
La filiera della tecnologia della traduzione 
Federico Gaspari 

 

Questo intervento presenta una carrellata di temi legati al ruolo svolto dalla tecnologia informatica 

nella traduzione, soppesandone potenzialità e problematiche, e descrivendo le tendenze in atto come pure i 

prevedibili sviluppi futuri della relativa filiera. La panoramica proposta nella relazione è suddivisa in quattro 

segmenti, collegati tra loro e dedicati rispettivamente ai seguenti temi: primo, la definizione dei profili 

professionali principali; secondo, le tecnologie e gli strumenti informatici più diffusi tra i traduttori 

professionisti, accennando al loro funzionamento; terzo, la composizione e le tendenze attuali del mercato; 

infine, la qualità della traduzione, specialmente negli ambiti maggiormente interessati dalla tecnologia. 

Come introduzione viene proposta una ricognizione delle principali figure professionali negli ambiti 

di lavoro più rappresentativi per la traduzione, in termini di (coppie di) lingue, ambiti di riferimento e di 

status professionale. In particolare, accanto ai traduttori impiegati stabilmente presso centri e agenzie di 

traduzione, aziende, enti, organizzazioni e istituzioni di vario genere, in Italia è piuttosto nutrita e variegata 

la categoria dei traduttori liberi professionisti. Costoro collaborano esternamente con agenzie e centri che si 

occupano della fornitura di servizi linguistici, non solo nazionali ma anche stranieri; analogamente, non 

sono rari i casi di freelance che lavorano direttamente per clienti finali, anche esteri, ad esempio in seguito a 

rapporti allacciati tramite piattaforme dedicate a far incontrare domanda e offerta, come ad esempio ProZ e 

Aquarius. Complessivamente, si può affermare che la mancanza di un albo professionale dei traduttori (con 

un importante ruolo di supplenza svolto quindi dalle associazioni professionali di categoria) e la molteplicità 

delle figure professionali esistenti determinano una certa frammentarietà del mercato. 

Una suddivisione ampiamente utilizzata nella professione riguarda la differenziazione tra l’ambito 

della traduzione letteraria ed editoriale rispetto a quello specialistico o settoriale, anche se alcuni campi si 

collocano, per certi versi, a metà fra i due raggruppamenti (come nel caso della traduzione turistica e di 

ambito giornalistico). Mentre per ora non sembra che gli strumenti tecnologici specifici per la traduzione 

abbiano influenzato in maniera significativa l’attività dei traduttori in ambito letterario ed editoriale, il loro 

utilizzo costituisce un requisito pressoché imprescindibile per i professionisti che si dedicano a testi 

specialistici e settoriali, ad esempio quelli giuridico-legali, economico-finanziari, o medici. 

Infatti, per essere affrontate seriamente, queste tipologie di materiali richiedono il sostegno di risorse 

terminologiche (dai glossari informatizzati alle banche dati terminologiche online) e degli strumenti di 

traduzione assistita dal computer. Fra questi viene illustrato brevemente, anche a livello operativo, il 

funzionamento delle memorie di traduzione, ovvero software che gestiscono archivi di traduzioni pregresse 

allineate a livello di frase, che possono essere riutilizzate dai traduttori quando affrontano nuovi testi 

tendenzialmente simili a quelli contenuti nella memoria, riciclando frasi o pezzi di frasi che ritornano utili. 

A questo riguardo, vengono accennate alcune dinamiche del mercato della traduzione che sono 

pesantemente influenzate dall’impiego della tecnologia, specialmente in merito alla tariffazione dei lavori 

svolti con l’ausilio delle memorie di traduzione e alle questioni di proprietà intellettuale per i relativi diritti 

di utilizzo che si instaurano fra liberi professionisti e le agenzie di traduzione per cui essi lavorano. 

 Mentre l’impiego degli strumenti di traduzione assistita dal computer è ormai scontato nella 

traduzione professionale specialistica e settoriale, un ambito attualmente in forte espansione e dall’enorme 

potenzialità è rappresentato dai sistemi di traduzione automatica; questi sono utilizzati massicciamente da 

vari utenti, anche frequentatori di Internet che conoscono una sola lingua e che quindi hanno necessità di 

tradurre contenuti online, come testimoniato dalla popolarità dei servizi di traduzione automatica gratuiti 

disponibili sul Web (Google Translate, Bing di Microsoft e FreeTranslation sono tre esempi tra i più 

conosciuti). L’intervento si concentra sugli sviluppi più importanti della traduzione automatica, 

discutendone gli ambiti di applicazione privilegiati, con una riflessione sul loro potenziale di utilizzo fra i 

traduttori professionisti, anche ricorrendo a tecniche di post-editing, che vengono brevemente illustrate. 

La relazione presenta brevemente le principali tipologie di sistemi, basati su regole e realizzati con 

approccio statistico, considerando gli sforzi di implementare sistemi ibridi, che coniughino i vantaggi e le 

potenzialità tanto delle architetture statistiche quanto degli approcci, più tradizionali, basati su regole 

esplicite di natura linguistica e traduttiva. Vengono quindi approfonditi i rapporti tra i sistemi di traduzione 

automatica e gli strumenti di traduzione assistita dal computer già richiamati, in particolare le memorie di 

traduzione, con cui si stanno verificando una convergenza e un’interazione sempre più strette, rivolgendo 

specifica attenzione ai software open-source. Ulteriori riflessioni sono dedicate alle problematiche legate 

all’offerta sul mercato di servizi di post-editing dell’output della traduzione automatica, anche in termini di 

regimi tariffari. 



Sono quindi passate in rassegna alcune delle tendenze in atto in termini di progetti di traduzione 

distribuita collaborativa online (in particolare su Wikipedia) e nei modelli di traduzione in crowdsourcing 

(ad esempio per le piattaforme Twitter e LinkedIn), che coinvolgono tanto professionisti preparati quanto 

traduttori volontari e più o meno improvvisati, con la tecnologia informatica e in particolare diversi servizi 

online a fungere da fattori abilitanti di questo tipo di processi. Queste esperienze innovative, in cui le 

traduzioni sono effettuate direttamente dagli utenti di Internet e che sono alimentate da una serie di 

tecnologie interconnesse, sollevano diversi interrogativi complessi e interessanti per quanto riguarda il 

mantenimento e il monitoraggio degli standard di qualità. La parte finale dell’intervento si concentra quindi 

sugli approcci alla valutazione della qualità della traduzione, trattando tanto la traduzione umana 

professionale, quanto quella automatica. 

Vengono discusse le metodologie per la valutazione delle traduzioni in contesti produttivi e 

professionali, presentando i principali modelli sottrattivi (che penalizzano progressivamente gli errori di 

traduzione, considerandoli più o meno gravi) e additivi (i quali, al contrario, premiano i fattori ritenuti 

positivi della traduzione). In questi scenari sono indispensabili dei valutatori con competenze nelle lingue di 

partenza e di arrivo, che cercano di formalizzare e quantificare le proprie impressioni sulle traduzioni come 

prodotti, secondo modalità prestabilite, considerando anche il testo di partenza. Tra le metodologie di 

riferimento in tale ambito figurano il LISA QA Model, SAE J2450 e il SDL TMS Classic Model, oltre agli 

strumenti utilizzati per formalizzare e standardizzare le procedure di valutazione della qualità (a titolo di 

esempio, tra i più usati si possono menzionare Acrocheck, ApSIC Xbench, CheckMate, QA Distiller, ecc.). 

 Passando quindi alle metriche di qualità impiegate per la valutazione dell’output dei sistemi di 

traduzione automatica, ci si sofferma dapprima brevemente su quelle manuali e successivamente su quelle 

automatiche. Le prime, di tipologia manuale, si basano principalmente sui criteri di accuratezza e 

scorrevolezza, giudicati di norma secondo scale di valutazione. Altre modalità di valutazione della 

traduzione automatica consistono in approcci funzionali, considerando cioè se un testo tradotto 

automaticamente permette a un utente specifico di portare a termine un’operazione (montare dei componenti 

di un macchinario, reperire delle informazioni precise in un sito web originariamente disponibile solamente 

in una lingua sconosciuta, ecc.). In questo scenario è tollerabile un testo di arrivo che non sia impeccabile 

sotto tutti i profili strettamente linguistici e traduttivi, purché consenta il raggiungimento di alcuni scopi 

specifici: la qualità non è definita in assoluto a livello linguistico, ma in base a un obiettivo concreto. 

 Un approccio alternativo, che si rivela molto più rapido e meno costoso, dal momento che non 

richiede lo svolgimento di valutazioni da parte di giudici, è basato sulle metriche automatiche, le quali 

considerano il livello di corrispondenza tra l’output e alcune traduzioni umane di riferimento per gli stessi 

testi di partenza; tra le principali si possono ricordare BLEU, NIST, METEOR, oltre a varie altre metriche 

basate sul tipo e la quantità di errori riscontrati, che forniscono indicazioni sul livello di post-editing 

necessario per ottimizzare la qualità. L’utilità di queste metriche automatiche è rilevante soprattutto nei 

processi di creazione e calibrazione dei sistemi di traduzione automatica (specialmente quelli realizzati con 

approccio statistico), per ottimizzare la loro resa su specifiche tipologie testuali e in particolari domini. 

Un rapido accenno viene quindi rivolto alle modalità diagnostiche di valutazione della qualità della 

traduzione automatica, le quali cercano di superare i limiti delle metriche automatiche di valutazione fin qui 

considerate, identificando gli specifici punti di forza e di debolezza dei sistemi per le particolari coppie di 

lingue di interesse. Infine, si illustrano le particolarità operative e metodologiche degli strumenti per la stima 

predittiva della qualità fornita dai sistemi di traduzione automatica partendo dalle caratteristiche dell’input 

(ovvero del testo di partenza), senza la necessità di avere già a disposizione uno specifico output in lingua 

d’arrivo da valutare né, tanto meno, le traduzioni umane di riferimento da considerare come modelli di 

qualità. 

In conclusione, si traccia un bilancio del profondo effetto che la tecnologia informatica e le risorse 

disponibili online hanno avuto e stanno avendo sulla traduzione, adottando sia la prospettiva dei clienti o 

utenti, sia quella dei traduttori professionisti. Mettendo in rilievo le opportunità e i vantaggi comportati 

dall’enorme progresso tecnologico degli ultimi anni, non si trascura tuttavia l’importanza delle questioni 

spinose e problematiche che rimangono tuttora aperte. Vi sono senz’altro aspetti critici che destano 

preoccupazione, specialmente in merito a quello che viene percepito come un progressivo scivolamento 

degli standard qualitativi, in particolare per le attività di traduzione che si svolgono su Internet. Anche 

prendendo spunto da questi nodi problematici, l’intervento termina cercando di delineare alcuni possibili 

sviluppi nel medio e lungo termine nella filiera della tecnologia della traduzione, ipotizzando in particolare 

le aree di potenziale crescita, con opportunità tanto in termini di ricerca e approfondimento teorico, quanto 

per i professionisti della traduzione aperti all’innovazione tecnologica. 


