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La necessità quotidiana di accedere a grandi quantità di dati per lo
più testuali ha dato grande impulso allo sviluppo di tecnologie per
l’acquisizione, la classiﬁcazione e la gestione automatica del contenuto testuale e al loro sempre più diﬀuso impiego in una miriade di
contesti applicativi.
T2K è una piattaforma web ﬁnalizzata all'acquisizione di informazione semanticolessicale da corpora di dominio. Attraverso l'uso
combinato di tecniche statistiche e di strumenti avanzati di Trattamento Automatico del Linguaggio, T2K è in grado di analizzare il
contenuto dei documenti, estrarre i termini e le entità (nomi,
luoghi, persone) potenzialmente più signiﬁcativi, individuare le
relazioni che legano termini e entità, indicizzare il corpus di partenza e ricostruire una mappa multidimensionale della conoscenza di
dominio contenuta nella collezione documentale.
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