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Volumi monografici della rivista «Linguistica Computazionale»  
(XVI-XVII, 1996-1997 e XVIII-XIX, 1998-1999) 
 
ue volumi vogliono offrire una panoramica delle 
ricerche effettuate dall’Istituto di Linguistica 
Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche a Pisa. Con questo scopo, essi raccolgono 
una serie di articoli che illustrano 
vari argomenti e filoni di studi sui 
quali l’Istituto ha lavorato in que-
sti ultimi anni. L’Introduzione, di 
Antonio Zampolli, Direttore 
dell’Istituto stesso, ha lo scopo  sia 
di offrire al lettore il “retroterra 
storico” di queste ricerche, sia di 
riunire queste ultime in una visio-
ne generale e unificante: essa può 
essere usata come una sorta di 
“mappa”, in cui i vari contributi 
dell’opera sono collocati nella loro 
dimensione storica e strategica. 
I numerosi argomenti trattati sot-
tolineano, di per se stessi, il carat-
tere multidisciplinare e “orizzonta-
le” degli studi di linguistica, che 
interessano tutti i campi della vita 
sociale, economica e culturale; essi 
si rivelano così complementari sia 
alle scienze tecnologiche che agli 
studi umanistici. 
Dall’Indice: A. Zampolli, Le principali attività 
dell’Istituto di Linguistica Computazionale; A. 
Bozzi, M.S. Corradini, The Diphilos workstation: 
a computational system for digital philology; A. 
Cappelli, L. Moretti, M.N. Catarsi, C. Caligaris, 
Strumenti per l’accesso multilingue al contenuto 

dell’informazione; G. Cappelli, OLISSIPO: stru-
mento per l’estrazione automatica del vocabola-
rio di base; M.L. Ceccotti, M. Sassi, L’archivio e-
lettronico delle opere di Carlo Emilio Gadda. Da 

redattori a fruitori di un data 
base testuale; L. Cignoni, S. Cof-
fey, At the interface of onoma-
stics and phraseology. Multi-
word units in a corpus of con-
temporary written in Italy; A. 
Lenci, N. Calzolari, A. Zampolli, 
SIMPLE: plurilingual semantic 
lexicons for natural language 
processing; A. Lenci, S. Monte-
magni, V. Pirrelli, Chunk-it. An 
Italian shallow parser for ro-
bust syntactic annotation; S. 
Montemagni, E. Picchi, L. Bi-
agini, DBT-ALT: a system for 
storing and queryng the data of 
the “Atlante Lessicale Toscano”; 
G. Pardelli, BIBLOS: historical, 
philosophical and philological 
digital library of the Italian Na-
tional Research Council; E. Pic-
chi, PiSystem: sistemi integrati 
per l’analisi testuale; A. Saba, G. 

Cappelli, Morfsin and AyDA: two systems for 
analyzing modern and old Spanish; G. Turrini, L. 
Cignoni, A. Paccosi, From a children’s dictionary 
to a hypermedia laboratory for language learn-
ing. 

 
 

 


