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❏ In terminologia, la dimensione diacronica è stata a lungo 
trascurata

❏ Approccio onomasiologico, prescrittivo e statico sotteso alla 
Teoria Generale della Terminologia (Wüster 1968):

➢ i concetti hanno precedenza sui termini
➢ i termini sono monosemici e i concetti monoreferenziali
➢ tra di loro si stabilisce una corrispondenza perfetta
➢ le strutture concettuali sono universali e statiche come i 

loro referenti

 “This view, which today is considered the most systematic, coherent theoretical approach 
to terms, differs from lexicological theory in three ways: in the priority of the concept over 
the designation; in being exclusively concerned with the level of the terminological unit 
and not with the other levels of linguistic description; in excluding any diachronic 
approach of information.”Cabré (2002: 8)

Terminologia e Diacronia
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❏ In una fase di “scienza normale”, (“paradigma”: Kuhn, 1970) il 
sistema dei termini è standard, esplicitamente definito e usato 
consensualmente all’interno di una comunità scientifica

❏ Nelle fasi rivoluzionarie, la terminologia può essere 
caratterizzata da grande instabilità. I testi divengono uno spazio 
di creatività concettuale e terminologica, dove gli studiosi 
pensano, riflettono e danno forma linguistica alle loro idee. I 
testi giocano un ruolo centrale nella ricostruzione 
dell’evoluzione del sistema concettuale  e terminologico

       
   La Terminologia Diacronica è una Terminologia Testuale

“Le texte est le point de départ de la description lexicale à construire. On va du texte 
vers le terme”. (Bourigault and Slodzian 1999: 31)

Terminologie Paradigmatiche e Terminologie Teoriche
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❏ Obiettivo:

➢ proporre un modello ed uno strumento volti a rappresentare 
formalmente, interrogare e visualizzare l'evoluzione 
diacronica di concetti e termini in un dato dominio, nel 
quadro del web semantico

❏ Importante: proporre un modello che permetta la 
condivisione ed il riuso dei dati, che possono essere così 
collegati con le risorse disponibili sul Web 

❏ I dati devono essere Findable, Accessible, Interoperable, Reusable 
(“FAIR guidelines”, Wilkinson et al. 2016)

Obiettivo
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❏ Scelta di adottare:

❏ le tecnologie del Web Semantico (T. Berners-Lee 2001):

➢ Resource Description Framework (RDF)
➢ Web Ontology Language (OWL)
➢ SWRL (a set of rules)
➢ SPARQL (an expressive query language)

❏  il  paradigma dei Linked Open Data ( Bizer et al. 2011)

Tecnologie del Semantic Web e Paradigma dei Linked Open Data (1/2)
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❏ Comunità Linguistica particolarmente sensibile alla questione 
della interoperabilità tra risorse 
➢ Linked Open Data Cloud: https://lod-cloud.net
➢ meta-modello lemon (Lexicon Model for Ontologies)

○ consente la pubblicazione di lessici in RDF
○ costituisce uno standard de facto, in quanto si basa su 

standard del W3C e ISO (LMF, LexInfo, LIR)

❏ Comunità dei Terminologi: 
➢ NCBO BioPortal (Salvadores et al.  2013)
➢ the Open Biomedical Ontologies (OBO) consortium (Smith 

et al. 2017)
➢ Eurovoc
➢ TBX2RDF Cimiano et al. (2015)

Tecnologie del Semantic Web e Paradigma dei Linked Open Data (2/2)

https://lod-cloud.net/
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❏ Limite di RDF e OWL: impossibilità di creare relazioni ternarie 
in RDF e OWL. Una proprietà è una relazione binaria (proprietà 
associa due individui)

❏ Monotonicità logica di OWL DL: rappresentazione di scenari 
statici, dove il valore di verità di ciò che è stato formalizzato non 
può essere invalidato dall’introduzione di una nuova 
informazione 

❏ Approcci proposti in letteratura:

➢ Versioning
➢ Reificazione
➢ Perduranti o fluenti 4D 
➢ Relazioni N-arie

Rappresentare l’evoluzione diacronica in terminologia: una sfida
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❏ Modello N-ario: si fonda sul concetto di reificazione (tecnica per 
cui le relazioni sono rappresentate come classi)

 

Modello N-ario
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❏ Modello proposto:
➢ livello ontologico: descrizione formale, attraverso una ontologia, dei 

concetti denotati dai termini e della loro evoluzione

➢ livello terminologico: formalizzazione secondo il modello lemon 
(Lexicon Model for Ontologies) dei termini e del loro senso 

➢ 3- livello testuale: descrizione delle fonti testuali attraverso schemi di 
metadatazione standard (DublinCore) 

Modello per la rappresentazione dell’evoluzione terminologica (1/2)
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Modello per la rappresentazione dell’evoluzione terminologica (2/2)
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❏ adozione di OWL consente l’uso di regole SWRL volte ad  
automatizzare l’attribuzione delle informazioni temporali 

➢ temporalizzazione del senso

Text(?t) ^ time:ProperInterval(?i) ^ hasWritingTime(?t, ?i) ^ lemon:LexicalEntry(?l) 
^ lemon:LexicalSense(?s) ^ isAttestedIn(?s, ?t) ^ lemon:sense(?l, ?s) ^ 
swrlx:createOWLThing(?se, ?s)
⇾
SenseEvent(?se) ^ temporalSense(?l, ?se) ^ temporalSense(?se, ?s) ^ during(?se, ?i)

➢ temporalizzazione del concetto

Text(?t) ^ time:ProperInterval(?i) ^ hasWritingTime(?t, ?int) ^ 
lemon:LexicalSense(?s) ^ isAttestedIn(?s, ?t) ^ Concept(?c) ^ lemon:reference(?s, ?c) 
^ swrlx:createOWLThing(?re, ?c)
⇾
ReferenceEvent(?re) ^ temporalReference(?s, ?re) ^ temporalReference(?re, ?c) ^ 
during(?re, ?i)

Regole SWRL per attribuire informazioni temporali



XXIX Convegno Ass.I.Term          Accademia della Crusca, Villa Medicea di Castello 30-31 maggio 2019 

LexO: uno strumento per costruire terminologie diacroniche

❏ LexO è un editor web-based e collaborativo  di lessici e 
terminologie, sviluppato dall'Istituto di Linguistica 
Computazionale in seno al progetto DiTMAO (Dictionary of Old 
Occitan medico-botanical terminology) finanziato dalla  Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG)

❏ LexO consente agli studiosi di gestire facilmente (creare, 
aggiornare e interrogare) una risorsa lessicale e terminologica, 
senza che essi abbiano familiarità con le tecnologie del 
Semantic Web (RDF, OWL) o con modelli formali di 
descrizione temporale delle informazioni

LEXO 

http://ditmao-dev.ilc.cnr.it:8082/saussure
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Un esempio di entrata lessicale in LexO: articulus
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Le attestazioni in LexO
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I periodi di attestazione in LexO (1/2)
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I periodi di attestazione in LexO (2/2)
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Le ricerche in LexO (1/2)
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Le ricerche in LexO (2/2)
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Verso una nuova visualizzazione da integrare in LexO (1/3)
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Verso una nuova visualizzazione da integrare in LexO (2/3)
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Verso una nuova visualizzazione da integrare in LexO (3/3)
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Rappresentazione e costruzione di risorse terminologiche diacroniche 
nell’era del web semantico

Grazie per l’attenzione!


