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Archivi lessicali per il VGI
• Archivi

lessicali: furono preparati tra il 1965 e
il 1977 in funzione della redazione di un
vocabolario giuridico della lingua italiana
(VGI):
- integrale con mezzi elettronici:
concordanza cumulativa di cento e più testi
- selettivo con mezzi tradizionali: indice
unificato per ordine alfabetico di lemmi con
aiuto dell’elaboratore
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Cosa rimane di quella esperienza
Strumenti informatici e terminologia giuridica: cioè un metodo che ha
previsto l'uso degli strumenti informatici per il recupero e la
conservazione di patrimoni documentari di valore linguistico e storicogiuridico, per la trasmissione più agevole e diffusa della conoscenza e
della documentazione dei contenuti e per la gestione di numeri
quantitativamente elevati di dati;
Banche dati pubbliche, LLI e LGI: un database con oltre duecento testi
integrali di testi ufficiali nella loro prima edizione (che coprono un arco
temporale che va dal 1539 al 2001) e un archivio digitale con
novecentomila schede ottenute dallo spoglio selettivo di testi d'interesse
giuridico, pubblicati a stampa (periodo di riferimento dal X al XX
secolo);
Vasto patrimonio di studi: pubblicazioni del gruppo di lavoro IDGITTIG che ha lavorato al VGI.
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Progetto IS-LeGI: Indice semantico del Lessico
Giuridico Italiana
IMMAGINI
ID Immagine
ID Lemma
Tipologia
Autore
Lingua
Anno
Nome Imm
FORME
ID Variante
ID Lemma
Variante

LINK
ID Accezione
ID Immagine
ID Fraseologia

LEMMI
ID Lemma
Lemma
Frequenze Assolute
Frequenze Relative
Dizionari
Note

ACCEZIONI
ID Accezione
Accezione
Collegamento tra
accezione,
immagine,
lemma (e sua fraseologia)
FRASEOLOGIA
ID Fraseologia
ID Lemma
Fraseologia
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IS-LeGI: redazione delle voci
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Questa redazione ragionata può aiutare a:
1. individuare i collegamenti semantici e
concettuali tra i termini giuridici estratti
dal corpus degli archivi;
2. comprendere la storia di una certa
parola;
3. comprendere l'evoluzione degli istituti
giuridici che fanno riferimento a un dato
termine.
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La piattaforma IS-LeGI permette di
cooperare in Rete per la redazione delle
voci dell'Indice semantico
“Le biblioteche inaugurano nuove strade e
mettono a disposizione tutti i dati di cui
dispongono, compresi i contributi degli
utenti, perchè i lettori possano trovare e
capire le informazioni di cui hanno bisogno,
come mai prima in passato” David Weinberger, La
stanza intelligente. La conoscenza come proprietà della rete, Codice
edizioni, Torino, 2012, p. XIV
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