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1. INTRODUZIONE 

Il fenomeno della prominenza sillabica, secondo il quale a specifiche unità 
segmentali di un enunciato viene conferita una particolare enfasi, è stato 
ampiamente studiato sia da un punto di vista linguistico [12, 3, 5] che da un 
punto di vista tecnologico [10, 11, 1, 2, 7]. L'elevato interesse nei confronti 
della prominenza nasce soprattutto dal fatto che l'occorrere di queste 
particolari unità segmentali rappresenta un importante punto di contatto con 
la componente soprasegmentale dell'enunciato. Si tratta, in effetti, di punti 
nei quali si realizza maggiormente la sincronizzazione tra eventi occorrenti 
sui due diversi livelli. La distribuzione di tali unità e il modo in cui ognuna 
di esse è realizzata all'interno dell'enunciato arricchisce il contenuto 
dell'enunciato stesso e, in molti casi, rimuove ambiguità. Vista l'importanza 
linguistica del fenomeno, è evidente quanto elevato sia l'interesse 
tecnologico che la sfida legata alla rilevazione automatica della prominenza 
rivesta. Le sillabe prominenti sono eccellenti punti di riferimento per chi si 
propone, come spesso è accaduto negli ultimi anni, di trattare 
automaticamente il parlato coinvolgendone la componente prosodica, 
rimasta tagliata fuori dalla prima ondata di applicazioni informatiche basate 
sulla voce. Applicazioni della rilevazione automatica delle prominenze si 
trovano nel riconoscimento del parlato, tramite gli approcci island-driven, 
nello studio del ritmo, considerandone la frequenza di occorrenza, e del 
parlato emotivo, consentendo l'estrazione di features acustiche 
particolarmente affidabili e significative. 

Allo scopo di rilevare automaticamente l'occorrere di sillabe prominenti, in 
passato sono stati proposti sia modelli supervisionati, tramite l'impiego di 
machine learning, che non supervisionati, implementati sulla base di studi 
linguistici al riguardo. In generale, questi approcci considerano la 
prominenza sillabica come un fenomeno esclusivamente locale, secondo il 
quale evidenti differenze nel contenuto energetico, nella durata del nucleo 
sillabico e nei movimenti di pitch sincronizzati tra una sillaba e le due 
sillabe adiacenti, sono sufficienti a definire una funzione di prominenza. In 
questo lavoro presentiamo una investigazione del problema supportata 
dall'uso di particolari strumenti di classificazione automatica, i Conditional 
Random Fields (CRF) [6] e una loro variante, i Latent-Dynamics 
Conditional Random Fields (LDCRF) [8]. Tale indagine mira a verificare se 
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vi siano vantaggi nell'estendere il contesto all'interno del quale valutare la 
prominenza come fenomeno locale, se una valutazione probabilistica 
riguardo la distribuzione di prominenze su tutto l'enunciato sia vantaggiosa 
e se vi siano altre features oltre a quelle classiche che debbano essere prese 
in considerazione quando si svolge questo tipo di indagine. La nostra 
speranza è che questo approccio, pur essendo puramente statistico e limitato 
nel fornire indicazioni precise riguardo al modo in cui le features proposte 
vengono utilizzate per risolvere il problema, possa fornire utili indicazioni al 
miglioramento dei sistemi non supervisionati, e quindi alla realizzazione di 
un modello predittivo dell'occorrere delle prominenze più approfondito di 
quelli attualmente proposti. L'uso che facciamo dello strumento al fine di 
raggiungere questo scopo è quello di ottenere una stima delle prestazioni 
che è possibile raggiungere variando l'estensione del contesto, il set di 
features utilizzate e confrontando un modello che assume un'unica dinamica 
nella sequenza delle unità proposte con uno che, al contrario, assume che 
esistano delle sottodinamiche interne alla sequenza principale. 

2. I MODELLI SUPERVISIONATI 

Il problema di etichettare sequenze di dati è stato affrontato più volte in 
passato. L'esempio di maggior successo per questo genere di compito sono 
senz'altro gli Hidden Markov Models (HMM), un modello generativo che 
definisce una distribuzione di probabilità congiunta P(X,Y) dove X e Y 
sono variabili aleatorie che descrivono rispettivamente una sequenza di 
osservazioni e la corrispondente sequenza di etichette. I modelli generativi, 
per definire tale distribuzione, devono basarsi sull'enumerazione di tutte le 
possibili sequenze di osservazioni, rendendo necessaria l'introduzione di un 
importante vincolo sulle osservazioni stesse al fine di rendere trattabile il 
problema: l'indipendenza di ogni elemento della sequenza di osservazioni da 
tutti gli altri elementi. Sebbene le HMM abbiano fornito buone prestazioni 
in compiti di etichettatura legati all'analisi del parlato, si veda per esempio il 
riconoscimento automatico, è evidente che modelli capaci di tenere conto 
dell'interazione tra le features e di dipendenze a lungo termine tra le 
osservazioni siano ben più adatti a questo genere di compito. I CRF 
rispondono a questa esigenza rimuovendo l'assunzione di indipendenza e 
modellando la probabilità condizionata P(Y|x), evitando di modellare la 
distribuzione di probabilità delle sequenze di osservazioni, tipicamente poco 
interessante, e rendendo trattabile il problema dell'inferenza per problemi in 
cui la dipendenza tra le osservazioni non può essere trascurata, come 
avviene nel parlato. La sequenza di etichette restituita dal CRF viene 
calcolata in base alla seguente equazione 
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Un CRF descrive la dinamica delle etichette e la loro relazione con le 
osservazioni in termini di feature functions. Nella formulazione generale, 
queste particolari funzioni descrivono sia la relazione tra le osservazioni e le 
etichette che le relazioni tra coppie consecutive di etichette. E' possibile 
costruire feature functions anche per modellare relazioni più lunghe. In fase 
di training i dati di addestramento vengono utilizzati per stimare un insieme 
di pesi che descrivono quanto un certo valore sia collegato ad una 
determinata etichetta e quanto sia frequente trovare il valore della variabile 
y seguito dalla valore y'. Calcolare la probabilità di osservare una certa 
sequenza di etichette data la sequenza di osservazioni ed i pesi αy e αy,y' 
stimati in fase di addestramento si riduce a calcolare la seguente equazione  

 

dove Z(X) è una costante di normalizzazione, N è il numero di osservazioni, 
fy,t sono le feature functions che modellano le relazioni tra osservazioni ed 
etichette ed fy,y' sono le feature functions che modellalo la dinamica tra 
etichette consecutive. In Figura 1 riportiamo uno schema della struttura di 
un CRF.  

 

 

Uno dei limiti dei CRF è la mancanza della possibilità di modellare variabili 
latenti. Una estensione dei CRF che introduce le variabili latenti per 
etichettare un'intera sequenza con un'unica etichetta sono gli Hidden 
Conditional Random Fields (HCRF) [13], dei quali riportiamo uno schema 
in Figura 2. Impiegando un CRF, considerando la sequenza di etichette 
come variabili latenti ed etichettando ogni sequenza di etichette come 
appartenente ad una certa classe C, il framework precedente può essere 
interamente riutilizzato intruducendo la classe C tra i parametri delle feature 
functions. In Figura 2 riportiamo uno schema semplificato degli HCRF nel 
quale, per motivi di leggibilità, non vengono riportati i collegamenti tra 
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osservazioni e classe relativamente alle funzioni f yiC. Evidentemente gli 
HCRF non sono adatti al problema in questione in quanto il nostro scopo è 
etichettare sequenze di sillabe mentre gli HCRF sono progettati per 
assegnare un'unica etichetta ad una sequenza di osservazioni. L'introduzione 
delle variabili latenti, tuttavia, è utile per valutare se esistano due tipi di 
dinamica dei quali tenere conto per quanto riguarda lo studio del fenomeno 
della prominenza: una dinamica generica, legata alla distribuzione delle 
prominenze a livello di enunciato secondo vincoli ritmici, ed una dinamica 
locale, legata più strettamente ai rapporti tra sillabe entro un contesto più o 
meno esteso. Gli LDCRF sono una ulteriore estensione dei CRF che unisce 
la possibilità di assegnare un'etichetta ad ogni osservazione e la possibilità 
di modellare variabili latenti degli HCRF. In Figura 3 riportiamo uno 
schema della struttura di un LDCRF. 

 

 

3.TEST 

Durante i test abbiamo utilizzato un corpus di parlato italiano contenente 
numeri (sottoinsieme di SPEECON [9]) ed un corpus inglese di parlato letto 
(sottoinsieme di TIMIT [4]). Entrambi i corpora sono stati precedentemente 
annotati manualmente da un esperto linguista per indicare le sillabe 
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prominenti ed impiegati per addestrare e testare il sistema automatico. Il 
sottoinsieme di SPEECON utilizzato è costituito da 288 files contenenti un 
minimo di 5 sillabe (15 in media, 4265 totali) per 15 minuti di parlato. 
Questo materiale è stato utilizzato anche per gli esperimenti presentati in 
[1]. Il sottoinsieme di TIMIT utilizzato è costituito da 382 files contenenti 
un minimo di 4 sillabe (12.51 in media, 4780 totali) per 17 minuti di parlato. 
Questo materiale è stato utilizzato anche in [11]. 

 

 

Come riferimento, utilizziamo un sistema non supervisionato di annotazione 
automatica di prominenze basato sulla combinazione di movimenti del pitch 
all'interno del nucleo sillabico e di energia media e durata di questo. Per la 
prima serie di esperimenti, costruiamo, per ogni enunciato, una serie di 
vettori, uno per ogni sillaba, contenenti la durata del nucleo sillabico, 
stimata come la banda -3db del massimo dell'energia interno all'intervallo, 
l'energia media all'interno del nucleo sillabico ed un parametro di 
valutazione del movimento del pitch calcolato come segue 

 
 

dove pmax è il valore massimo del pitch all'interno del nucleo, pmin è il 
minimo, tmax è il tempo di occorrenza del massimo e tmin è il valore di 
occorrenza del minimo. Questo parametro è lo stesso utilizzato 
dall'approccio di riferimento per tenere conto dei movimenti di pitch per il 
calcolo della prominenza. La sequenza di sillabe, così rappresentata, viene 
data in input ai classificatori automatici, che producono l'etichettatura 
automatica. Il protocollo di test impiegato è la 10-fold cross validation. Il 
contesto, espresso in numero di sillabe adiacenti da considerare nella 
costruzione delle feature functions è stato fatto variare tra 2 e 5. Per la 
seconda serie di esperimenti, volta a valutare l'impatto di un nuovo 
parametro nel calcolo della prominenza, introduciamo una nuova feature nel 



Leone, Origlia, Ludusan 

 

vettore di ogni sillaba: la lunghezza dell'intero segmento. Per valutare gli 
approcci proposti viene calcolata la F-measure (Classe true: prominente). In 
questo modo si intende mettere a confronto la capacità dei sistemi proposti 
di individuare la posizione delle sillabe effettivamente prominenti (veri 
positivi) evitando, allo stesso tempo, di introdurre nell'insieme delle sillabe 
etichettate come prominenti un numero eccessivo di sillabe non prominenti 
(falsi positivi). 

 
L'andamento della F-measure al variare dell'estensione del contesto nella 

prima serie di esperimenti, eseguiti utilizzando il set di features base, è 
riportato in Figura 4. Per quanto riguarda la seconda serie di esperimenti, 
nella quale viene introdotta la lunghezza di ogni singola sillaba nei vettori di 
features, l'andamento della F-measure al variare dell'estensione del contesto 
è rappresentato in Figura 5. La Tabella 1 mostra il prospetto dei risultati 
ottenuti. 

 
 

 

 

CONCLUSIONI 

Abbiamo proposto due modelli di etichettatura automatica di sequenze di 

osservazioni, i CRF e gli LDCRF, come strumento di indagine per studiare 

il fenomeno della prominenza sillabica. I test presentati mostrano che, 

facendo variare l'estensione del contesto sillabico considerato, il sistema 

ottiene le prestazioni migliori impiegando 3-4 sillabe di contesto, in 

evidente contrasto con i metodi tradizionali che si limitano alle due sillabe 

adiacenti. La sistematica superiorità del modello LDCRF rispetto al modello 

CRF suggerisce che sia utile affiancare alla tradizionale visione della 

prominenza quale fenomeno locale, modellata negli LDCRF dalle 

dinamiche interne, una valutazione sulla distribuzione delle prominenze a 

livello globale, modellata dalla dinamica generale. Questa linea di studio 

potrebbe essere utile, in particolare, nel formalizzare il collegamento tra la 

frequenza di occorrenza delle sillabe prominenti con la classificazione 

ritmica delle lingue. Infine, abbiamo osservato un importante aumento delle 
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prestazioni includendo nel set di features l'informazione relativa alla durata 

di ogni sillaba oltre che del suo nucleo. Questo parametro sembra quindi 

dover essere tenuto in maggiore considerazione nello sviluppo di un sistema 

di annotazione di prominenze non supervisionato. 
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