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ILC: database terminologici

�Sono state sviluppate tre risorse terminologiche

�appartengono a tre campi di conoscenza diversi

�sono state costruite con lo stesso modello 

concettuale e con criteri simili



Database di terminologia

Da qualche anno sono in corso di costruzione tre 

database di terminologia appartenenti a domini 

diversi:  

▪ “marittimo” (settore nautico e trasporti marittimi)  

▪ “fiscale”

▪ “sindacale e del lavoro”

per rispondere alla richiesta di uno strumento di 

consultazione e di supporto per utenti con 

differenti gradi di competenza, operanti nel 

settore.



Il modello dei database

I database sono di tipo relazionale, con relazioni 

semantico lessicali, secondo i modelli di 
riferimento 

� EuroWordNet (progetto europeo), 

� ItalWordNet (SI-TAL progetto nazionale 
basato   sull’ampliamento del db costruito per 

EWN)

tutto nella filosofia “WordNet”



Metodologia

� Il database di terminologia marittima è stato costruito per 
primo e la metodologia sperimentata è stata applicata per 

creare gli altri database. 

� I database contengono 3500 termini (marittimo), 1600 

(fiscale), 1500 (sindacale).

�Primo passo della costruzione: fissare i concetti principali 

da cui partire per poi popolare il database  → è stata 

composta, con la collaborazione dei committenti ed 
esperti di dominio, una lista di concetti centrali e 

altamente rappresentativi. 



Dai testi al corpus

⇨⇨⇨⇨ I committenti hanno inviato insiemi di testi in 

vari formati (doc, pdf, ecc.) appartenenti al 

dominio in questione

⇨⇨⇨⇨ i testi sono stati indicizzati, per poi essere 

trasformati in un corpus, e quindi sottoposti al 

sistema di gestione di db testuali -DBT, (Picchi, 

2003) disponibile in ILC e scaricabile gratuitamente-

per:

− interrogarli, 

− ottenere liste di frequenza, concordanze e co-occorrenze.

Corpus dominio marittimo: oltre 500.000 occorrenze

Corpus dominio fiscale: oltre 350.000 occorrenze

Corpus dominio sindacale: oltre 160.000 occorrenze



Frequenze decrescenti (fiscale)



Termini più frequenti ricavati 

dalla lista delle frequenze decrescenti
(fiscale)



Esempio da DBT (fiscale)
• Salva Finestra - Fiscale   

• Co-occorrenze statistiche del termine  “dichiarazione”
• --------------------------------------------------------------------------------

• 1) 6 6 9.261 1.000 i.c.i.

• 2) 19 31 8.555 1.105 integrativa

• 3) 15 26 8.467 1.267 originaria

• 4) 2 4 8.261 2.000 agea

• 5) 53 112 8.182 1.132 annuale

• 6) 5 12 7.998 1.800 unificata

• 7) 234 658 7.770 1.979 redditi

• 8) 2 6 7.676 3.000 isee

• 9) 2 6 7.676 2.000 sottoscritta

• 10) 16 50 7.617 2.188 presentata

• 11) 5 25 6.939 2.000 conformità…

• 12) 2 11 6.801 2.000 possessore

• 13) 5 29 6.725 3.000 autonoma

• 14) 4 24 6.676 2.000 successione

• 15) 2 13 6.560 3.000 utilizzabile

• 16) 2 16 6.261 3.000 busta

• 17) 15 139 6.049 2.533 forma

• 18) 3 30 5.939 1.000 verbale

• 19) 2 20 5.939 2.000 omessa

• 20) 2 21 5.869 3.000 resa

• 21) 3 35 5.717 3.000 congruità

• 22) 30 358 5.684 2.000 relativa

• 23) 19 228 5.676 1.000 sostitutiva



Primi concetti inseriti
• Le 150 parole più frequenti nei testi sono state scelte 

dalla lista di frequenza in ordine decrescente, 

considerandole come probabili concetti principali da 
inserire nel database. 

• La rete generica IWN è stata consultata per vedere se 
e quali concetti di questa lista vi fossero presenti: i 

concetti trovati sono stati valutati per poi essere 
esportati in un file xml e inseriti nel database 

specialistico importando lo stesso file xml, come 

prevede l’architettura del tool di gestione del database. 

IWN
xml DB Term



Esempio di un file xml
di esportazione /importazione (Fiscale)

• <WN>

– - <WORD_MEANING ID="N#612" PART_OF_SPEECH="N">

– <GLOSS>misura punitiva applicata da un'autorità quando non venga osservata una determinata 
norma.</GLOSS> 

– - <VARIANTS>

– <LITERAL LEMMA="sanzione" SENSE="1" /> 
– </VARIANTS>

– - <INTERNAL_LINKS>

– - <RELATION TYPE="antonym" ID="5" INV_ID="5">

– - <TARGET_WM ID="790" PART_OF_SPEECH="N" LEMMA="sanzioni premiali" SENSE="1" GLOSS="sanzioni che 
mirano a incentivare l'obbedienza alla legge.">

– <RFEATURES REVERSED="T" /> 

– </TARGET_WM>

– </RELATION>

– - <RELATION TYPE="has_hyperonym" ID="8" INV_ID="8">

– <TARGET_WM ID="1053" PART_OF_SPEECH="N" LEMMA="provvedimento" SENSE="1" GLOSS="misura 
disciplinare, sanzionatoria o preventiva adottata da parte di un superiore o di un'autorità
competente: prendere provvedimenti." /> 

– </RELATION>

– - <RELATION TYPE="has_hyponym" ID="10" INV_ID="10">

– - <TARGET_WM ID="211" PART_OF_SPEECH="N" LEMMA="cumulo giuridico" SENSE="1" GLOSS="Applicazione 
della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal quarto al 
doppio quando il contribuente commette più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare 
la determinazione dell'imponibile o dell'imposta.">

– <RFEATURES REVERSED="T" /> 

– </TARGET_WM>

– </RELATION>

– - <RELATION TYPE="has_hyponym" ID="10" INV_ID="10">

– - <TARGET_WM ID="791" PART_OF_SPEECH="N" LEMMA="sanzione disciplinare nelle imprese private" 
SENSE="1" GLOSS="sanzioni che sono espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, 
esercitabile nei confronti del prestatore di lavoro subordinato quando questi abbia violato uno 
dei suoi doveri contrattuali.">

– <RFEATURES REVERSED="T" /> 

– </TARGET_WM>

– </RELATION>

– - <RELATION TYPE="has_hyponym" ID="10" INV_ID="10">

– - <TARGET_WM ID="793" PART_OF_SPEECH="N" LEMMA="sanzione internazionale" SENSE="1" 
GLOSS="Provvedimenti della comunità internazionale posti in essere al fine di contrastare 
eventuali violazioni delle norme internazionali da parte di uno Stato.">



Altri concetti inseriti

¤ Ciascun database è stato poi popolato inserendo 

altri concetti (non presenti in IWN), appartenenti 

al dominio, con un grado più alto di specificità, in 

quanto ritenuti rappresentativi del dominio e/o con 

un grande numero di iponimi

¤ fonti usate: 

�glossari (tra gli altri, da Capitaneria di Porto di LI, 

dell’Agenzia delle Entrate, Federazioni Italiana 
Metalmeccanici)

�testi e pubblicazioni del settore, scaricati da 

Internet o su supporto cartaceo.



Termini come “synsets”

� Ogni termine compare nel database con i suoi sinonimi, se 

ci sono, e costituisce un synset (insieme di sinonimi), es.: 

− da DB-Fiscale: N bollo auto1,  tassa automobilistica1,  [  tassa 

che colpisce il possesso dei veicoli iscritti nei pubblici registri 
automobilistici]

− da DB-Sindacale: N indennità2, indennizzo1, [somma di denaro 

che la pubblica amministrazione paga in casi determinati dalla legge]

− da Mariterm: N abbordaggio1, abbordo1,  [urto volontario o 

collisione accidentale tra imbarcazioni]

� Ogni termine ha 

– una categoria grammaticale di appartenenza 

– una definizione, es.: tassa che colpisce il possesso dei veicoli iscritti 
nei pubblici registri automobilistici; 

– un legame con altri termini (synset) rappresentato dalle relazioni 
semantico-lessicali “interne”



Relazioni semantiche interne

☆ di tipo gerarchico/verticale (ipo/iperonimia) 

– bollo auto  has _hyperonym tassa (corrispettivo che un 

privato deve ad un ente pubblico per la fornitura di un 
bene o di un servizio)

☆ di tipo orizzontale (relazioni di ruolo, parte, luogo, causa, 
ecc.), es.:

– tassa  role_patient pagare (dare una somma di denaro 
dovuta)

– tassa fuzzynym contribuente (il cittadino tenuto a pagare 
le tasse)



Tassa



Imposta



Campo semantico

✹L’insieme dei termini collegati al termine dato (tassa) per 
mezzo delle relazioni e le relazioni stesse costituiscono il 
campo semantico di quel termine e quindi contribuiscono 
ad arricchire la nostra conoscenza di quel termine. I 
vari componenti del campo semantico di ogni entrata sono 
nodi di informazione che va sviluppata e popolata.

✹Un concetto del dominio è così definito da un insieme di 
relazioni all’interno del database terminologico; queste 
relazioni dicono sia qual è il suo iperonimo, sia quali sono 
gli altri concetti con cui è collegato. 

✹Considerando le catene tassonomiche, i concetti che 
hanno una posizione “intermedia” sono quelli più
rappresentativi del dominio (Rosch 1978-88).



���� Relazioni di equivalenza

legano i synsets ai concetti equivalenti in Inglese 
(WordNet), es.: 

tassa   eq_near_synonym tax
tassa di successione eq_synonym death tax

���� Relazioni “plug-in”

collegano un synset della rete terminologica a quella 
generica (ItalWordNet) → nella “consultazione integrata”
dei due database, possiamo vedere un synset (legato al 
db generico con relazioni plug_in) con tutte le relazioni
che ha sia nel database terminologico (downward 
relations) sia nel database generico (upward relations)

Relazioni con i database generici



I DB terminologici e i DB generici

DB di terminologia 

marittima

DB di terminologia 

fiscale

DB di terminologia 

sindacale

DB generico 

Italiano

ItalWordNet

DB generico 

Inglese

WordNet

Relazioni Plug-in Relazioni di Equivalenza

Collegamento db terminologico �������� DB generico Italiano: Relazioni Plug-in
Collegamento db terminologico �������� DB generico Inglese: Relazioni di Equivalenza



Relazioni di equivalenza

legano i synsets ai concetti equivalenti in Inglese, es.: Tassa



“Tributo”: consultazione integrata

Downward relations Upward relations



Inoltre:

I dati, le relazioni e tutte le informazioni riguardo a ogni termine sono 
visualizzate e aggiornate per mezzo di un software di gestione che è
stato realizzato in Visual Basic, mentre i dati sono archiviati in un 
database SQL.
Il tool è stato arricchito di recente con la possibilità di visualizzare 
immagini (archivio immagini + archivio schede) nel DB Mariterm; esse  
possono essere usate anche per visualizzare documenti, per es. moduli, 
contratti, ecc. anche negli altri db. Es.: faro



Classificazione ontologica

� ogni termine ha una sua classificazione ontologica, cioè è legato a uno o 
più concetti dell’ontologia ereditata da IWN (Top Ontology): insieme di 

concetti “a livelli di gerarchia più alti, più astratti” (Vossen, 1998) con 

grande livello di astrazione, organizzati gerarchicamente e indipendenti 
dal linguaggio:

tassa di successione ���� Dynamic Possession Quantity

� per ogni termine è previsto il collegamento a uno o più concetti 
dell’ontologia di dominio, (già in corso per il DB Mariterm)

abbordaggio ���� cause, dynamic (Top Ontology)

abbordaggio ���� nautica, governo (Ontologia specifica)

vale a dire un nucleo centrale di concetti, caratterizzante e 
rappresentativo del dominio stesso e della sua struttura, in modo da 
rendere più chiaro il significato del termine che viene visto come un 
“nodo di accesso” nella rete di conoscenza (Langacker, 1987) e da 
garantire coerenza e consistenza alla rete stessa.



I DB terminologici e l’ontologia

DB di terminologia 

marittima

DB di terminologia 

fiscale

DB di terminologia 

sindacale

Top Ontology
di IWN 

(ereditata da
EWN) 

Core Ontology

(Domain
Modelling)

Collegamento db terminologico �������� Top Ontology di IWN ereditata da EWN
Collegamento db terminologico �������� Ontologia specifica costruita ad hoc



Ontologia: esempio da Mariterm



Indirizzi su Internet

IWN project: http://www.ilc.cnr.it/iwndb/iwndb_php

EWN project: http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet

WN project: http://wordnet.princeton.edu./wordnet

MARITERM:        
http://www.ilc.cnr.it/iwndb_php/marina_tmp/marina_php

è anche sul sito della rete REI


