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1 Introduzione

1.1 Presentazione

Lo scopo della tesi è lo sviluppo di un software per l'estrazione di ruoli e 
relazioni  tre  essi  da  un  testo  scritto,  attraverso  l'utilizzo  del  Natural 
Language Processing.
Nello specifico mi sono appoggiato su WordNet, un database semantico-
lessicale  per  la  lingua  inglese  che  si  propone di  organizzare,  definire  e 
descrivere i concetti espressi dai vocaboli. 
E' stato scelto perché liberamente disponibile e usufruibile nella versione 
Prolog.
Il  programma  è  stato  sviluppato  in  SWI-Prolog,  un'implementazione  di 
Prolog  open  source.  L'utilizzo  di  un  linguaggio  logico  consente  di 
esprimere la logica del programma in termini di relazioni, rappresentate da 
fatti e regole, e che quindi si addice perfettamente allo scopo prefissato.

1.2 Overview

La tesi  si  colloca  nell'ambito  del  Natural  Language Processing  [1],  il 
processo  di  estrazione  di  informazioni  semantiche  da  espressioni  del 
linguaggio  umano  o  naturale,  tramite  l'elaborazione  di  un  calcolatore 
elettronico.
Questo processo è reso particolarmente difficile e complesso a causa delle 
caratteristiche intrinseche di ambiguità del linguaggio umano.

La comprensione del  linguaggio naturale viene considerata  un problema 
IA-completo. Un computer deve essere in grado di gestire la morfologia (la 
struttura delle parole), avere una conoscenza estesa del mondo e una grande 
capacità di manipolarlo al fine di comprendere una frase.

Per questa ragione, la definizione di "comprensione" è uno dei maggiori 
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problemi dell'elaborazione del linguaggio naturale.

Uno dei più importanti problemi concernenti l'elaborazione di linguaggio 
naturale è la disambiguazione o  word sense disambiguation  (WSD)  [2]; 
essa coinvolge l’associazione di una parola in un testo con il significato che 
meglio le si addice rispetto a tutti i possibili significati. 
Questa associazione può essere ottenuta eseguendo due passi:  per prima 
cosa è necessario recuperare tutti i significati delle parole più rilevanti del 
testo preso in considerazione, successivamente bisogna trovare un metodo 
adatto ad assegnare ad ogni parola il significato più appropriato.
Per ciò che concerne il recupero dei significati, molti studi sul word sense 
disambiguation si basano su significati predefiniti come ad esempio liste di 
significati  simili  a  quelli  presenti  nei  dizionari,  oppure  su  gruppi  di 
associazioni tra parole come i sinonimi, o ancora su accessi a traduzioni in 
altre  lingue.  Per  ogni  significato  non  esiste  tuttavia  una  definizione 
accettata da tutti, che cambia per esempio da dizionario a dizionario in base 
al grado di granularità scelto dall'autore. 
Riguardo  all’individuazione  del  giusto  significato  di  una  parola,  la 
definizione dell'approccio da seguirsi consta di due passaggi: tener conto 
del contesto in cui la parola è inserita e utilizzare dati esterni quali risorse 
lessicali e enciclopediche.
Le metodologie sono molte, ma raggruppabili in tre aree principali:

– Metodi basati sull'Intelligenza Artificiale
– Metodi basati sulla conoscenza
– Metodi basati su corpus

I metodi basati sull'intelligenza artificiale utilizzano reti semantiche per 
rappresentare  i  significati  delle  parole;  i  nodi  della  rete  rappresentano 
parole e concetti, mentre gli archi indicano l'esistenza di relazioni tra nodi.
Alcune tecniche prevedono l'utilizzo di marcatori per evidenziare i nodi che 
si trovano lungo un percorso di attivazione che ha origine con l'input delle 
parole da disambiguare, con il compito di stabilire il percorso più diretto tra 
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coppie  di  parole;  altre  associano  alle  parole  dei  frame  contenenti 
informazioni aggiuntive sui loro ruoli e sulle relazioni che hanno con altre 
parole  all'interno  di  singole  frasi;  altre  ancora  utilizzano  l'idea  che 
l'introduzione di un certo concetto influenzerà il trattamento di concetti che 
verranno  esaminati  in  seguito,  implementando  così  nella  rete  semantica 
l'attivazione dei nodi in questione e dei loro 'vicini'.
I  metodi basati sulla conoscenza  si basano sull'estrazione automatica di 
informazioni da basi di dati quali dizionari, thesauri e corpora. Essi ebbero 
nuova linfa con la diffusione su larga scala di queste basi di conoscenza. In 
questa  categoria  rientrano  lavori  compiuti  sui  'Machine-redable 
dictionaries', contenenti informazioni lessicali, come gli algoritmi proposti 
da Lesk [3] e da Wilks [4]; lavori compiuti sui thesauri, che contengono 
relazioni tra categorie di parole e informazioni semantiche, il più famoso 
dei quali è il Roget's International Thesaurus; lavori compiuti su dizionari 
semantici, i  quali possono essere di tipo enumerativo, in cui i significati 
sono forniti esplicitamente come WordNet, oppure di tipo generativo, in cui 
i significati associati alle parole sono derivati da regole di generazione.
I metodi basati su corpora ottengono empiricamente i risultati utilizzando 
gli esempi forniti dai corpora. I corpora sono sostanzialmente vasti insiemi 
di testi strutturati; essi possono contenere testi in una o più lingue ed essere 
stati sottoposti o meno a un processo di etichettatura manuale, con la quale 
si intende attribuire a ogni parola una determinata parte del discorso (nome, 
aggettivo,  verbo..).  Questi  metodi  utilizzano  quindi  principalmente  un 
approccio statistico per esaminare i dati.

I problemi principali legati alla WSD sono:
– il  contesto,  dalla  scelta  del  quale  può dipendere  la  riuscita  di  un 

tentativo di disambiguazione; può essere determinato da un insieme 
di parole che si trovano nelle vicinanze di quella da disambiguare 
(bag of words), oppure da un insieme di relazioni che legano una 
parola alla parola da disambiguare, come la posizione nella frase, la 

4



distanza  dalla  parola,  proprietà  ortografiche  e  relazioni  sintattiche 
(relational information).

– l'utilizzo di domini, ovvero ambiti in cui le frasi sono inserite; nel 
processo di disambiguazione vengono scelti solo i significati legati a 
un determinato ambito. Questo può però portare a errori grossolani 
dal momento che si escludono significati che potrebbero comunque 
essere usati all'interno delle frasi.

– la  granularità  delle  definizioni:  spesso  quella  dei  dizionari  risulta 
essere troppo fine e tende così a complicare il lavoro degli algoritmi 
di disambiguazione; se la granularità è troppo elevata, anche brevi 
frasi possono assumere una quantità considerevole di combinazioni 
di significati tra cui scegliere.

1.3 WordNet

WordNet [5] è una base di dati  non legata ad un particolare dominio di 
applicazione, che   si  propone di raggruppare tutte le parole della lingua 
inglese. WN è  molto  più  di  un  semplice  dizionario;  esso  include  sia 
concetti  di  tipo  generale,  sia  concetti  con  un  maggior  grado  di 
specializzazione,  collegati  non  solo  da  relazioni  lessicali  ma  anche  da 
relazioni semantiche.
WN è organizzato in quattro categorie sintattiche: 

1. nomi
2. verbi
3. aggettivi
4. avverbi

All'interno  di  ogni  categoria  le  parole  sono  raggruppate  in  insiemi  di 
sinonimi,  detti  Synset,  per  ciascuno dei  quali  è  fornita  una  definizione, 
detta Gloss. Ogni parola gestita da WN appartiene ad almeno un synset. Le 
parole che appartengono a più synset sono dette polisemiche e hanno la 
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caratteristica di avere più di un significato ad esse attribuibile.
Vediamo ora tutti i tipi di relazioni comprensive di esempi.
Le relazioni semantiche legano coppie di synset e sono le seguenti:

• iperonimia, in cui il secondo synset denota una classe di oggetti che 
ne  include  una  più  ristretta,  rappresentata  dal  primo  synset.  La 
relazione inversa è detta iponimia.
I. ('thought', 'idea') è un iperonimo di ('misconception');
II. ('magnetic  resonance')  è  un  iperonimo  di  ('nuclear  magnetic 

resonance', 'NMR', 'proton magnetic resonance').
• istanza, in cui il primo synset è un'istanza del secondo synset.

I. ('Genoa', 'Genova') è istanza di ('city', 'metropolis', 'urban center').
• implicazione, in cui il primo synset rappresenta un'azione che non 

può  verificarsi  in  mancanza  dell'azione  rappresentata  dal  secondo 
synset. L'implicazione vale solamente tra verbi.
I. ('walk') non si può verificare senza ('step');
II. ('dream')  non  si  può  verificare  in  assenza  di  ('sleep',  'kip', 

'slumber', 'log Z\'s', 'catch some Z\'s').
• similarità, in cui il secondo synset, detto satellite, è legato al primo, 

detto  cluster  head,  da  una  somiglianza  di  significato.  Relazione 
valida solo per la categoria degli aggettivi.
I. ('actual', 'existent') è un satellite di ('effective').

• meronimia, in cui il primo synset è parte del secondo synset oppure 
ne è membro oppure è una sostanza che si può trovare al suo interno. 
La relazione inversa è detta olonimia.
I. ('headshot') è parte di ('association football', 'soccer');
II. ('stringer') è membro di ('team', 'squad');
III.('lignin') è una sostanza di ('wood').

• causa,  in  cui  il  primo  synset  rappresenta  un'azione  scatenante 
l'azione che rappresenta il secondo synset. I due synset sono legati da 
un rapporto di causa/effetto. E' posta in essere solo tra verbi. 
I. ('scent', 'odourise', 'odorize') è un'azione scatenante ('smell');
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II. ('direct') scatena l'azione ('act', 'move').
• attributo,  in  cui  un synset  rappresentante  un aggettivo è  legato al 

synset rappresentante il nome di cui esprime il valore.
I. ('tall') esprime il valore di ('height', 'stature');
II. ('weak') esprime il valore di ('strength').

Le relazioni lessicali legano coppie di vocaboli e sono le seguenti:
• sinonimia, esiste tra parole appartenenti a uno stesso synset.

I. 'color', 'colour', 'semblance' e 'gloss' sono sinonimi.
• antinomia, lega una parola al suo contrario.

I. 'big' e 'small' sono contrari.
• classe,  in  cui  il  primo  vocabolo  può  essere  classificato  come 

appartenente alla classe indicata dal secondo vocabolo.
I. 'plural form' appartiene alla classe 'relation'.

• “vedi  anche”,  dalla  definizione  del  secondo  vocabolo  si  possono 
ottenere informazioni aggiuntive riguardo al primo vocabolo.
I. da 'sleep' si ottengono maggiori informazioni riguardo 'sleep in'.
II. da 'drag' si ottengono maggiori informazioni riguardo 'drag in'.

• derivazione, specifica l'esistenza di una derivazione morfologica tra 
la prima e la seconda parola, tale relazione è riflessiva.
I. 'unit' e 'unitize' sono legate da derivazione;
II. 'abstraction' e 'abstract' sono legate da derivazione.

• raggruppamento di verbi, in cui i verbi sono accoppiati per affinità 
semantica.
I. 'take' e 'catch' sono affini;
II. 'dismiss' è affine a  'break up'.

• relazione  participiale,  associa  un  aggettivo  al  verbo  di  cui  è 
participio.
I. 'handheld' è participio di 'hold';
II. 'avenged' è participo di 'avenge'.

• pertinenza, se il primo termine è un aggettivo, il secondo rappresenta 
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il  nome o  l'aggettivo  a  cui  si  riferisce;  se  il  primo termine  è  un 
avverbio, il secondo rappresenta l'aggettivo da cui deriva.
I. l'aggettivo 'manual' deriva dal nome 'hand';
II. l'aggettivo 'socioeconomic' deriva dall'aggettivo 'economic';
III.l'avverbio 'wildly' deriva dall'aggettivo 'wild'.
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2 Algoritmo per estrazione di ruoli e relazioni tra essi

2.1 Descrizione dell'algoritmo

L'algoritmo da  me progettato  e  implementato  rientra  nella  categoria  dei 
metodi  basati  sulla  conoscenza.  Fa  uso  della  base  di  dati  WordNet  e 
dell'algoritmo di Lesk per estrarre i ruoli e le relazioni tra essi da un testo 
scritto in lingua inglese. 

La tecnica individuata per affrontare il problema si basa sull'analisi della 
punteggiatura  del  testo  in  input;  questa  analisi  viene  effettuata 
considerando il testo avulso da qualsiasi contesto, inteso come dominio o 
corpus  di  riferimento.  Tale  tecnica  contestualizza  l'analisi  del  testo  nel 
seguente  modo:  il  testo  viene  spezzettato  in  segmenti,  separati  l'uno 
dall'altro  da  un  segno  di  punteggiatura  forte  (in  questo  ambito  solo  i 
seguenti  appartengono a tale insieme: punto, punto e virgola, due punti, 
punto di domanda, punto esclamativo). Ognuno di questi segmenti viene 
analizzato attraverso una “finestra scorrevole”, spostata di una parola alla 
volta, la quale contiene al più K parole significative. Se il segmento di testo 
contiene meno di K parole significative allora la finestra avrà dimensioni 
ridotte e coinciderà con tutto il segmento.

La scelta delle parole significative viene effettuata sulla base di una lista di 
frequenza  delle  parole  della  lingua inglese  e  una lista  di  preposizioni  e 
articoli; vedremo i dettagli in seguito.

Data questa definizione di finestra, è ragionevole assumere che gli aggettivi 
riferiti ai sostantivi appartenenti alla finestra caschino a loro volta dentro la 
finestra,  così  come  le  azioni  riferite  a  questi  sostantivi.  La  vicinanza 
spaziale risulta altresì importante. Un aggettivo si riferisce ad un sostantivo 
tanto più gli è vicino nella finestra. Analogamente per i verbi.

Per disambiguare le parole contenute all'interno della finestra ho adottato 
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l'algoritmo di Lesk, il quale non tiene conto della punteggiatura, ma ha lo 
scopo di disambiguare il significato dei termini contenuti in un contesto. 
L'idea è quindi quella di far coincidere il contesto con la finestra e applicare 
a questa l'algoritmo di Lesk.

Una  volta  terminata  la  fase  di  disambiguazione,  ad  ogni  parola  viene 
assegnato  un  ruolo,  ovvero  il  concetto  più  generale  da  cui  discende, 
utilizzando  le  relazioni  semantiche  di  WordNet.  Questa  è  la  fase  di 
estrazione  dei  ruoli,  durante  la  quale  è  importante  non  perdere  la 
contestualizzazione di ogni termine.

L'estrazione delle relazioni avviene tenendo conto sia delle informazioni 
prodotte in fase di contestualizzazione che in fase di disambiguazione. Le 
relazioni vengono estratte associando gli aggettivi ai nomi e gli avverbi ai 
verbi.  Queste  associazioni  sono  guidate  dalla  distanza  tra  le  parole 
all'interno  della  finestra.  Successivamente  vengono  legati  verbi  e  nomi 
sempre tenendo conto che parole più vicine hanno maggiore probabilità di 
essere in relazione rispetto a parole più distanti.

2.2 Implementazione dell'algoritmo

Vediamo ora nel dettaglio le fasi che caratterizzano tutto il procedimento. 
FASE 1: Preprocess

Nella  fase  di  pre-processing viene  considerato  il  testo  interamente,  non 
ancora suddiviso in segmenti in base alla punteggiatura.

Lo scopo di questa fase è individuare le parole del testo che non risultino 
significative  per  le  fasi  successive.  Questo  si  concretizza  nell'estrarre  la 
lista di parole contenute nel testo, che siano preposizioni oppure articoli, la 
cui frequenza rispetti, entro una certa stima, la frequenza di quelle parole 
nel comune utilizzo della lingua inglese. Per fare questo è stato necessario 
creare una lista statica che contenesse tutte le parole più usate e associarle 
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alla relativa frequenza.  Il  passo successivo è stato quello di calcolare la 
frequenza con cui le parole si ripetevano nel testo in oggetto e confrontarle 
con la  lista  statica.  Così  facendo  tutti  gli  articoli  e  le  preposizioni  che 
venivano ripetute nel testo un numero di volte molto maggiore rispetto allo 
standard non venivano prese in considerazione per essere eliminate, perché 
risultavano significative nel testo. La lista statica è stata costruita sulla base 
del BNC.

Il British National Corpus (BNC) [6] è una raccolta di esempi sia in lingua 
scritta che parlata contenenti oltre 100 milioni di parole, costituita da una 
vasta gamma di fonti, che rappresenta un ampio spaccato dell'attuale lingua 
inglese britannica.

Nella prima progettazione dell'algoritmo si provvedeva a togliere dal testo 
tutti  gli  articoli  e  le  preposizioni,  senza  discriminazione  di  frequenza. 
Questo comportamento risultava però non appropriato a tutte le situazioni. 
Se ad esempio l'input fosse stato un trattato sull'articolo “the”, con questo 
procedimento  l'algoritmo  avrebbe  tagliato  il  soggetto  principale  della 
vicenda.

Si è di conseguenza pensato ad utilizzare una lista che abbinasse ognuna 
delle  parole  più  ricorrenti  nella  lingua  inglese  con  la  sua  frequenza, 
andando ad eliminare dal testo tutte quelle che si ripetevano nella media, e 
non quelle che si ripetevano un numero molto maggiore di volte. Anche 
questo  approccio  ha  rivelato  alcune  lacune,  infatti  dal  testo  venivano 
tagliati spesso verbi o nomi che comparendo una o poche volte risultavano 
avere  una  ricorrenza  nella  media  e  di  conseguenza  risultavano  non 
significativi nel testo in esame.

Si è quindi deciso di utilizzare un approccio che fosse un ibrido tra i due 
precedenti. Nell'ultima versione dell'algoritmo vengono individuate solo le 
parole che siano articoli o preposizioni, la cui frequenza sia vicina a quella 
precalcolata nella lista statica vista in precedenza. In questo modo se un 
articolo o una preposizione viene ripetuta molte volte nel testo, essa viene 
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conservata  perché  ritenuta  significativa.  Al  contempo nomi  e  verbi  che 
sono ripetuti poche volte, non vengono presi in esame per essere cancellati, 
e passano 'indenni' alla fase successiva.

Il calcolo della stima avviene come riportato in seguito:

• sia Freq la frequenza della parola Word nella lingua inglese

• sia F la frequenza della parola Word nel testo preso in esame

1. FreqSqrt è la radice quadrata di Freq

2. FSqrt è la radice quadrata di F

3. se FSqrt risulta minore di FreqSqrt moltiplicato per un fattore M, 
allora  Word  viene  valutata  come  una  parola  comune  non 
significativa,  altrimenti  Word  viene  valutata  come  una  parola 
significativa.

Dalle prove e dagli esperimenti che ho realizzato è risultato che l'utilizzo 
della  radice  quadrata  è  necessario  per  meglio  approssimare  i  valori  di 
frequenza.  L'analisi  di  un  testo  composto  da  poche  frasi  porterebbe 
senz'altro  ad  avere  per  ogni  parola  una  frequenza  molto  superiore  alle 
parole  della  lista  statica;  questo  è  il  motivo  che  mi  ha  portato 
all'introduzione del fattore M, che nell'effettuare il paragone dà maggior 
peso  ai  valori  della  lista  statica.  La  scelta  di  introdurre  questi  due 
'modificatori' (radice quadrata e fattore M) non è convalidata in letteratura, 
ed è stata dettata in modo esclusivo dai test svolti.

FASE 2: Selezione del segmento

La  fase  di  preprocess  era  l'unica  in  cui  veniva  considerato  il  testo 
interamente.  Dalla  fase  di  selezione  del  segmento  in  poi  sarà  infatti 
considerata solo una porzione di testo alla volta.

La  selezione  del  segmento  da  prendere  in  considerazione  viene  fatta 
scorrendo il testo e andando a cercare il primo segno di punteggiatura forte 
che si incontra, che ricordo essere, in questo contesto, uno dei seguenti:
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La porzione di  testo che viene presa in esame è quella che si  trova tra 
l'inizio del testo e quel segno di punteggiatura. Per le iterazioni successive 
del  procedimento,  l'inizio  della  scansione  avviene  dall'ultimo  segno  di 
punteggiatura forte rilevato.

Si è deciso inoltre di considerare le frasi tra parentesi come segmenti a se 
stanti, ritenendo che le parole all'esterno non abbiano relazione alcuna con 
le parole contenute all'interno e viceversa. Ciò implica che se durante lo 
scorrimento del testo si incontra una parentesi aperta, si va alla ricerca della 
corrispondente  parentesi  chiusa  e  si  salva  la  frase  tra  parentesi  per  una 
successiva iterazione dell'algoritmo. 

Viene inoltre considerato, per quanto raro possa essere, il  caso in cui ci 
siano parentesi annidate. Ad esempio la frase:

“Astrophysics is the branch of astronomy that deals with the physics of the  
universe  (including  the  physical  properties  (luminosity,  density,  
temperature and chemical composition) of astronomical objects).”

viene esaminata prendendo in considerazione questi segmenti:

I. “Astrophysics is the branch of astronomy that deals with the physics  
of the universe.”

II. “including the physical properties of astronomical objects”

III.“luminosity, density, temperature and chemical composition”

FASE 3: Unificazione dei concetti

Lo scopo di questa fase è individuare e unificare parole polirematiche. Una 
polirematica  è  un'espressione  composta  da  più  termini,  che  viene  però 
utilizzata  come  un  tutto  unico.  Se  ad  essere  prese  in  esame  fossero  le 
singole  parole  dell'espressione  una alla  volta,  le  informazioni  che  se  ne 
ricaverebbero  sarebbero  probabilmente  fuorvianti  rispetto  al  significato 
inteso dall'utilizzo dell'espressione. Per esempio l'espressione 'credit card' 
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ha senso presa come un tutt'uno molto più che presa come le singole parole 
'credit' e 'card' separatamente.

Una  volta  individuate  le  espressioni  polirematiche,  queste  vengono 
unificate, per essere poi trattate come un unico concetto.

Questa è una fase necessaria per fornire alle successive computazioni una 
base adeguata per poter assegnare la corretta interpretazione semantica.

L'operazione  viene  svolta  andando  a  confrontare  sequenze  di  parole 
successive con i vocaboli in WordNet. Se i match possibili sono più di uno, 
viene  scelta  la  sequenza  di  parole  più  lunga  perché  sperabilmente  più 
significativa. Ad esempio le espressioni 'professional tennis' e 'professional 
tennis player' sono entrambe contenute all'interno di WordNet. Se nel testo 
fosse  incontrata  l'espressione  [...]professional  tennis  player[...]  questa 
verrebbe unificata con il concetto formato da tutte e tre le parole, perché 
portatore di maggiori informazioni rispetto al concetto formato dalle sole 
prime due.

Nell'implementazione dell'algoritmo si vanno a ricercare sequenze non più 
lunghe  di  4  parole.  Il  limite  potrebbe  essere  aumentato  in  modo 
discrezionale ma il beneficio che se ne trarrebbe sarebbe minimo rispetto 
alla complessità computazionale che si andrebbe ad aggiungere. Il numero 
di polirematiche presenti in WordNet composte da più di 4 parole è 454. Un 
numero sufficientemente piccolo rispetto al numero totale dei concetti che 
sono 212558.

La proporzione è così ridotta da poter correre il rischio di non individuare 
una  di  quelle  espressioni  nell'analisi  del  testo,  a  favore  di  una  minore 
complessità computazionale.

FASE 4: Rimozione delle parole non significative

Questa  fase  è  strettamente  correlata  a  quella  del  preprocess.  E'  infatti 
questo  lo  stadio  in  cui  le  parole  individuate  in  quella  fase  come  non 
significative vengono rimosse.
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Il fatto che questo avvenga in un secondo momento rispetto al calcolo delle 
frequenze  è  motivato  dalla  fase  di  unificazione  dei  concetti.  Se  le 
preposizioni  e  gli  articoli  calcolati  come  non  significativi  fossero  stati 
rimossi  in  precedenza  non  ci  sarebbe  stata  la  possibilità  di  unificare 
polirematiche quali 'to it' o 'a few'.

Una volta unificati quei concetti vengono rimosse solo le singole parole che 
non risultano far parte di un'espressione polirematica.

Vengono inoltre rimosse tutte le parole che non sono presenti in WordNet e 
che non sarebbero quindi gestibili in alcun modo.

Un problema che si presenta, non affatto trascurabile, è l'assenza da WN 
delle coniugazioni dei verbi e delle parole plurali. Risulta quindi necessario 
ricondurre queste parole alla loro forma base e gestirle successivamente 
come tali.

Un  valido  strumento  utilizzato  per  compiere  questo  lavoro  è  un 
morphological analysis tool denominato  ProNTo_Morph [7].

Il parsing morfologico è il processo che ha come obiettivo spezzettare una 
parola nelle sue più piccole componenti significative, chiamate morfemi. 
Questo tool consente di spezzare una parola in due componenti:

– radice;

– suffisso.

Per esempio la parola 'played' è composta dai due morfemi 'play' e '-ed'. Il 
tool si avvale di regole di spelling generali quale ad esempio il suffisso '-s' 
per il riconoscimento di parole plurali e coniugazioni di verbi nella terza 
persona singolare presente.

In aggiunta fa utilizzo di una lista di parole irregolari per il riconoscimento 
di  nomi,  verbi,  aggettivi  e  avverbi  che  non  possono  essere  analizzati 
secondo le regole grammaticali generali. Ad esempio la parola 'drank' viene 
correttamente  riconosciuta  come  il  passato  del  verbo  'drink',  la  parola 
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'children' viene identificata come il plurale del nome 'child'.

Queste  parole  pur  non  essendo  vocaboli  presenti  in  WordNet,  vengono 
riportate  alla  loro  forma  base  e  trattate  di  conseguenza  nel  resto 
dell'algoritmo. Non rientrano quindi tra le parole da rimuovere in questa 
fase.

FASE 5: Creazione della finestra

Sui  concetti  rimanenti  del  frammento  di  testo  viene  implementata  una 
finestra scorrevole. Essa viene inizialmente posta sui primi K concetti del 
segmento di testo e successivamente viene fatta scorrere di un concetto alla 
volta fino alla fine del segmento. Durante ogni spostamento l'algoritmo può 
vedere  attraverso  la  finestra  solamente  i  K  concetti  contenuti  in  quel 
momento, e solo su quelli può lavorare.

Un caso particolare è se il segmento fosse composto da meno di K concetti. 
In tal caso la finestra viene ridotta alle dimensioni del numero di concetti 
presenti.

Il valore K è impostabile nel codice.

FASE 6: Disambiguazione

La disambiguazione avviene considerando la finestra come il contesto sul 
quale applicare l'algoritmo di Lesk.

L'algoritmo  di  Lesk  [3,8]  è  uno  degli  algoritmi  classici  che  vengono 
utilizzati nell'ambito del word sense disambiguation. Esso fu introdotto da 
Michael E. Lesk nel 1986.

L'algoritmo è  basato sull'assunzione che le parole contenute in un certo 
intorno tendono a condividere un tema comune.

Una semplice implementazione potrebbe constare dei seguenti passi:

1. scegliere coppie di parole ambigue entro un ristretto raggio

2. controllare le loro definizioni in un vocabolario
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3. scegliere i significati che massimizzano il numero di termini comuni 
nelle definizioni delle due parole.

Nel mio progetto ho utilizzato una versione estesa dell'algoritmo [9] che 
potesse esaminare quantità  maggiori  di  dati  ed avere  sperabilmente  una 
precisione maggiore nel risultato finale.

Le parole da disambiguare sono tutte quelle del contesto, che appartengano 
a più di un synset.

Per ogni significato della parola da disambiguare viene presa la lista delle 
parole della definizione del synset a cui appartiene, concatenata con la lista 
delle parole contenute nelle definizioni dei synset in relazione diretta di 
iponimia,  iperonimia,  meronimia,  olonimia  e  similarità  con  essa. 
Chiamiamo la lista risultante L.

Ad  ogni  parola  del  contesto  viene  poi  associata  la  lista  delle  parole 
contenute nella definizione di ogni synset a cui appartiene un significato 
della parola, concatenata con la lista delle parole contenute nelle definizioni 
dei synset in relazione diretta di iponimia, iperonimia, meronimia, olonimia 
e similarità con in vari synset cui la parola è abbinata. Tutte queste liste 
vengono concatenate in una unica che chiamiamo K.
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FIG.1 In  figura  viene  mostrato  come vengono  raccolte  le  informazioni  
riguardo  al  primo  significato  della  parola  'forest'.  In  azzurro  sono 
evidenziati i synset, mentre in verde le definizioni.

La bontà di un significato è poi calcolata a partire da questi valori:

1. il numero di occorrenze delle parole di L, che compaiono in K;

2. il numero di occorrenze delle parole del contesto che compaiono in 
L;

3. il  numero  di  occorrenze  delle  parole  di  L,  che  compaiono  nel 
contesto.

Ognuno di questi tre valori ha associato un coefficiente modificabile che 
permette di variarne il peso nella valutazione finale. Di default la misura 
dei coefficienti è posta a 1 per il primo valore, 50 per il secondo, 25 per il 
terzo. Questo è dovuto al fatto che il secondo valore ha maggiore peso nella 
valutazione rispetto agli altri due.
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La valutazione finale del significato viene poi calcolata come somma dei 
tre  prodotti  e  tra  i  significati  disponibili  viene  scelto  quello  con  la 
valutazione più alta. Il risultato della disambiguazione è l'etichettatura di 
ogni parola disambiguata con tre indicazioni: il primo valore è il synset a 
cui  la  parola  disambiguata  appartiene,  il  secondo  indica  la  parte  del 
discorso, cioè se si tratta di un sostantivo, di un verbo, di un aggettivo o di 
un avverbio, mentre il terzo è il valore di bontà del significato scelto, che 
sarà quello che ha ottenuto il punteggio maggiore come valutazione.

La fase di disambiguazione viene eseguita per tutte le parole della finestra 
ogni volta che questa si sposta di una posizione dall'inizio del segmento di 
testo  considerato verso  la  fine.  Questo  può portare  ad attribuire  ad una 
parola significati diversi in base alla finestra considerata in quel momento. 
Nell'output, su file di testo, verrà evidenziata, in forma di percentuale, la 
possibilità che la parola si riferisca a uno dei significati piuttosto che a un 
altro. Il calcolo della percentuale si basa sul valore di bontà calcolato per 
ognuno dei significati.

Per  esempio  la  parola  'sleep'  del  testo  “Colorless green ideas sleep 
furiously.”  viene  disambiguata  in  questo  modo  (200014742,  verb,  23) 
considerando la finestra [green, ideas, sleep] e in quest'altro (114024882, 
noun, 12) considerando la finestra [ideas, sleep, furiously].

Riguardo questa parola, il file di testo prodotto come output risulterà come 
segue:

sleep  200014742  verb  65.7143%

sleep  114024882  noun  34.2857%

La fase di disambiguazione pone le basi per due distinte operazioni:

i. l'estrazione dei ruoli

ii. la creazione delle relazioni

Le due operazioni sono indipendenti l'una dall'altra. La prima ha il compito 
di chiarire ad un utente quale sia il ruolo di ogni concetto. La seconda cerca 
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di individuare possibili relazioni esistenti tra i termini in esame.

FASE 7: Estrazione dei ruoli

Una volta assegnato il presunto significato alla parola l'obbiettivo diventa 
estrarre  il  suo  ruolo,  ovvero  il  concetto  generale  di  cui  è  discendente. 
Questa informazione si trova tramite le relazioni semantiche di WordNet, in 
particolare attraverso le relazioni di istanza e di iperonimia. Il problema sta 
nel fornire il giusto grado di astrazione.

Per quel che riguarda i nomi WordNet è organizzato in un albero con radice 
il synset a cui appartiene la parola 'entity'. Ogni altro synset è figlio diretto 
o indiretto di questa radice. 

Risalire tutta la catena di iperonimi a partire dal synset da abbinare non è 
quindi una soluzione percorribile, perché fornirebbe per qualsiasi parola lo 
stesso risultato, un risultato tra l'altro nemmeno significativo perché troppo 
generale.

Anche risalendo la catena di un solo nodo si otterrebbe probabilmente un 
risultato  poco  significativo,  perché  ovvio  e  troppo  specifico,  insomma 
troppo vicino al synset iniziale.

L'idea è quindi fermarsi a un nodo intermedio della catena di discendenza. 
Questo  nodo  deve  avere  la  proprietà  di  essere  comunicativo  di 
un'informazione interessante, che ben rappresenti il concetto generale della 
parola da cui si è partiti, con un buon livello di astrazione.

Per buon livello di astrazione si intende una visione del concetto  che sia 
adatta  all'utente.  Questo  si  può  sicuramente  trovare  all'interno  della 
definizione da dizionario abbinata al significato di partenza. Le definizioni 
sono infatti scritte per essere comprensibili all'utente e forniscono il livello 
di astrazione ricercato.

La soluzione al problema, da me trovata, è quella di prendere la lista di 
tutte le parole appartenenti ai synset iperonimi diretti e indiretti di quello di 
partenza  (chiamiamola  H)  e  confrontarli  con  la  lista  delle  parole  della 
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definizione abbinata al synset di partenza (chiamiamola P).

Il confronto avviene paragonando ogni elemento di H con ogni elemento di 
P e  abbinando a  ogni  coppia  un valore  di  vicinanza ottenuto tramite  la 
metrica Jaro-Winkler [10,11]. Questo algoritmo misura la similarità fra due 
stringhe s1 e s2 in termini di distanza di una dall'altra. Più due stringhe si 
assomigliano,  minore  sarà  la  distanza  e  maggiore  sarà  il  punteggio 
assegnato. 

L'utilizzo dell'algoritmo è dovuto al fatto che non sempre nella definizione 
della parola di interesse compare un iperonimo di quella parola, ma magari 
una sua variante.

Il ruolo viene selezionato prendendo l'iperonimo della coppia con il valore 
maggiore.

Il calcolo del ruolo è significativo solo per nomi e verbi, in quanto aggettivi 
e avverbi non hanno relazioni di iperonimia.

FIG. 2  In figura è mostrato come avviene la raccolta delle informazioni  
per risalire al ruolo del primo significato del termine 'orange'. In verde è  
evidenziata la definizione del termine, in marrone gli iperonimi candidati.
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Nel caso in cui il termine non abbia iperonimi, si esamina la possibilità che 
esso sia istanza di una qualche classe. Se la verifica ha esito positivo viene 
recuperata tutta la lista degli iperonimi diretti e indiretti della classe di cui il 
termine è istanza e l'operazione di paragone viene fatta su questa lista. Per 
esempio il synset ('Asimov', 'Isaac Asimov') non ha iperonimi, ma è legato 
da una relazione di classe/istanza con il synset ('writer', 'author').

In caso negativo il termine non possiede un ruolo. Per esempio il synset 
('travel',  'go',  'move',  'locomote')  non  è  collegato  a  nessun  altro  synset 
attraverso la relazione di iperonimia.

FASE 8: Creazione delle relazioni

Per creare le relazioni l'idea è quella di basarsi sulla vicinanza tra le parole 
e  sulla  parte  del  discorso  con  cui  sono  state  etichettate  nella  fase  di 
disambiguazione.

L'aggettivo è la parte del discorso che qualifica un nome, che ne evidenzia 
una proprietà, una caratteristica o che semplicemente dà delle informazioni 
su di esso. Quando compare in una frase si riferisce sempre a un nome.

L'avverbio,  similmente,  descrive  il  modo  con  cui  un'azione  viene  fatta; 
figura sostanzialmente da commento al verbo a cui si riferisce all'interno 
della frase.

Verbi e nomi sono la sostanza della frase. Legati tra loro danno senso alla 
frase, descrivendo una situazione, un avvenimento o quant'altro.

Le associazioni tra le varie parti del discorso avvengono in questo ordine:

1. gli aggettivi si legano ai nomi;

2. gli avverbi si legano ai verbi;

3. si associano i verbi e i nomi.

Le prime due associazioni  avvengono con le  stesse  modalità.  Si  prende 
ogni  aggettivo  e  lo  si  lega  al  nome  più  vicino  a  lui  nella  finestra.  Se 
esistono due nomi alla stessa distanza si creano entrambe le associazioni. 
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La stessa cosa avviene prendendo gli avverbi e legandoli ai verbi più vicini 
a loro.

Per  la  terza  associazione  si  seguono  dei  pattern  predefiniti,  che 
corrispondono alle sequenze di verbi e nomi che maggiormente ricorrono 
nelle comuni frasi in lingua inglese.

I pattern con cui è richiesto un matching sono i seguenti:

– nome/verbo/nome

– nome/verbo

– nome/nome

Il pattern nome/verbo/nome tipicamente vale per frasi in cui un soggetto 
rappresenta il primo nome, il verbo è rappresentato da un'azione che questo 
compie, mentre il secondo nome è costituito da un complemento (oggetto, 
di luogo, di termine...). Per esempio le frasi “The team plays the match.”, 
“The priest went to the church.” e “The hunter shot at the wolf.” soddisfano 
questo pattern.

Il  pattern  nome/verbo  è  soddisfatto  per  frasi  in  cui  non  compare  un 
complemento dopo il verbo. Per esempio “The plane flies.” e “The machine 
works!” sono entrambe frasi associabili a questo pattern.

Per  il  pattern  nome/nome  ho  deciso  di  mettere  in  relazione  due  nomi 
solamente se risultino essere molto vicini all'interno della finestra, cioè se 
non distano l'uno dall'altro più della metà della lunghezza della finestra. Ad 
esempio nella frase “Astrophysics is a branch of astronomy.”, considerando 
una  finestra  di  lunghezza  4,  vengono  messi  in  relazione,  tra  gli  altri,  i 
termini 'branch' e ' astronomy'.

Il fatto che nella finestra compaiano aggettivi e avverbi tra i verbi e i nomi 
influenza solamente quest'ultimo pattern di associazioni. Infatti la presenza 
di aggettivi o verbi tra due nomi riduce molto la possibilità di creare una 
associazione  tra  questi  ultimi.  Nei  primi  due  pattern  risulta  invece 
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irrilevante la loro presenza in quanto non sono presi in esame nel calcolo. 
Le associazioni così create vengono scritte su un file di testo.

2.3 Un esempio completo

Vediamo ora un semplice esempio, nel quale viene riportato il risultato al 
termine della computazione di ogni fase:

Testo = “The cat devoured avidly its tasty pet food.”.

– Preprocess  ,

viene creata la lista con la sola parola 'the'.

– Selezione del segmento  ,

viene selezionata tutta la frase. Il primo segno di punteggiatura forte 
che si incontra scorrendola è il punto alla fine.

[The, cat, devoured, avidly, its, tasty, pet, food]

– Unificazione dei concetti  ,

la polirematica 'pet food' viene ritrovata all'interno di WordNet, le 
due parole vengono unificate in un concetto.

[The, cat, devoured, avidly, its, tasty, pet food]

– Rimozione delle parole non significative  ,

vengono rimosse la parola 'the' calcolata nella fase di preprocess e la 
parola 'its' che non è presente in WordNet. La parola 'devoured' non 
viene eliminata in quanto riconducibile al verbo 'devour'.

[cat, devoured, avidly, tasty, pet food]

– Creazione della finestra  ,

con la lunghezza della finestra impostata ad un qualsiasi numero K 
maggiore di 4 viene presa in considerazione tutta la lista.
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[cat, devoured, avidly, tasty, pet food]

– Disambiguazione  ,

le parole vengono etichettate come segue (viene inoltre riportata la 
definizione associata al synset):

cat: 

• (102127808, noun, 72)

• any of several large cats typically able to roar and living in the 
wild

devoured:

• (201820798, verb, 83)

• enjoy avidly; "She devoured his novels"

avidly:

• (400267137, adverb, 13)

• in an avid manner; "whatever the flavor or color of your local 
paper,  do  remember  that  these  are  read  avidly  for  local 
information"

tasty:

• (302395115, adjective, 133)

• pleasing to the sense of taste; "a tasty morsel"

pet food:

• (107805731, noun, 22)

• food prepared for animal pets

– Estrazione dei ruoli  ,

i nomi e i verbi vengono abbinati al loro ruolo:
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• cat -> living thing

• devoured -> enjoy

• pet food -> food

– Creazione delle relazioni  ,

vengono create le relazioni sulla base della parte del discorso e della 
distanza tra le parole:

• tasty -> pet food

• avidly -> devoured

• cat -> devoured -> pet food

2.4 Limiti dell'algoritmo

Non tutte le frasi sono di così semplice analisi. Con frasi più complesse la 
situazione risulta complicarsi.

Sorgono  infatti  problematiche  laddove  vi  sia  l'utilizzo  di  pronomi. 
Diventerebbe in questo caso importante capire a quale nome si riferiscono 
per  poter  creare  correttamente  le  relazioni.  Una  possibile  espansione 
dell'algoritmo potrebbe prevedere la sostituzione di ogni pronome con il 
nome a cui si riferisce prima di procedere con la creazione delle relazioni, 
ma spesso le frasi con pronomi risultano essere ambigue e questo tipo di 
compito molto difficoltoso.

Ad esempio nella frase  “The coach gave new uniforms to the players, he  
gave new hats to them, also.”, il pronome 'he' si riferisce a 'coach', mentre il 
pronome 'them'  si  riferisce  a  'players'.  Se  può sembrare  ovvio  il  primo 
abbinamento, dato che l'unico nome singolare che precede 'he' è la parola 
'coach',  il  secondo risulta  essere  non altrettanto  banale  in  quanto  'them' 
potrebbe riferirsi a entrambi i termini 'uniforms' e 'players'.
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L'utilizzo di nomi propri di persona risulta altrettanto fuorviante quando 
questi  non  siano  personaggi  gestiti  dal  database.  In  questo  caso  essi 
vengono  eliminati  durante  l'analisi  del  testo,  non  trovando  nessuna 
corrispondenza in WordNet. Ciò comporta che questi nomi vengano meno 
nel momento in cui si provi a creare delle relazioni all'interno delle frasi, 
riducendo  di  molto  l'informazione  estratta.  Una  possibile  soluzione 
potrebbe essere definire a priori i soggetti della vicenda, in modo che una 
volta  incontrati  nell'analisi,  questi  siano  riconosciuti  come  nomi  e  le 
relazioni possano essere conseguentemente create in modo corretto.

Altri problemi nascono con l'utilizzo di punteggiatura che non delimita la 
selezione  del  segmento,  come l'utilizzo  di  abbreviazioni  puntate  o  l'uso 
delle iniziali dei nomi seguiti da un punto. L'algoritmo, allo stato attuale, 
riconosce, in modo erroneo, questi segni di punteggiatura come terminatori 
di un periodo. Per esempio la frase “The history tell that J. F. Kennedy was 
the thirty-fifth  president  of  the  United  States.” viene inappropriatamente 
scomposta in tre segmenti: “The history tell that J”, “F”, “Kennedy was the 
thirty-fifth president of the United States”.

La computazione non può andare a buon fine nemmeno nel  caso in cui 
siano  presenti  errori  formali,  quali  errori  ortografici  oppure  errori  di 
punteggiatura.

Nel caso di errori ortografici non è possibile risalire alla parola originale e 
questo comporta l'eliminazione della parola dall'analisi del testo, a meno 
che  la parola in cui compare il refuso  non  rientri casualmente tra quelle 
gestite  dal  database;  entrambe  le  situazioni  non  sono  comunque 
desiderabili.

Nel caso di errori di punteggiatura si distinguono casi in cui una battitura 
involontaria può portare a una frammentazione in più segmenti di quelli 
appropriati,  oppure  casi  in  in  cui  la  dimenticanza  di  una  battitura,  per 
esempio una parentesi chiusa, porta al fallimento dell'intera analisi.
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3 Prove sperimentali e conclusioni

3.1 Prove sperimentali

Le sperimentazioni  sono avvenute  selezionando dal  web testi  di  due-tre 
frasi appartenenti a tre differenti ambiti:

• testi letterari

• testi scientifici

• articoli di news

I  testi  sono  stati  dati  in  input  all'algoritmo,  i  cui  risultati  vado  ora  a 
descrivere.

Disambiguazione

Per  quel  che  riguarda i  testi  letterari  le  maggiori  difficoltà  sono dovute 
all'utilizzo dei nomi propri di persona come protagonisti delle vicende; il 
disambiguatore  per  ciò  che  concerne  quel  termine  non  riesce  a  trovare 
nessuna associazione all'interno di WordNet, la parola va persa e con essa 
anche  tutte  le  relazioni  che  la  coinvolgono.  Inoltre  in  questi  testi  è 
ricorrente la presenza di un soggetto che compie numerose azioni, ma vista 
la limitatezza della finestra solamente la prima o le prime due gli vengono 
attribuite.  Per  i  testi  letterari  la  percentuale  di  parole  che  trovano  un 
corretto abbinamento in WordNet si aggira intorno al 65-70%.

Le stesse problematiche si riscontrano negli articoli di news, dove molto 
spesso  il  soggetto  principale  è  un'azienda,  un'impresa  o un  personaggio 
pubblico.  Il  contesto  risulta  essere  però  più  circoscritto  rispetto  ai  testi 
letterari;  questi  articoli  raccontano infatti  in modo non molto descrittivo 
vicende di cronaca o avvenimenti speciali in cui l'attenzione è focalizzata 
sul soggetto principale tralasciando futili dettagli e sproloqui fuori tema, 
che  al  contrario  sono  molto  presenti  in  letteratura.  Le  percentuali 
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migliorano, portandosi a un numero di parole disambiguate correttamente 
intorno al 75-80%.

I testi scientifici hanno la caratteristica di essere specifici di un argomento; 
in questo modo tutte le parole “si aiutano reciprocamente” per pervenire a 
una corretta disambiguazione. Il contesto in cui è inserito il testo risulta 
chiaro  per  la  presenza  di  numerosi  termini  caratteristici.  Si  riduce 
drasticamente il numero di parole polimorfe in quanto è difficile che un 
termine scientifico possa essere ambiguo avendo più significati differenti. 
La percentuale di parole che assumono il significato corretto risultano il 90-
95%.

FIG. 3 In figura è mostrato il diagramma che evidenzia per ogni categoria  
di testi la percentuale di concetti disambiguati in modo corretto.

Estrazione dei ruoli

L'abbinamento di un determinato ruolo ad ogni concetto è un'operazione 
che  va  a  buon  fine  un  numero  di  volte  direttamente  proporzionale  al 
numero  di  concetti  disambiguati  in  modo  corretto.  Ad  ogni  parola 
disambiguata male sarà certamente assegnato un ruolo errato. Alle parole 
disambiguate esattamente sarà assegnato un ruolo tra quelli presenti nella 
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sua catena di iperonimi, che avrà un grado di astrazione variabile, ma che 
certamente rientrerà tra i concetti generali del termine di partenza.

Valutare  quanto  il  grado  di  astrazione  sia  corretto  risulta  alquanto 
soggettivo.  Sarebbe  inutile  fornire  una  statistica  rispetto  a  questa 
particolare operazione. Si può comunque affermare che la percentuale vada 
di pari passo con la percentuale relativa alla disambiguazione.

Creazione delle relazioni

La  percentuale  di  relazioni  esistenti  trovate  risulta  nella  grande 
maggioranza dei casi inferiore alla percentuale delle parole correttamente 
disambiguate.

FIG. 4 In figura è mostrato il diagramma che evidenzia per ogni categoria  
di testi la percentuale relazioni esistenti individuate.

Questo è dovuto principalmente a due fattori:

1. la lunghezza limitata della finestra

2. la scorretta disambiguazione di un concetto

Il primo fattore porta termini, tra i quali esiste una relazione, fuori dai limiti 
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della  finestra,  impedendo  una  possibile  associazione  tra  questi  concetti, 
nonostante a essi sia stato attribuito il giusto significato. Un aumento della 
lunghezza  della  finestra  porta  a  un  numero  maggiore  di  relazioni 
individuate ma fa aumentare la complessità e il tempo del calcolo.

Effetti  deleteri  derivano  dall'attribuzione  di  un  significato  errato  a  una 
parola,  nel  caso  in  cui  gli  sia  abbinato  un  synset  appartenente  a  una 
categoria sintattica differente da quella che in realtà si intendeva nel testo. 
Ad esempio, l'attribuzione di un significato della categoria degli aggettivi a 
una parola che intendeva essere un verbo al passato,  porta alla mancata 
creazione delle relazioni che coinvolgevano quel verbo.

Il numero di relazioni trovate nei testi scientifici continua a rimanere alto 
proprio grazie alla corretta disambiguazione.  La percentuale di  relazioni 
trovate è mediamente dell'80%.

Negli articoli di news la presenza di errori nell'attribuzione del significato 
si fa sentire maggiormente. In questi articoli le relazioni trovate sono il 66-
67%.

Nei testi  letterari  si  aggiunge la  difficoltà  nel  collegare  soggetti  distanti 
dall'azione  che  compiono  all'interno  del  testo.  La  presenza  di  lunghe 
descrizioni  spinge i  concetti  a  una distanza tale da rendere in certi  casi 
impossibile ricostruire la relazione. In questo caso la percentuale arriva al 
53-54%.
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3.2 Conclusioni

Lo strumento consente l'estrazione automatica di molte relazioni anche se 
non tutte quelle estratte sono sensate. Si assume che l'output generato sia 
supervisionato da un utente che selezioni solamente le relazioni adatte al 
dominio in cui il testo è inserito.

Il problema del Word Sense Diambiguation rimane comunque un problema 
aperto; il mio software rappresenta solamente il tentativo di presentare una 
possibile soluzione parziale.

Esiste sicuramente la possibilità di migliorare il software su vari aspetti, 
come ad esempio trovare una soluzione alle limitazioni sopra indicate o più 
semplicemente perfezionare la formattazione dell'output.

Mi impegnerò in questa direzione in futuro, cercando di colmare le lacune 
del software dovute alla mancanza di tempo a disposizione.
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