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ETICHETTATURA PROSODICA 
 

a cura di Claudia Crocco 
 
 
0.  Introduzione 

L'etichettatura prosodica del materiale è stata condotta su tre livelli distinti: 

1)  TU =  livello di segmentazione delle unità tonali; 
2)  INT =  livello tonale (fonetico); 
3)  ACC = livello accentuale (uditivo). 

Il software utilizzato per l'annotazione è Wavesurfer nella versione modificata per Clips.  
I tre livelli di etichettatura sono visualizzati nel programma in righe separate. Di seguito sono 
riassunte le premesse teoriche dell'annotazione ed è descritto il set di etichette utilizzato. 
 
 

 

1.  Etichettatura prosodica 

I turni dialogici sono stati divisi in UT, le unità prosodiche sono state etichettate utilizzando il set di 
etichette di INTSINT (Hirst & Di Cristo 1998).  
 
 

1.1  Unità tonale 

La definizione dell’Unità Tonale (UT) è basata su criteri di tipo fonetico-acustico ed in particolare 
sull’individuazione di alcune discontinuità acustico-uditive presenti nel segnale, i cosiddetti  
boundary markers fonetici (Caputo 1992):  

- presenza di una pausa o criterio di ‘pausa potenziale’ 
- brusco calo, nella parte finale della UT, dei valori di f0 (declinazione intonativa; Lieberman 1967, 
Avesani, 1987; Farnetani, 1989) o della coppia parametrica f0 - I (Caputo, 1992: 362) al di sotto del 
range di variazione utilizzato durante la produzione del resto della UT;  
- reset dei parametri all’inizio di una nuova UT;  
- prepausal lengthening presenza di un forte rallentamento della velocità di elocuzione verso la 
parte finale della stringa, indicato da un significativo allungamento dell’ultima vocale tonica della 
sequenza. 

Questi criteri-guida non garantiscono però che la divisione in UT sia univoca. La segmentazione 
delle unità prosodiche presenta inevitabilmente un margine di soggettività dovuto al carattere 
continuo (non binario) degli indici considerati. 
 
1.2 INTSINT 

INTSINT (INternational Transcription System for INTonation, Hirst e Di Cristo 1998, Hirst et al. 
2000) è un sistema di codifica dell’intonazione sviluppato presso l’LPL di Aix-en-Provence da D. 
Hirst e i suoi collaboratori. INTSINT contiene simboli per trascrivere gli eventi salienti in una 
curva di f0 e fornire una codifica formale della curva macroprosodica. 
Gli autori contemplano l’esistenza di quattro differenti livelli per l’analisi e la rappresentazione 
fonetico-fonologica: il livello fisico–acustico, il livello fonetico e i livelli fonologici superficiale e 
profondo (Hirst et al. 2000). La fonologia è considerata parte della conoscenza cognitiva della 
lingua. La fonetica costituisce, invece, un’interfaccia tra la rappresentazione cognitiva della 
fonologia e i fenomeni acustici. 
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Dal punto di vista fonetico, all’interno di una curva di f0, si possono distinguere una componente 
microprosodica (data dalle variazioni della f0 dovute alle caratteristiche acustiche del materiale 
segmentale) e una componente macroprosodica (data dalle variazioni della f0 che hanno valore 
linguistico).  
L’etichettatura prosodica INTSINT è effettuata sulla curva del pitch opportunamente stilizzata, cioè 
depurata in modo da dare rilievo alla sola componente macroprosodica, attraverso l’algoritmo 
MOMEL (MOdelisation de MELodie, Hirst e Espesser 1993). Tale algoritmo ricalcola la curva del 
pitch in modo da eliminare dal tracciato i movimenti del pitch percettibili ma dovuti alle qualità 
acustiche intrinseche nei foni, consentendo in questo modo di etichettare solo i punti della curva 
percettibili e riconducibili alla variazione macroprosodica, senza incorrere in errori dovuti alle 
variazioni del pitch legate all’influenza del livello segmentale. In tal modo è eliminata la variazione 
microprosodica e sono codificati solo gli eventi della curva macroprosodica. 
Il livello fonologico superficiale è concepito come una sorta di “trascrizione IPA della prosodia”: si 
tratta di un livello di trascrizione fonetica che può essere messo in relazione con il livello fisico e 
con quello fonologico più astratto. INTSINT si pone quindi come uno strumento più neutro, dal 
punto di vista teorico, di quanto non lo siano sistemi di annotazione come ToBI (Silverman et al. 
1992). 

Per l’annotazione INTSINT, in alternativa all'utilizzo dell'algoritmo di stilizzazione MOMEL, è 
possibile operare direttamente osservando la curva naturale non stilizzata, individuando di volta in 
volta gli obiettivi tonali e trascurando quelle perturbazioni microprosodiche che all’osservatore 
esperto appaiono dovute alle qualità specifiche della sequenza segmentale.  Questo è il metodo 
utilizzato per le annotazioni disponibili nel sito Parlaritaliano. 
Una volta individuati i movimenti macroprosodici della curva melodica si la curva melodica è stata 
etichettata. 
Il set di etichette INTSINT originariamente disposto dagli autori contiene etichette per segnalare i 
principali movimenti di f0, corrispondenti a “punti di snodo” della curva. Le etichette 
originariamente previste per l’annotazione sono le seguenti: 

M (Mid): valore di f0 iniziale medio nel range del parlante; 
T (Top): valore massimo di f0 nella curva; 
B (Bottom): valore minimo di f0 nella curva; 
H (High): obiettivo tonale più alto del precedente e del seguente; 
L (Low): obiettivo tonale più basso del precedente e del seguente; 
S (Same): valori di f0 uguali ai precedenti; 
D (Downstep): obiettivo tonale in una sequenza discendente; 
U (Upstep): obiettivo tonale in una sequenza ascendente. 

L'annotazione INTSINT è basata essenzialmente su due criteri, configurazionale e quantitativo, 
combinati in vario modo nelle diverse versioni proposte per l’annotazione (Campione et al. 2001). 
Il criterio configurazionale assegna un’etichetta solo in base all’osservazione delle variazioni di 
altezza frequenziale degli obiettivi tonali adiacenti al punto da etichettare. Il criterio quantitativo 
attribuisce invece l’etichetta sulla base dello scarto frequenziale presente tra il punto da etichettare 
ed alcuni punti di riferimento fissi.  
Per questo lavoro è stata utilizzata una versione configurazionale di INTSINT (Savino et al. 2003), 
elaborata nell’ambito del progetto AVIP (2001) e utilizzata in alcuni studi successivi (Giordano 
2005). Questa annotazione prevede l’individuazione dei confini della UT e il posizionamento dei 
simboli che segnalano i toni assoluti, corrispondenti al valore  massimo (Top) e minimo (Bottom) 
della f0 nella curva.  Altri simboli indicano poi i toni detti relativi, la cui altezza è valutata in 
rapporto all’obiettivo tonale precedente e seguente. Attraverso queste etichette sono segnalati i 
movimenti macroprosodici della f0.  
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1.3 Etichettatura prosodica: livelli ed etichette 

L'annotazione prosodica prevede:  
1) un livello di phrasing (segmentazione in UT) sequenziale e allineato all’asse temporale; 
2) un livello di etichettatura tonale sul modello INTSINT (Hirst & Di Cristo 1998) che descrive la 
curva di f0 in termini “fonetici” per eventi istantanei. 
Le etichette utilizzate per l’annotazione del campione scaricabile dal sito Parlaritaliano sono le 
seguenti: 

- livello di phrasing in UT: 
__ : confine sinistro di UT; 
TU: confine destro di UT; 
 
- livello di etichettatura tonale: 
T (Top): valore massimo di f0 nella UT; 
B (Bottom): valore minimo di f0 nella UT; 
H (Higher): obiettivo tonale più alto del precedente e del seguente (configurazione “a picco”); 
L (Lower): obiettivo tonale più basso del precedente e del seguente (configurazione “a valle”); 
S (Same): valori di f0 uguali ai precedenti (assenza di variazioni significative); 
D (Downstepped): obiettivo tonale in una sequenza discendente (sequenza discendente); 
U (Upstepped): obiettivo tonale in una sequenza ascendente (sequenza ascendente). 

Come si vede, per l’etichettatura tonale sono stati utilizzati tutti i simboli previsti nel set INTSINT 
originale, ad esclusione dell’etichetta “M”, indicante l’attacco medio nel range melodico del 
parlante. È stato quindi ritenuto “medio” ogni attacco che non raggiungesse i valori freuqneuziali 
massimi (T) o minimi (B) della UT. 

L'annotazione prosodica prevede inoltre un livello di annotazione dei “gradi accentuali”, cioè della 
“forza relativa” dei fenomeni culminativi. Tale annotazione è basata sulla proposta di Savino et al. 
(2000). 
L’assegnazione dei gradi accentuali è stata fatta prescindendo dalla valutazione dei parametri 
acustici che veicolano concretamente l’accento, semplicemente assegnando i gradi su base uditiva. 
I gradi accentuali previsti nell’annotazione sono i seguenti: 

0: deaccentazione. Si riferisce alla cancellazione di un accento fonologicamente previsto, ad es., su una parola 
lessicalmente piena , l’accento fonologicamente previsto non è udibile; 
1: accento di parola. Deve essere posizionato nei casi in cui una parola fonologicamente tonica ha effettivamente un 
accento ritmico; 
2: accento di frase. Si riferisce all’accento più importante in una UT. È possibile anche la presenza di più accenti di 
questo livello, giacché l’annotazione è puramente fonetica e non prevede pertanto una gerarchia tale per cui è possibile 
la presenza di un solo accento principale all’interno di una UT; 
3: accento d’enfasi. Viene utilizzato quando il parlante enfatizza particolarmente una parola all’interno di una stringa. 
 
La figure riportate di seguito (figure 1 e 2, in calce alla bibliografia) riproducono l’etichettatura 
prosodica di una UT sui tre livelli descritti nel documento (int: livello dell’etichettatura tonale 
INTSINT; tu: livello della segmentazione in UT; acc: livello di annotazione dei gradi accentuali). 
Nelle immagini sono presenti anche altri livelli separati di etichettatura (per parole: wrd, per foni: 
phn, per sillabe: syl). Gli esempi sono tratti dal dialogo palermitano DGmtB03p. 
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Figura 1 

 
 

Figura 2 

 


