Descrizione della Ricerca
I contenuti web consentono il download, ovvero non sono protetti, fatti salvi i diritti inalienabili
degli autori. La convenzione di Basilea offre i termini di diritto per l’utilizzo dei contenuti di rete a
fini non commerciali.
I contenuti presenti in rete crescono, variano e sono facilmente modificati.
Immaginare lo sfruttamento di tali contenuti, come sorgente di informazione linguistica a sostegno
di una lingua e di una cultura richiede l’individuazione dei contenuti sulla rete di maggior peso nella
vita sociale e culturale, in quanto tali adeguati a esemplificare l’uso linguistico che li caratterizza e
il loro scaricamento in formato computabile. Parallelamente di tali contenuti è necessaria
l’annotazione e l’inserimento in una base di dati nella quale questi siano facilmente recuperabili e
interrogabili in rete a fini di documentazione linguistica (formazione del repository).
La strategia di formazione di tale risorsa si atterrà a quattro requisiti, essenziali perché grandi web
corpora possano essere utilizzati nell’apprendimento:
a)la rappresentatività, ovvero la selezione di risorse linguistiche che documentano i principali
domini d’uso linguistico dell’italiano (vita e cultura);
b) l’annotazione, ovvero l’arricchimento della risorsa con metadati che consentano una
interrogazione perspicua della base di dati e il controllo della sua rappresentatività;
c) la dinamicità, ovvero la incrementabilità nel tempo della risorsa e la sua permeabilità alle
massicce modificazioni qualitative e quantitative a cui sono sottoposti i contenuti presenti in rete
d) la scalabilità, ovvero la possibilità di garantire l’efficienza dei processi computazionali su
quantità crescenti di documenti
Il progetto prevede 4 azioni tra loro relate:
Azione 1. Crawling del web corpus. Dedicata alla formazione dell’archivio dinamico dei contenuti
in italiano presenti in rete, rappresentativo dei vari domini della vita e della cultura italiana.
Azione 2. Infrastruttua tecnologica. Dedicata alla realizzazione di una infrastruttura di rete per la
formazione, il mantenimento, l’accesso all’archivio RIDIRE e messa in opera di tecnologie
linguistiche per lo sfruttamento dell’informazione a fini di apprendimento linguistico
Azione 3. Disseminazione, validazione & management. Dedicata alle strategie di utilizzo,
Validazione, Diffusione e Mantenimento dell’infrastruttura RIDIRE e al management del progetto.
Azione 4. Infrastruttura Hardware
1. La prima linea di azione verrà realizzata partendo dalla delimitazione dei domini significativi
d’uso linguistico con riferimento alle scelte operate dalla Corpus Linguistics [1]. In RIDIRE.it tali
scelte non si configurano come scelte di sampling, come nella tradizione. Vi è infatti una differenza
fondamentale tra una risorsa dinamica di rete e un corpus di riferimento statico. Diversamente da
quest’ultimo, la risorsa dinamica non necessita la determinazione preteoretica del peso di ciascun
dominio in un sampling, in quanto, dato un insieme comunque vasto di domini rappresentati, questa
consentirà l’estrazione di un numero illimitato di corpora con bilanciamenti o selezioni diverse, a
seconda delle esigenze dell’utente [2] [3] [4]
La formazione della risorsa (prevista nell’ordine dei 2 miliardi di parole, ovvero circa il 10% del
web italiano, secondo stime del 2006) prevede l’ identificazione e il crawling dei siti più
rappresentativi per la documentazione dell’uso linguistico italiano (selezionati dalle unità secondo
le diverse competenze di ciascuna di queste). La raccolta si configura quindi come un crawling
esperto.
Globalmente tale strategia permetterà sia la rappresentatività secondo il modello classico del BNC e
di altre risorse nazionali, sia un focus sui vari domini culturali di eccellenza italiana nel mondo,

ognuno dei quali trova competenze nelle unità di ricerca che si occupano del crawling. La raccolta
sarà indirizzata su due serie di domini, non gerarchici, ma identificati per la loro rilevanza
pragmatica:
A) una serie generalista di domini “non semantici”, nei quali la lingua si caratterizza per scelte
legate al suo uso funzionale. All’interno di ciascun “dominio funzionale” compaiono documenti
appartenenti a qualsiasi dominio semantico possible: Informazione / economia e affari /
amministrazione e legislazione.
B) una serie di domini più propriamente semantici che identificano i campi dell’eccellenza italiana
nel mondo: Letteratura / moda / design architettura / cucina / sport / religione / arti figurative /
cinema / musica.
Il corpus ottenuto sarà dinamico, ovvero sarà garantito sia l’aggiornamento dei contenuti sul web
sia la possibilità di incremento da pare degli utenti finali.
La strategia di crawling esperto mirata sui domini, consentirà a RIDIRE di evitare uno dei problemi
principali che affliggono i web corpora, ovvero la loro mancanza di trasparenza riguardo al genere
dei contenuti che questi rappresentano. In RIDIRE i metadati semantici delle risorse saranno infatti
funzione della pre-selezione dei domini da parte delle unità, che assegneranno il metadato di alto
livello relative al dominio rappresentato.
Il web corpus ottenuto attraverso selezione mirata dei siti (Targeted Web Corpus), sarà poi integrato
attraverso una seconda procedura più neutrale.
Tale integrazione sarà resa possibile estraendo dal Web Corpus parole chiave caratterizzanti ciascun
dominio. Le parole chiave costituiranno i semi per ricerche operate tramite motore di ricerca
(Goggle, Yahoo etc.).
2. La seconda azione prevede lo sviluppo di un ciclo automatizzato che, partendo da un crawling
guidato, porti alla realizzazione del data base: Crawling-transcoding- filtering- indexing. Il data
base sarà collegato ad una piattaforma di servizi linguistici di rete che sfruttano il repository a fini
di apprendimento e gestito da una soluzione GRID.
La strategia di costruzione della risorsa è incentrata sull’adattamento di tecnologie esistenti
rilasciate con licenza Free Open Source (FOS) e sull’utilizzo di strumenti proprietari concessi dai
partner del progetto. A tali scopi (sia per il crawling, sia per l’indexing) verranno sfruttati prodotti
e/o librerie di programmazione già disponibili; eventualmente, nel caso di prodotti open-source,
personalizzandone alcune parti.[12].
Non esistono attualmente piattaforme di rete che sfruttano a fini di apprendimento le ricerca
linguistica su corpora di dimensioni paragonabili ai web corpora. Ma questo obiettivo è maturo.
Sarà valutata in particolare l’opportunità del riutilizzo, all’interno dell’infrastruttura RIDIRE, del
tool PhraseBox, realizzato da John Sinclair per iniziative similari con il Ministero dell’educazione
Scozzese. PhraseBox, è attualmente il prodotto più avanzato per lo sfruttamento on line dei corpora
a fini di apprendimento e sfrutta un corpus statico, ma di dimensioni ragguadevoli (circa 500,000
entrate). Il direttore dell'unità di Siena, che ne detiene i diritti renderà disponibile, attraverso il
Tuscan Word Centre, tale tecnologia e le sue specifiche all'unità di Firenze per un trial finalizzato al
suo utilizzo dell'infrastruttura RIDIRE.
La formazione dell’infrastruttura prevede quattro line di intervento.
2.1 Crawling.
Obiettivo: Realizzare un’infrastruttura di crawling che potrà essere usata da un utente non esperto,
ma con competenze nel suo dominio di crawling.
Il sistema di Crawling potrà essere istruito, comandato e monitorato attraverso una interfaccia web.

Il resource manager potrà costruire o analizzare la mappa del sito, selezionare gli indirizzi di
partenza e i percorsi ammissibili e assegnare metadati di categorizzazione (di classe chiusa) al sito
e/o ai nodi dei percorsi.
L’attività di crawling potrà essere effettuata anche su risorse statiche preesistenti
Il Crawler sarà:
- libero e open-source
- già largamente utilizzato
- con meccanismo di immagazzinamento link presonalizzabile
- con estrattore di link personalizzabile
- preferibilmente scritto in Java
Il crawler sarà eseguito su una macchina server e sarà controllato attraverso una interfaccia web, e
dovrà:
- essere user-friendly
- nascondere i dettagli tecnici, esponendo solo un insieme di opzioni limitato e facile da apprendere
- permettere la parametrizzazione
2.2: Content processing pipeline
Obiettivo: sviluppare un’infrastruttura di elaborazione automatica basata su processor (realizzati
come plugin). La catena di elaborazione può essere configurata per sfruttare plugin diversi per
diversi tipi di elaborazione. Le risorse recuperate dalla rete saranno così pronte per essere
indicizzate e ad esse potranno essere associati metadati di basso e alto livello.
I requisiti per l’elaborazione dei documenti riguardano i seguenti subtask:
1 Document adaptation e cleaning
2 Integrazione di strumenti automatici di annotazione
Language guessing
Metadata di basso livello
Metadati di alto livello (Pos-Tagging e Key-word extraction)
Filtri antiduplicazione (basati su hash e su keyword)
2.3. Repository
L’obiettivo principale di questa linea di azione è permettere di accedere al repository RIDIRE e di
sfruttare le informazioni riguardanti il reale uso dell’italiano in esso contenute. Requisiti principali
per la realizzazione di tale obiettivo sono:
a) l’individuazione delle informazionilinguisiche rilevanti;
b) la solidità dei metodi di elaborazione dell’informazione;
c) la semplicità di utilizzo delle tecnologie da parte dell’utente.
Le principali informazioni linguistiche da recuperare secondo la tradizione della liguistica su
corpora sono:
- estrazione di concordanze e collocation (ordinate secondo le seguenti misure: z-score, t-score,
mutual information, occorrenze, log-likelihood);
- definizione della lunghezza del contesto dei risultati della query
- ordinamento per contesto sinistro e destro
o-ricerca per lemma e per forma
- ricerca sull text con boosting sulle keyword
- Colligation;
- PoS pattern;
- ricerca per similarità, per vicinanza per espressione regolare
L’intero insieme di tecnologie e di strumenti del motore di ricerca necessario per l’esecuzione della

query saranno disponibili direttamente all’utente sul portale e sarà presentata all’utente in una forma
tale da permettergli di usare l’infrastruttura per l’apprendimento dell’italiano e per accedere alla vita
e alla cultura italiane
Il portale dovrà contenere inoltre le seguenti funzionalità:
- Interfaccia grafica per i vari tipi di query descritti
- Possibilità di registrazione con diversi livelli di privilegi;
- Interfaccia per la gestione del processo di crawling da parte di utenti con privilegi.
Per garantire che tutti i tipi di query siano possibili, che i risultati siano ordinabili secondo le misure
statistiche, che i risultati possano essere ottenuti in un tempo ragionevole, che il repository possa
crescere o diminuire senza influenzare le performance, l’indice deve essere accuratamente
progettato(3.2)
La progettazione dovrà stabilire:
- quanti indici siano necessari
- quali informazioni debbano essere immagazzinate e come (term-vectors, compressione,...)
- strategie di ottimizzazione
- progettazione della parallelizzazione degli indici
- strategie di backup

2.4 Per quanto riguarda la scalabilità si deve considerare che RIDIRE sebbene non miri alla
"duplicazione" dei contenuti italiani presenti in rete, ma alla formazione di un repository
rappresentativo della lingua, deve comunque prevedere sia possibilità di incremento sia la
possibilità di gestire un numero rilevante di accessi al portale e alle sue funzioni. Questo richiede
una infrastruttura hardwere robusta e sicura che sarà realizzata nel progetto dall’unità DISIT-DSI
nell'azione 4

La piattaforma tecnologica hardwere sarà basata sulla personalizzazione della soluzione di GRID
sviluppata all’interno dei progetti AXMEDIS e VARIAZIONI. Tale piattaforma può essere integrate
e controllata da qualsiasi applicazione e/o sistema di gestione dei flussi di lavoro (workflow
management)
In particolare questa soluzione permette di mettere insieme rilevanti capacità computazionali dalle
risorse dell’intero consorzio con lo scopo di coprire un gran numero di richieste allo stesso tempo,
per esempio 500. L’hardware su cui sarà installata l’infrastruttura sarà ospitato da una server farm
che garantirà un alto indice di affidabilità, disponibilità e sicurezza.
La soluzione AXMEDIS è scalabile per quanto riguarda il numero di nodi e Scheduler. Può lavorare
sia su un singolo computer sia su un numero comunque ampio di server che mettono a disposizione
solo una parte della potenza della loro CPU e del file system a servizio del GRID). Ogni nodo può
condividere il file system e accedere in modo indipendente alla rete o a database. In questo modo è
possibile realizzare un ampia gamma di possibili soluzioni per database distribuiti col fine di
realizzare soluzioni GRID per dati e/o computazionali.

La soluzione prevista per RIDIRE è basata su:
• Un GRID locale con:
o un server principale (AXCP Scheduler) costituito da un server fault-tollerant (ridondato)
o un piccolo gruppo di nodi AXCP (AXMEDIS Content Processing) per l’elaborazione massiva dei
dati, e per aggiornare il database quando richiesto.
• Un set di nodi GRID collocati in modo geografico dentro i dipartimenti e le istituzioni che fanno
parte del progetto. In questo modo, l’AXCP Scheduler del GRID e’ in grado di allocare su di essi
parte delle attività di ricerca dentro ai loro relativi database (ognuno di essi lavora su una piccola
porzione dell’intero database in base al bilanciamento del lavoro definito e gestito dall’AXCP
Scheduler, anche in base alle loro capacita’). In base a quanto definito nel modello AXMEDIS, gli
utenti di un computer remoto possono decidere quale percentuale di CPU allocare per il processo di
GRID sul loro Nodo. Questa soluzione permette di mettere insieme rilevanti capacità
computazionali dalle risorse dell’intero consorzio con lo scopo di coprire un gran numero di
richieste allo stesso tempo, per esempio 500.
• Il portale WEB fornisce un’interfaccia di front end per accedere ai servizi attraverso un’interfaccia
basata su HTML;
• un interfaccia di WEB services per accedere ai servizi del portale RIDIRE e ai tool da parte di altri
server;

Il GRID locale ha inoltre lo scopo di immagazzinare e fare copie di riserva di un gran numero di
dati nell’ordine di alcuni TByte. A tal fine le repliche di una parte o di piccoli frammenti del
database nei nodi GRID geografici permetterà di incrementare l’affidabilità dell’intero sistema
mantenendo allo stesso tempo i costi sotto controllo.

3. l’Azione è finalizzate a creare le condizioni per l’effettiva diffusione e utilizzo dell’infrastruttura
nei luoghi istituzionali dell’insegnamento dell’italiano nel mondo, con particolare riguardo
all’Università. Tale obiettivo richiede:
1) che i metodi di estrazione dell’informazione dal repository diano informazione funzionale
all’apprendimento dell’uso linguistico, e soprattutto che l’interfaccia realizzata per gli utenti sia
user frendly, ovvero adatta a utenti non esperti nelle tecniche computazionali che presiedono
all’estrazione di informazione da corpora.
2) che la conoscenza del repository e delle sue modalità di funzionamento sia effettivamente diffusa
sia tra gli attori dell’insegnamento dell’italiano sia in Italia che all’estero
3) che l’informazione presente nel repository sia mantenuta dopo la fine del progetto, a fronte delle
rapide modificazioni dei contenuti presenti rete
Il primo requisito verrà soddisfatto attraverso la realizzazione da parte del consorzio di protocolli di
utilizzo e toutorials che forniranno i criteri di realizzazione del portale e, in secondo luogo,
attraverso una azione di vera e propria validazione del prototipo del repository da parte di user
groups in sedi qualificate delle aree di maggior interesse per la diffusione dell’italiano (Europa
centrale, Sud America, Australia)
Il secondo requisito sarà soddisfatto attraverso l’attività di diffusione scientifica dei risultati in
ambito accademico e soprattutto attraverso l’attivazione delle strutture societarie della SILFI. Il
terzo requisito, che si appoggia sulla infrastruttura tecnologica che garantisce scalabilità e massima
automazione nei processi di crawling e processamento dell’informazione, sarà soddisfatto
simultaneamente al secondo.
In relazione a RIDIRE la SILFI si è data le seguenti strutture dedicate al management del progetto e
alla diffusione dei risultati:
a) un Comitato di progetto, responsabile per la conduzione scientifica e il coordinamento, eletto ai
sensi dello statuto dal comitato direttivo SILFI
b) un Comitato di responsabili nazionali, al quale è affidata la diffusione del repository nelle realtà
accademiche dei diversi paesi.

Il Comitato dei responsabili nazionali è diviso per aree geografiche rilevanti ai fini della diffusione
dell’italiano all’estero e per la consistenza delle comunità italiane di seconda e terza generazione. A
tale comitato sarà affidata da diffusione della risorsa dopo la fine del progetto.
Nel progetto sono inoltre affidate alla SILFI, in collaborazione con esperti di chiara fama chiamati
dalle altre unità operative, le azioni di validazione della infrastruttura.

La dinamicità sarà resa possible dall’automazione del processo di acquisizione e indexing dei
documenti. A partire dall’individuazione nella rete di una nuova risorsa, significativa ma non
presente nella base dati, gli utenti finali potranno dar luogo automaticamente alla sua acquisizione,
alla sua transcodifica in formati computabili, alla sua annotazione linguistica e alla sua
indicizzazione, garantendo nel tempo, in un ciclo virtuoso utilizzo/mantenimento, la
rappresentatività della base di dati.
La SILFI assicurerà il funzionamento, il mantenimento e lo sviluppo dell’infrastruttura anche dopo
la fine del progetto. La SILFI, anche in comunione con altri enti preposti all’utilizzazione della
risorsa a fini di insegnamento della lingua italiana (come ad esempio gli Istituti di cultura italiani
all’estero, la Società “Dante Alighieri”, INDIRE), godrà dei diritti di modificazione
dell’infrastruttura fatti salvi i diritti preesistenti sulle risorse utilizzate. L’infrastruttura non sarà
rilasciata

