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L’Opera del Vocabolario Italiano (OVI) è dal 1985 
l’Istituto del CNR che ha il compito di elaborare il 
Vocabolario Storico Italiano.
 
Ha sede presso l’Accademia della Crusca, dalla quale 
ha avuto origine nel 1965 come progetto finanziato 
dal CNR, e con la quale sta elaborando un nuovo 
Vocabolario dantesco.

Pubblica in rete il Tesoro della Lingua Italiana delle 
Origini (TLIO), che è la parte antica del Vocabolario 
Storico Italiano, e il Corpus testuale dell’Italiano 
antico. 

Produce inoltre e mette a disposizione degli studiosi 
software lessicografico avanzato. 

È punto di riferimento, in Italia e nel mondo, per gli 
studi sull’ Italiano dei primi secoli.
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PROGETTI IN CORSO

IPERION HS 
-Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on 
Heritage Science - 
(H2020-RIA - Azione di ricerca e innovazione) 

SSHOC 
- Social Sciences & Humanities Open Cloud - 
(H2020-RIA - Azione di ricerca e innovazione)

ARSNOVA 
- European Ars Nova: Multilingual Poetry and Polyphonic Song in the 
Late Middle Age -
(ERC-ADG - Advanced Grant)

MIMUS 
- Ioculator Seu Mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia -
(ERC-COG - Consolidator Grant)

ITALART 
- L’italiano delle Arti tra Medioevo e Rinascimento -
 (Marie Skłodowska- Curie Individual Fellowship - Borse di 
studio individuali)

RENOVO 
-Rigenerare il Corpus OVI: rinnovo e ottimizzazione di metodi, 
contenuti, strumenti - (PRIN 2017)

RESTORE 
- SmaRt accESs TO digital heRitage and mEmory -
(POR FESR 2014-2020)

IDEHA 
- Innovation for Data Elaboration in Heritage and Arts - 
(PON Ricerca e Innovazione 2014-2020)

DARIAH.IT 
- Developing National and Regional Infrastructural Nodes of Dariah in Italy -
(PON Ricerca e Innovazione 2014-2020)

RDP 
- Le “Rime Disperse” di Francesco Petrarca: l’altra faccia del Canzoniere -
(Contratto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la 
Ricerca Scientifica)

VEV 
- Vocabolario storico-Etimologico del Veneziano -
(Contratto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la 
Ricerca Scientifica)

VD
- Vocabolario Dantesco -
(Collaborazione con l’Accademia della Crusca)

TLIO
Tesoro della lingua Italiana

DARIAH 

- Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities -

È la principale infrastruttura di ricerca europea (ESFRI Landmark) 

nell’ambito della Social and Cultural Innovation per l’applicazione 

dell’informatica alle scienze sociali e alle discipline umanistiche. 

Il CNR attraverso l’OVI coordina le attività del nodo italiano di 

DARIAH-ERIC.

DARIAH.it partecipa in diversi progetti a livello nazionale ed 

internazionale nell’ambito delle infrastrutture e delle Digital 

Humanities, tra cui SSHOC e IDEHA.

Nel 2019 il MIUR ha finanziato un piano di sviluppo coordinato 

dal CNR mediante il PON omonimo DARIAH.it: Developing nAtional 

and Regional Infrastructural nodes of dAriaH in ITaly.

E-RIHS 

- European Research Infrastructure for Heritage Science -

È un ESFRI Project a guida italiana (CNR) nell’ambito della 

Social and Cultural Innovation per la ricerca transdisciplinare per 

la diagnostica, il restauro e l’interpretazione del Patrimonio 

Culturale. 

OVI partecipa in diversi progetti a livello nazionale ed 

internazionale nell’ambito delle infrastrutture per il patrimonio 

culturale, tra cui SSHOC e IPERION-HS.

LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Che cos’ è?
Un vocabolario storico dell’Italiano antico - dalle Origini a tutto il 
Trecento - in corso d’opera. 

Dove?
È pubblicato on line ad accesso libero e gratuito all’indirizzo: 
www.tlio.ovi.cnr.it
 
Dal 1997 ad oggi... 
Nato dal progetto del nuovo vocabolario storico avviato nel 1965 
dall’Accademia della Crusca, con il finanziamento del CNR ne 
diventa la prima sezione cronologica. 
Le voci vengono redatte dal 1997, con un ritmo di circa 2.000 voci 
l’anno: nel 2020,  ha raggiunto 45.454 voci avviandosi verso la sua 
conclusione stimata a 57.300 voci.

Oltre la filologia: GATTO© e PLUTO©

Per l’attività dell’OVI sono stati sviluppati i sistemi informatici: 

GATTO© 

- Gestione degli Archivi Testuali  del Tesoro delle Origini -

È un efficace software  per la creazione, gestione, 
lemmatizzazione e interrogazione di banche dati 
testuali. La versione GattoWebTM consente anche 
l’interrogazione on line. Puoi scaricare GATTO© 
gratuitamente per scopi di studio dal nostro sito 

web. 

PLUTO© 

- Piattaforma Lessicale Unificata per il Tesoro delle Origini -

PLUTO© è il nuovo software (2018) per la 
redazione e la consultazione del vocabolario 
on line, basato sul sistema LexiCad©, che renderà 
ancor più efficace la ricerca sul patrimonio 
lessicale dell’ OVI.

RISORSE TESTUALI PER LA LINGUISTICA

Il Corpus OVI dell’italiano antico, in continuo ampliamento,  
ammonta ad oggi a 2948 testi  per 29.208.359 occorrenze. 
Si tratta di testi significativi editi scritti in qualunque varietà 
dell’italiano prima della fine del Trecento. Uscito in rete nel 1998, 
è stato poi implementato nel 2005 in GattoWebTM diventando così 
lo strumento più importante per gli studi di filologia e linguistica 
dell’italiano antico. 

Il Corpus TLIO per il vocabolario è il corpus lemmatizzato: parte 
costitutiva del Corpus OVI, su di esso, si fonda la redazione delle voci. 
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