamente da qual-
che unità operativa.

Attività (progetti) svolta negli ultimi cinque anni 

Quadro da replicare per ogni progetto (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxiii […]
Eventuale acronimo 
Descrizione 

Responsabile Pxiv […]
Anni persona 
Anno di inizio Anno di fine 
Finanziamento P […]

Interno [ ]
Commessa [ ]
Partenariato con privati [ ]
Finanziamento pubblico [ ]
Finanziamento pubblico parziale [ ]

Apporto all’innovazione tecnologica (percentuale)xv P […]
Progetto nell’ambito di un programma quadro nazionale o internazionale P […]

Si [ ] No [ ]
Nome del programma quadro P […]
Ricadute applicative e/o economiche P […]

Ufficio/i di riferimento (opzionale)xvi P […]
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Si descrivano i prodotti (TAL) disponibili che costituiscono, in senso
lato, l’offerta dell’azienda o dell’ente.

Prodotti (offerta)xvii 
Quadro da replicare per ogni prodotto (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxviii […]
Nome o sigla del prodotto 
Descrizione 

Tipologia di prodotto 
Stato 

Demo [ ]
Prototipo [ ]
Prototipo industriale [ ]
Prodotto ingegnerizzato [ ]
Prodotto rilasciato 
commercialmente 

[ ]

E’ disponibile una porzione o una versione demo? Si [ ] No [ ]
Supporta l’italiano Si [ ] No [ ]
Supporta il multilinguismo Si [ ] No [ ]
Quante lingue supporta 
Sistemi operativi supportati 
URLxix 
Disponibilità 

Open Source [ ]
Freeware [ ]
Shareware [ ]
Commerciale [ ]
Riservato [ ]

Apporto tecnologico esterno (percentuale)xx Pxxi […] 
Progetti di riferimento (opzionale)xxii P […] 
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Si forniscano informazioni su attività, progetti e obiettivi previsti per
i prossimi 5 anni.

Progetti per i prossimi 5 anni  
Quadro da replicare per ogni progetto (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxxiii […]
Descrizione 

Responsabile 
Anni persona 
Risultati attesi 
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Gruppi attivi sul TAL con cui si hanno contatti e/o collaborazioni 
Quadro da replicare per ogni collaborazione (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxxiv […]
Settore produttivo 

Industria [ ]
Commercio [ ]
Servizi [ ]
P.A. [ ]
Ricerca [ ]
Università [ ]
altroxxv 

Denominazione 
Paese 
Descrizione della collaborazionexxvi 
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FORMAZIONE INDUSTRIALE

Seguono ora tre quadri orientati alla raccolta di informazione sull’atti-
vità di formazione fatta per fini interni in aziende ed enti che non siano
università.

Gestione competenze Pxxvii […] 
Avete una politica esplicita di gestione delle competenze? Si [ ] No [ ]
Quali attività aziendali vengono ricondotte al TAL 

Quali competenze vengono richieste per svolgere tali attività? 

E' prevista una politica esplicita di valutazione delle competenze? Si [ ] No [ ]
Quali attività didattiche vengono previste per raggiungere le competenze necessarie? 

corsi interni [ ]
corsi esterni [ ]
stage [ ]
altro
xxviii 
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Corsi interni 
Quadro da replicare per ogni corso (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxxix […]
Denominazione 
Tipo 

in presenza [ ]
a distanza [ ]
altroxxx 

Descrizione 

Competenza fornita 

Durata in ore 
Periodo di erogazione Inizio Fine 
Numero di giorni erogati nel periodo suddetto Pxxxi […]
Docente 

esperto interno del settore [ ]
esperto esterno del settore [ ]
docente non impegnato nel settore [ ]

Valutazione 
autotest [ ]
esame finale [ ]

Richiesto generalmente dal 
discente [ ]
responsabile [ ]

Corso erogato anche a clienti esterni Si [ ] No [ ]
Numero di giorni erogati a clienti esterni nel periodo di erogazione P […]



LIBRO BIANCO SUL TRATTAMENTO AUTOMATICO DELLA LINGUA - EDIZIONE 2009216

Corsi esterni 
Quadro da replicare per ogni corso (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxxxii […] 
Denominazione 
Soggetto erogatore Pxxxiii […] 
Tipo 

in presenza [ ]
a distanza [ ]
altroxxxiv

Certificazione Si [ ] No [ ]
Competenza fornita 

Richiesto generalmente dal 
discente [ ]
responsabile [ ]

Durata in ore 
Periodo di erogazione Inizio Fine 
Numero di giorni erogati a personale interno nel periodo suddetto P […]
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Seguono ora alcuni quadri rivolti più specificatamente alla descrizione
della formazione universitaria nel dominio del TAL. Il primo quadro
riguarda attività didattiche concluse e diverse dagli insegnamenti
attualmente impartiti. Questi ultimi sono invece oggetto dei quadri
successivi.

Attività didattica svolta negli ultimi 5 anni 
Quadro da replicare per ogni attività (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxxxv […]
Descrizione 

Responsabile 
Anni persona Anno di inizio Anno di fine 
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Insegnamenti 
Quadro da replicare per ogni insegnamento (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxxxvi […]
Denominazione 
Eventuale corso/i di laurea di riferimento 
Descrizione 

Classi di lauree 
Lettere [ ]
Lingue e culture moderne [ ]
Scienze della mediazione linguistica [ ]
Ingegneria dell’informazione [ ]
Ingegneria industriale [ ]
Scienze dei beni culturali [ ]
Scienze della comunicazione [ ]
Scienze dell’educazione e della formazione [ ]
Scienze e tecnologie fisiche [ ]
Scienze e tecnologie informatiche [ ]
Scienze e tecniche psicologiche [ ]
Scienze statistiche [ ]
Scienze biologiche [ ]
Altroxxxvii 

Numero Crediti Formativi Universitari forniti 
Numero di studenti nell’ultimo anno accademico 
Docente 
Qualifica del docente 

Docente di Terza fascia (Ricercatore) [ ]
Docente di Seconda  fascia [ ]
Docente di Prima fascia [ ]
Altro tipo di Docente (Universitario) [ ]
Altro tipo di Docente [ ]

Indirizzo 
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Curricula, corsi di laurea, specializzazioni, masters, dottorati 
Quadro da replicare per ogni curriculum (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxxxviii […]
Descrizione 

Responsabile o 
coordinatore 
Università e Dipartimento di riferimentoxxxix 

Università e Dipartimenti eventualmente consorziatixl 

Anno di inizio 
Obiettivi formativi 

Collaborazioni 
No [ ]
Universitarie [ ]
Extrauniversitarie [ ]
con l'Italia [ ]
con l'Europa [ ]
Altroxli 

Collegamenti con settori produttivi 
No [ ]
Industria [ ]
Enti Pubblici [ ]

Sbocchi professionali 
Formazione [ ]
Informatica [ ]
Comunicazioni [ ]
Editoria [ ]
Altroxlii 

Numero di studenti nell’ultimo anno accademico 
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Altri insegnamenti non integrati in un Corso  
Quadro da replicare per ogni insegnamento (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxliii […]
Descrizione 
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Segnalazioni dell’offerta formativa disponibilexliv 
Quadro da replicare per ogni iniziativa (per ogni replica, immettere un numero progressivo nel campo #) 
# Pxlv [X] 
Docente 
Recapito 
Descrizione 
Riferimento 

stessa facoltà [ ]
stesso ateneo [ ]
altro ateneo italiano [ ]
altro ente [ ]
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Considerazioni sul fabbisogno formativo nel campo del TAL e sugge-
rimenti per il futuro

Fabbisogno formativo nel campo del TAL 
Come viene giudicata la capacità formativa nazionale nel campo del TAL? Pxlvi […]

Ottima [ ]
Buona [ ]
Sufficiente [ ]
Insufficiente [ ]

Quali competenze sono rappresentate? P […]
matematica [ ]
statistica [ ]
fisica [ ]
fonetica [ ]
linguistica [ ]
psicologia [ ]
informatica [..] 
ingegneria [ ]
altroxlvii

Quali competenze dovrebbero essere rappresentate? P […]
matematica [ ]
statistica [ ]
fisica [ ]
fonetica [ ]
linguistica [ ]
psicologia [ ]
informatica [ ]
ingegneria [..] 
altroxlviii

Ritiene utile un curriculum multidisciplinare volto alla formare esperti di TAL? 
(Motivare brevemente la risposta) 

P […]

Altre osservazioni P […]
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COMMENTI

Riempire ciascuno dei campi del quadro seguente relativo alla politica
del TAL con non più di 300 parole.

Politica del TAL Pxlix […]
Quali sono gli obiettivi precipui del TAL? Pl […]

Quali sono le prospettive di sviluppo e di mercato? P […]

Quali dovrebbero essere le linee guida per la definizione di un programma nazionale del 
TAL? 

P […]

Quali sono le possibili fonti di finanziamento per il TAL? P […]

Quali dovrebbero essere sinergie e collaborazioni? P […]

E’ ipotizzabile un efficace collegamento tra ricerca e settori produttivi? P […]

Sa suggerire uno schema informativo per l’accesso e la disseminazione di informazioni sul 
TAL a livello nazionale? 

P […]

Occorrerebbe un’agenzia nazionale di coordinamento per le 
attività TAL? 

Si [ ] No [ ] P […]
Se Sì, con quali compiti precipui? P […]

Altre osservazioni sul tema P […] 
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NOTE

i Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

ii Se altro, specificare.

iii Privacy: segnare per proteggere la risposta.

iv Si forniscano informazioni sull’unità minima più direttamente impegnata su attività TAL e per la
quale sia possibile fornire, al meglio della conoscenza, informazioni anche finanziarie relative agli
introiti per attività TAL e costi comprensivi di stipendi, struttura, impegni e materiali. Per esempio è
abbastanza inutile cercare di fornire informazioni su un intero dipartimento universitario o su un
grande multinazionale quando chi si occupa di TAL è un unico professore con un ristretto team di
collaboratori (interni e esterni) o un singolo laboratorio: meglio cercare di quantizzare il budget di
questo nucleo di attività.

v Privacy: segnare per proteggere la risposta.

vi Se altro, specificare.

vii Personale con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.

viii Consulenti, borsisti, stagisti, …

ix Se altro, specificare.

x Il valore delle entrate per gli enti pubblici dovrebbe comprendere tutti i finanziamenti (quindi oltre
quelli destinati ad attività istituzionale, di ricerca, di didattica anche quelli destinati agli stipendi, alle
strutture, ai materiali,…) a cui si sommano gli eventuali introiti provenienti da contratti.

xi Privacy: segnare per proteggere la risposta.

xii Il valore delle spese per gli enti pubblici dovrebbe comprendere tutte le spese comprese quelle
relative agli stipendi, ai contratti, alle strutture, ai materiali, alle missioni e alle attività istituzionali.

xiii Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xiv Privacy: segnare per proteggere la risposta.

xv Si immetta un numero da 0 a 100 indicante intuitivamente quanto lavoro è stato dedicato alla
ricerca di nuove soluzioni (teoriche, sperimentali o tecnologiche) come distinto dal lavoro di ingegne-
rizzazione, documentazione, valutazione e commercializzazione.

xvi Qualora il progetto si riferisca ad una o più unità operative (uffici) descritte nel quadro preceden-
te, specificare ciascuna di esse mediante il numero progressivo #.

xvii Può essere dichiarato qualsiasi prodotto TAL: hardware, software, dati, servizi,…

xviii Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xix Specificare l’indirizzo di una pagina WEB di un sito istituzionale o commerciale in cui il prodotto
viene descritto e presentato al pubblico.

xx Si esprima, indicativamente con un numero da 0 a 100, l’apporto di tecnologia consolidata, utiliz-
zata nella realizzazione del prodotto, acquisita da soggetti terzi, che non fossero partners di progetto.

xxi Privacy: segnare per proteggere la risposta.

xxii Tali prodotti possono o no essere relazionati a qualche progetto che verrà indicato come progetto
di riferimento (specificare l’acronimo).

xxiii Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.
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xxiv Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xxv Se altro, specificare.

xxvi Si specifichi l’apporto della collaborazione in termini di ricerca e di innovazione tecnologica. Per
esempio, specificare se nel contribuire ad un progetto, l’apporto di questa collaborazione consiste nel
introdurre tecnologia innovativa o nel rendere disponibile prodotti tecnologici consolidati.

xxvii Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xxviii Se altro, specificare.

xxix Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xxx Se altro, specificare.

xxxi Privacy: segnare per proteggere la risposta.

xxxii Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xxxiii Privacy: segnare per proteggere la risposta.

xxxiv Se altro, specificare.

xxxv Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xxxvi Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xxxvii Se altro, specificare.

xxxviii Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xxxix da specificare per Masters e Scuole di dottorato.

xl da specificare per Masters e Scuole di dottorato.

xli Se altro, specificare.

xlii Se altro, specificare.

xliii Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

xliv Segnalare attività didattiche sul TAL, in ambito accademico e non, di cui si ha conoscenza e che
ragionevolmente potrebbero non essere già note alla comunità TAL italiana. Questi riquadri vengono
automaticamente protetti e verranno utilizzati solo in forma aggregata per caratterizzare attività non
note. Eventualmente si provvederà a contattare i responsabili segnalati per coinvolgerli nella stesura
del questionario.

xlv Privacy: eventualmente cancellare la X per consentire la pubblicazione di questa informazione.

xlvi Privacy: segnare per proteggere la risposta.

xlvii Se altro, specificare.

xlviii Se altro, specificare.

xlix Privacy: segnare per proteggere l’intero quadro.

l Privacy: segnare per proteggere la risposta.






