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IMAGACT
I verbi d'azione veicolano informazioni essenziali per la corretta interpretazione delle frasi.
Le relazioni che strutturano questa parte di lessico sono molto complesse: non è possibile 
stabilire una corrispondenza biunivoca tra predicati ed eventi [Moneglia & Panunzi 2010]. 
I verbi d'azione più frequenti nella comunicazione quotidiana sono infatti “generali”, ovvero 
possono essere applicati in modo produttivo a classi di azioni pragmaticamente e cogniti-
vamente diverse (”variazione primaria”).

La variazione primaria, censita solo saltuariamente dai dizionari e dalle ontologie tradizion-
ali, corrisponde alla competenza semantica referenziale dei parlanti, è un dato essenziale 
per la modellizzazione dell’informazione lessicale.
Il progetto IMAGACT ha realizzato un’ontologia interlinguistica dell'azione che esplicita lo 
spettro di variazione pragmatica dei predicati in italiano e inglese [Moneglia et al. 2014]. 
Le classi di azioni che identi�cano il riferimento di ogni verbo sono state individuate a par-
tire dall’annotazione di grandi corpora rappresentativi dell'uso linguistico parlato sponta-
neo [Moneglia et al. 2012; Frontini et al. 2012], e associate attraverso una procedura di map-
ping inter-/intra- linguistico ad una serie di scene prototipiche, in grado di elicitare 
nell’utente la comprensione della classe di eventi rappresentata [Rosch 1978].

Mapping: Criteri Generali
L’ontologia interlinguistica è stata costruita mediante il ricongiungimento dei tipi azionali 
in un’unica galleria di scene prototipali. 
I dati in input hanno in�uenzato la forma e la struttura del database e la concezione stessa 
della procedura di mapping inter-/intra- linguistico. La tipizzazione della variazione è infatti 
stata condizionata dalla semantica del verbo in oggetto: il senso del lemma, operando 
come “punto di vista” sulle categorie azionali, ha determinato la granularità 
dell’annotazione, anche a parità di eventi predicabili.

 

Variazioni dei lemmi attaccare ed appendere: due tipi azionali del verbo appendere sono stati categorizzati come unico 
tipo  nel lemma attaccare:  l’annotatore, tipizzando la variazione primaria del lemma attaccare, non ha ritenuto di dover 
distinguere gli eventi sulla base dello stato risultante del tema (il tema pende o non pende dal riferimento); al contrario, il 
medesimo tratto è stato considerato rilevante per il lemma appendere. Eventi che costituiscono più classi azionali 
all’interno della variazione di un predicato più speci�co sono stati insomma categorizzati come unica classe per predicati 
di maggiore generalità.

Possibili Strategie di Lavoro
1) “Fine-grained model”: la granularità dell’annotazione del lemma meno generale viene 
riprodotta nel lemma più generale. 
 conseguenze: 
 - il database ammette un’unica tipologia di relazione, l’equivalenza 
 - semplicità strutturale del DB: è sempre possibile stabilire relazioni 1:1 tra tipi
 contro:
 - anti-economica sovragenerazione di tipi azionali per i verbi generali

2) “Hierarchical model” : nella struttura dati vengono introdotte relazioni implicite IS_A. 
 conseguenze:  
 - il DB contiene gerarchie implicite di tipi
 - uno stesso tipo può essere rappresentato nell’ontologia da più scene
 - numero contenuto di tipi azionali 
 - aderenza della tipizzazione all’intuizione dei parlanti madrelingua
 contro:
 - aumento della complessità delle relazioni nel DB

Relazioni del DB IMAGACT (“Hierarchical model”)
Le entità del DB IMAGACT 1.0 sono organizzate mediante due tipologie di relazione: 
• Relazione tipo-tipo;
• Relazione tipo-scena.

Relazioni tipo-tipo
L_EQ, “local equivalence”
Nel quadro teorico adottato in IMAGACT [Moneglia 
1997] viene de�nita “equiestensionalità” o “equivalenza 
locale” la possibilità per due (o più) predicati di applic-
arsi allo stesso evento o insieme di eventi, sulla base di 
proprietà di senso. Tale proprietà è rappresentata indi-
rettamente nel DB dall’appartenenza di una stessa 
scena alla variazione primaria di due o più lemmi.

Relazioni tipo-scena
- PRO, “prototipo”: la scena è un prototipo per il tipo;
- INST, “istanza”: la scena rappresenta una possibile re-
alizzazione (non prototipica) della classe di eventi rap-
presentati in un tipo.

Ogni tipo azionale del database ha associata una sola 
scena con relazione PRO; può invece avere, opzional-
mente, più scene connesse con relazione INST.

Un tipo di azione altamente prototipico per un verbo (es. “attaccare/appendere la lampada al so�tto” in relazione alla vari-
azione primaria del lemma appendere), corrisponde ad una istanza periferica per un altro verbo (l’evento di 
“attaccare/appendere la lampada al so�tto” è una fra le possibili istanze per il lemma attaccare, al pari di 
“attaccare/appendere il cappello all’attaccapanni”). Il fenomeno, che non ha natura logica, è connesso alla maggiore o 
minore marcatezza pragmatica dell’evento e a fattori semantici ancora da investigare. 

Il Concetto di “Famiglia di Prototipi”
La scelta di una strategia gerarchizzante ha avuto come e�etto l’introduzione del concetto 
di “famiglia di prototipi”: laddove siano presenti di�erenze di granularità di annotazione 
dovute al senso del lemma annotato e tali di�erenze appaiano consistenti e/o interessanti, 
classi di azioni distinte all’interno della variazione di un predicato speci�co possono essere 
associate a costituire un unico cluster di prototipi in predicati più generali. 
Con la dicitura “famiglia di prototipi” si intende dunque in IMAGACT l’insieme delle scene 
connesse ad un predicato allo scopo di esplicitare di�erenziali linguistici. 

 

Conclusioni
La versione 1.0 del database IMAGACT, rilasciata in data 1/09/2013, contiene 521 verbi ad 
alta e media frequenza per l’italiano e 550 per l’inglese, connessi ad una galleria di 1010 
scene. La metodologia illustrata ha permesso la generazione di tale ontologia al suo stadio 
attuale: le classi azionali individuate a partire dai lemmi delle due lingue sono state organiz-
zate in una struttura dati coerente, conciliando la necessità di correttezza formale con la vo-
lontà di mantenere aderente la tipizzazione della variazione all'intuizione dei linguisti 
madrelingua che hanno prodotto l'annotazione. 
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