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ANALISI SISTEMI DI TRADUZIONE AUTOMATICA “COMMERCIALI” 
 

Esplorazione 
 
(1) Collegarsi ai seguenti siti web ed iniziare a tradurre alcune definizioni di cruciverba presenti nel corpus (cercando di prevedere 

quali definizioni causeranno difficoltà e quali no... riuscite ad intuirne il perchè?) 
 
(2) http://www.systransoft.com/index.html  (Systran)  

http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html  (WordLingo) 
http://babelfish.altavista.com/  (Babel-fish) 

(3) http://www.freetranslation.com/  (Free Translation) 
 
Molto faticoso a farsi. 
Sono uguali nel palazzo. 
Un rimpasto di lettere. 
Impedisce di… ragionare. 
Solleva l’auto. 
Un verbo da artificieri. 
Quella Lattea è sterminata. 
Lo Sharon statista. 
Soddisfano l’amor proprio. 
Separano le stanze. 
Ha le corna ramificate. 
Schiaffi violenti. 
Iniziali della Dandini. 
Il Mondrian pittore. 
Una nota Casa editrice. 
La rocca di David. 
Nei cavi e nelle valvole. 
Trofeo calcistico europeo. 
Mangia germogli di bambù. 
Un nome di Ciampi. 
L’ente degli infortuni. 
Vasto altopiano calabrese. 
Robusti, gagliardi. 
Una parte del finimento. 
Le estremità degli occhi. 
Un romanzo di Cronin. 
Medico specialista. 
L’Irlanda indipendente. 
Un impianto industriale con enorme turbine. 
La tecnica jazzistica di suonare con la voce. 
Si sfrega con la bruschetta. 
La penisola con Pola. 
Rieti… sulle targhe. 
Settori cittadini. 
Rapporto di proporzione. 
Grande quantità.  
Sono fatti di tabacco. 
Si chiama se si è in panne. 
Lo sono i fatti che ti riguardano. 
Un giovane ufficiale.  
Il titolo di Sean Connery. 
Provare ancora una volta.  
Un numero sulla busta. 
Richiamano i votanti. 
Le vocali degli Slavi. 
Inclinazione, vocazione. 
Cambiano tasca in sacca.                                      
I ladri del deserto.                                             
Il petrolio della Shell.                                              
L’emette il ciocco ardente.                                  
Addio… a Parigi.                                                  
Né sì né no  

Tra Mao e… tung.                                                  
Esercito italiano.                                                     
Il dio egizio con la testa di sciacallo.                         
Una O senza valore.                                           
Iniziali della Clerici.                                            
Il centro di Copenaghen.                                
Il primo zoo della storia. 
Una Davis attrice. 
Sulla targa del legale. 
Il muscolo nei prefissi. 
Lo dice il titubante. 
Nelle auto agiscono grazie alle pastiglie. 
L’ A della sigla RAF. 
Il frutto per lo strudel. 
Innalzare socialmente. 
Iniziali di Moretti. 
Un classico banchetto. 
Annullare, abrogare. 
I calciatori romanisti. 
Particella iterativa. 
Una firma abbreviata. 
Lo è un fatto sconvolgente. 
Producono stoffe. 
Avevano la palla al piede. 
La spalla dell’attore. 
Scolpire il legno. 
Discepoli, proseliti. 
In testa alla pagina. 
Buona forma fisica. 
Attrezzo agricolo. 
Ruvido come il bordo di alcune monete. 
Insofferenza cronica. 
Rimbombi sotterranei. 
La nostra è neozoica. 
I tifosi del Como. 
Le voci dei puledri. 
Molto antico, disusato. 
La Casa… regnante. 
Lo sono i dati in Internet. 
Le separa la F. 
Dividono il Giro d’Italia. 
Il canale di Lesseps. 
Erudiva il pupo. 
Abbreviazione di ispettore. 
Fu nemico dei Mori. 
Viene dopo il bi. 
Lo… spagnolo. 
Le consonanti di Irina. 
La fine dei games. 
Iniziali di Paganini. 
Il simbolo dell’arsenico. 
Vanità… senza vita. 
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Valutazione 
 
(4) Visualizzare i file presenti nella cartella “cruciverba” sul sito http://www.ciscl.unisi.it/childes/; notare le frequenze: che 

correlazioni cross-linguistiche si possono fare? 
 
(5) Soggettiva (per ogni definizione tradotta valutare l’output prodotto sulle tre scale): 
 

 intelligibilità (chiarezza) informatività (contenuto) stile (appropriatezza) 
Systran    
Free Translation    
 

(6) Oggettiva (numero di cancellazioni, aggiunte, sostituzioni, riarrangiamenti necessari per trasformare un’espressione prodotta in 
una forma grammaticalmente corretta e semanticamente coerente con l’espressione sorgente) 

 
(7) Linguistica (valutare la presenza/assenza, difficoltà presentate dalle seguenti proprietà): 

 
• ripetizioni   (la casa sulla collina non è bella come la villa sul colle) 
• espressioni pronominali/referenziali (Luigi chiede a Luisa di fargli vedere una sua foto) 
• NP complessi   (Il castello di sabbia che era stato costruito dall’accusa) 
• dipendenze a distanza  (la cartolina che Luca ha scritto è stata consegnata) 
• forme irregolari  (cadde, cadò...) 
• morfologia derivazionale (mangiafuoco, inconsistentemente... aereoplanino) 
• espressioni idiomatiche  (tirare il calzino, mangiare la foglia...) 
• giochi di parole  (Le estremità degli occhi) 
• ambiguità  

o lessicali   (la vecchia legge la regola) 
o sintattiche   (ho visto il ragazzo nel parco con il cannocchiale) 
o semantiche  (la pesca non è stata fruttuosa) 

• frasi dichiarative, interrogative, imperative 
• consecutio temporum 
• espressioni telegrafiche, contratte 

Reverse Engineering 
 
(8) Tentare di riflettere su come si potrebbero manifestare le seguenti proprietà: 

• reversibilità 
• modularità (modulo morfologico, sintattico e semantico; componente di analisi e generazione) 
• Interlingua Vs. transfer Vs. word-by-word 

 

Riferimenti 
 
Hutchins & Somers (1992) Cap. 9 
 
Systran si può liberamente utilizzare collegandosi al seguente indirizzo web: 
http://www.systransoft.com/index.html 
 
 
Free Translation si può liberamente utilizzare collegandosi al seguente indirizzo web: 
http://www.freetranslation.com/ 
 
 


